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VISTO il D.lvo 16.4.1994 n. 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle 

disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado; 

VISTA la legge 12.03.1999, n. 68; 

VISTA la legge 13.07.2015, n. 107; 

VISTI i decreti di approvazione delle graduatorie dei concorsi di cui ai DDG n. 105 e 

107/2016, relativi a posti comuni e di sostegno Infanzia e Primaria; 

VISTI i decreti di approvazione delle graduatorie dei concorsi straordinari di cui al DDG. 

1546/2018, valevoli per la scuola dell’Infanzia e Primaria; 

VISTI  i decreti di pubblicazione delle GaE valide per il triennio 2019/22 per posti 

dell’Infanzia e Primaria della provincia di Forlì-Cesena; 

VISTA la nota MIUR prot. 35174 del 31.07.2019, di trasmissione del DM 688/2019 con il 

quale si autorizzano le immissioni in ruolo ripartite a livello regionale del personale 

docente ed educativo per l’a.s. 2019/20  

TENUTO conto dei contingenti assegnati dal MIUR all’USR Emilia-Romagna, ai fini delle 

nomine in ruolo per l’a.s. 2019/20, nonché della ripartizione provinciale comunicata 

dal DG dell’USR Emilia-Romagna con nota prot. n. 15833 dell’1.08.2019; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 1 comma 109 lettera c) della Legge nr. 107/2015 il contingente 

delle nomine viene ripartito assegnando il 50% alle graduatorie dei concorsi per esami 

e titoli attualmente vigenti ed il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento; 

VERIFICATE le disponibilità dei posti risultanti dopo le operazioni di mobilità e trasmessi dal 

MIUR con la nota n. 35174 sopra richiamata; 

VISTE  le istruzioni operative allegate alla nota ministeriale prot. n. 35174 del 31.07.2019 

(Allegato A), in particolare, di quanto disposto al punto A.3 e tenuto conto di quanto 

comunicato all’USR-Emilia Romagna con nota prot. n. 2675 del 5.08.2019;   

  

 

DISPONE 

 

 

Art. 1 il contingente dei posti per le assunzioni a tempo indeterminato del personale 

docente della Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2019/2020 è ripartito fra graduatorie dei 

concorsi per esami e titoli attualmente vigenti e graduatorie ad esaurimento come di 

seguito riportato: 

 

SCUOLA INFANZIA –  COMUNE 

 Posti destinati a GM 14 

 Posti destinati a Gae 14 

   Totale  28 

 

SCUOLA INFANZIA – SOSTEGNO 

 Posti destinati a GM 03 (1 posto transitato da Gae per mancanza candidati ) 

 Posti destinati a Gae 01  

   Totale  04  
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Art. 2 il contingente dei posti per le assunzioni a tempo indeterminato del personale 

docente di Scuola Primaria per l’a.s. 2019/2020 è ripartito fra graduatorie dei 

concorsi per esami e titoli attualmente vigenti e graduatorie ad esaurimento come di 

seguito riportato: 

 

SCUOLA PRIMARIA –  COMUNE 

 Posti destinati a GM 65 (19 posti per recupero di posti attribuiti Gae 2018/19) 

 Posti destinati a Gae 27 

   Totale  92 

 

SCUOLA PRIMARIA – SOSTEGNO 

 Posti destinati a GM 05 (2 posti transitati da Gae per mancanza candidati) 

 Posti destinati a Gae 01  

Totale  06 

 

Possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento.  
      
 

Il Dirigente  
dott. Giuseppe Pedrielli 
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Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato 
presso M.I.U.R. Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini (sede di Forlì). 
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