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VISTO

VISTA
VISTA
VISTO

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

VISTO

TENUTO CONTO

VERIFICATA
VISTE

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;
la legge 12.03.1999, n. 68;
la legge 13.07.2015, n. 107;
il Decreto Ministeriale n. 724 del 7.08.2019 con il quale è stato autorizzato, per l’a.s.
2019/2020, un contingente pari a 355 unità di personale educativo da destinare alle
relative assunzioni a tempo indeterminato
che dalla tabella analitica, trasmessa con nota MIUR 36545 dell’8.08.2019, che
evidenzia, per ciascuna provincia la ripartizione del numero massimo di nomine da
effettuare sono stati assegnati 3 posti alla provincia di Forlì-Cesena;
che la graduatoria dell’ultimo concorso ordinario per il personale Educativo, gestito
per la regione Emilia-Romagna dall’Ufficio di ambito territoriale di Bologna, non
risulta esaurita;
il decreto prot. n. 2668 del 5.08.2019 del dirigente USR-Ambito territoriale per la
provincia di Forlì-Cesena con il quale sono state approvate le graduatorie ad
esaurimento definitive del personale docente e educatico;
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;
le disponibilità dei posti risultanti dopo le operazioni di mobilità;
le istruzioni operative in ordine alle modalità di conferimento delle nomine, per
quanto compatibili, allegate alla nota ministeriale prot. n. 35174 del 31.07.2019
(Allegato A), relativa alle nomine del personale docente per l’anno scolastico
2019/20;
DISPONE

Per l’a.s. 2019/20 i posti assegnati alla provincia di Forlì-Cesena, ai fini delle nomine
a tempo indeterminato del personale educativo, vengono ripartiti come di seguito riportato:
Posti destinati a GM
Posti destinati a GaE
Totale

02
01
03

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti
giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento

i rimedi
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Al Direttore Generale dell’USR-ER
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
Alle OO.SS. della Scuola
Albo e Sito web

BOLOGNA
LORO SEDI
LORO SEDI
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