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Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente ed educativo. Decreto Ministeriale n. 
688/2019 - Contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola 
Primaria e Infanzia 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.D.G. prot.n. 1396 del 19.10.2016 con il quale il Direttore Generale delega gli Uffici Scolastici 
di Ambito territoriale all’espletamento delle procedure di reclutamento; 

VISTO il D.M. n. 688/2019 con il quale viene autorizzato il contingente nazionale per le immissioni in 
ruolo;  

VISTA la nota del Direttore Generale USR-ER, prot. n. 35174 del 31.07.2019 di trasmissione del decreto 
ministeriale succitato; 

VISTI i prospetti, allegati alla suddetta nota, elaborati a livello provinciale, classe di concorso/tipo 
posto riportanti disponibilità ed esuberi al termine delle operazioni di mobilità, nonché gli 
elenchi delle sedi scolastiche e dei tipi posto/classe di concorso relativi alle disponibilità al 
termine delle operazioni di mobilità; 

VISTO il contingente massimo di assunzioni a tempo indeterminato da effettuare a livello provinciale, 
relativamente all’a. s. 2019/2020; 

VISTA la nota del Direttore Generale USR-ER, prot. n. 15833 del 01.08.2019, contenente le istruzioni 
operative per le nomine in ruolo del personale docente a. s. 2019/2020 e lo stato delle 
graduatorie del concorso ordinario – posti comuni e sostegno per tutti gli ordini di scuola 
nell’Emilia Romagna, a.s. 2019/2020; 

VISTA la nota del 05 agosto 2019 con la quale questo ufficio ha provveduto a trasmettere all’USR-ER la 
suddivisione dei contingenti tra concorso ordinario 2018 e graduatoria ad esaurimento per l’A.S. 
2019/2020; 

VISTO        l’esito nomine effettuate dall’USR-ER, posto comune ( infanzia) e sostegno ( Infanzia e   Primaria), 
      trasmesse  in data 7/08/2019 e successive surroghe del 3 settembre 2019; 
VISTO        che  nella  scuola  Primaria Sostegno  sono state  effettuate   12  nomine  anziché  28,  a causa  

     esaurimento graduatoria; 
 

                           DISPONE 
 
1 - Per i motivi espressi in premessa, per l’a.s. 2019/2020 per la provincia di Ferrara sono stipulati 
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contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato per il personale docente nella misura 
di seguito indicata: 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

Concorso Ordinario 2016/ Concorso Straordinario 2018 

Posti comuni 7  di cui 3  cat. “N” ( 2 
assegnati al C.O. e 5 a 
Concorso Straordinario) 

Posti di sostegno 5 

 
Graduatorie ad Esaurimento 

 

Posti comuni 7 

Posti di sostegno       Graduatoria esaurita 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Concorso Straordinario 2018 

 

Posti comuni 10      di cui 5 cat. “N” 

Posti di sostegno 12    anziché  28      di cui 14 
cat. “N” 

 
 

 
Graduatoria ad Esaurimento 

 

Posti comuni 9 

Posti di sostegno Graduatoria esaurita 
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Avverso il presente decreto,  trattandosi  di  atto  definitivo, è  ammesso , per soli vizi di legittimità, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R, entro 
60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo. 

Il Dirigente 
Giovanni DESCO 
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Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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