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 Ai   Direttori Generali degli Uffici Scolastici 

Regionali 

di Calabria, Campania e Sicilia  
 

                                                                                                                                LORO SEDI 

 

 

OGGETTO:  Assunzioni a tempo indeterminato del personale della scuola dell’infanzia per l’anno 

scolastico 2016/17. Contingente di nomina.  

 

 

 Si fa seguito a quanto comunicato con la nota prot. n. 22701 del 11 agosto 2016 che ha 

trasmesso il  D.M. n. 621 del 5 agosto 2016, e il contingente di nomine in ruolo, e si comunica 

che è in corso di emanazione un DM integrativo che riporterà tra l’altro, sempre per la scuola 

dell’infanzia, una variazione dei posti vacanti e disponibili già comunicati. Essendovi in codesta 

regione ancora vigenti le graduatorie di merito del concorso  della scuola dell’infanzia, bandito 

con DDG n. 82/2012 e dovendo dare attuazione alle operazioni previste dall’articolo 4 del DM 

496 del 22 giugno 2012, si  trasmette, in allegato, un prospetto riportante le nuove disponibilità 

determinate per codesti uffici.  

 

Le SS.LL. provvederanno con estrema urgenza  a nominare gli aspiranti iscritti nelle 

graduatorie di merito, collocati in posizione utile ai fini delle nomine previste nella fase a 

(regionale) dell’art. 4 del DM n. 496/2012. Le nomine stesse dovranno essere conferite entro la 

giornata odierna e comunicate immediatamente al Sidi, tramite l’apposita funzione già resa 

disponibile per codesti uffici, al fine di rendere possibile l’elaborazione della fase nazionale. 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

       Maria Maddalena Novelli 
               documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

         

         

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- - tabella analitica dei contingenti del personale docente  
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