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Prot n. 5114  
 

Nuoro 04/08/2015 
 

OGGETTO: Ripartizione dei posti per la stipula dei contratti di lavoro a tempo 
indeterminato nella Scuola secondaria di I e II grado Anno Scolastico 2015/16. 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO Il Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n.297; 
VISTO L‘art. 39 della L.27/12/97, n.449, come modificato dall’art. 22 della 

Legge 23/12/98 n.498 e dell’art.20 della legge 23/12/99 n.488; 
VISTA La legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei 

disabili; 
VISTI La legge  03 maggio 1999 n.124 ed il D.M. 123/2000; 
VISTO Il CCNL del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 
VISTI  Il DDG 24/09/2012 N.82 con cui il MIUR ha bandito il concorso per 

esami e titoli, a posti di insegnante della scuola primaria per il biennio 
scolastico 2013/14, 2014/15 e il D.M. 356/2014 con il quale è stato 
disposto che i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie del 
medesimo concorso ma non collocati in posizione utile per risultare 
vincitori hanno titolo, a partire dall’a.s. 2014/15 ed in presenza di 
disponibilità di posti, ad essere nominati in ruolo;  

VISTA La legge 27 dicembre 2006, n. 296 e in particolare i commi 605 e 
seguenti dell’art.1; 

VISTO Il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, concernente l’aggiornamento e 
l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente  
ed educativo per il triennio 2011/14; 

VISTO Il D.M. 53/2012, concernente l’integrazione delle graduatorie ad 
esaurimento  del personale docente ed educativo di cui al D.M. 44/2011 
ai sensi dell’art. 14 commi 2-ter e 2-quater della legge 14/2012 per il 
biennio 2012/2014 e il D.M. 572/2013- aggiornamento delle graduatorie 
ad esaurimento personale dovente ed educativo, valevoli per il trienni 
scolastico 2011/14- operazioni di carattere annuale; 

VISTE Le graduatorie definitive di merito del concorso per esami e titoli  di cui 
al DDG 25/09/2012 n. 82; 

VISTI I decreti di approvazione delle graduatorie di merito  del concorso 
suddetto; 

VISTI I D.M. n.235 dell’01/04/2014 relativo all’aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli 
per il triennio 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 e il D.M. 325/2015 



 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ufficio VII° – Ambito Territoriale di Nuoro 
Via Veneto, 41 -  08100 Nuoro - Codice Ipa: m_pi  

Ufficio Istruzione Secondaria 
 

Pec: uspnu@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.nu@istruzione.it -  
Codice per la fatturazione elettronica:TFPZ48 per la cont. generale, 9PZ6JS per quella ordinaria  

Tel. 0784 -234141 234142 – C.F.:80003490911 
Sito internet : www.csanuoro.it 

 

aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente 
ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 – operazioni 
di carattere annuale; 

VISTO  Il DM n. 486 del 20 giugno 2014 recante termine e modalità per la 
presentazione delle domande di scioglimento della riserva per coloro 
che risultano già iscritti con riserva nelle GAE per il conseguimento 
dell’abilitazione e del titolo di specializzazione per il sostegno ai fini, 
rispettivamente, dello scioglimento della riserva, per l’inclusione negli 
elenchi di sostegno e per l’inserimento dei titoli per beneficiare della 
riserva dei posti di cui alla legge n. 68/99; 

VISTE La graduatoria ad esaurimento definitiva pubblicata il 18/08/2014 prot. 
N. 6140 e la sua ripubblicazione in forma definitiva prot. 4469 del  
15/07/2015; 

VISTO Il D.M. 470/2015 in corso di registrazione e le allegate tabelle 
concernenti la programmazione delle assunzioni con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2015/16 del personale 
docente ed educativo, ed in particolare le tabelle con la quale viene 
determinato il contingente  per la Provincia di Nuoro suddiviso per 
classe di concorso e posti di sostegno relativamente alla scuola 
secondaria di primo e secondo grado; 

VISTA La tabella allegata al predetto D.M. con la quale viene determinato, per 
la Provincia di Nuoro, un contingente provinciale, suddiviso fra le classi 
di concorso,  di complessivi  n. 23 posti comuni e n.13 posti di sostegno 
per l’istruzione secondaria di I grado e un contingente complessivo per 
l’istruzione secondaria di II grado di n. 37 posti comuni, suddiviso fra le 
classi di concorso, e n. 12 posti di sostegno suddivisi fra le aree 
disciplinari come segue: AD01 n. 2 posti, ADO2 n. 0 posti, AD03 n.9 
posti e AD04 n. 1 posto; 

PRESO ATTO Che a seguito delle operazioni di mobilità annuale i posti relativi alle 
classi di concorso A040, C033 e C310 non sono più disponibili in 
quanto utilizzati per la sistemazione del personale di ruolo, pertanto , su 
tali classi di concorso  non può disporsi nessun incarico a tempo 
indeterminato e il contingente complessivo per l’istruzione secondaria 
di II grado si riduce a n. 33;  

VISTO L’allegato A al predetto D.M. 470/2015 con il quale vengono dettate 
istruzioni operative per le assunzioni a tempo indeterminato del 
personale docente ed educativo per l’ anno scolastico 2015/16; 

ATTESO Che ai sensi delle disposizioni vigenti, le disponibilità come sopra 
determinate  devono essere ripartite nella misura del 50% alle 
graduatorie dei concorsi per esami e titoli ed il restante 50% alle 
graduatorie ad esaurimento;  
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ATTESO Che ove il numero dei posti disponibili dopo aver effettuato i recuperi 
relativi alle precedenti operazioni di assunzione,  in caso di disponibilità 
dispari deve essere attribuito alla graduatoria penalizzata nella 
precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni 
alle graduatorie del concorso ordinario; 

PRESO ATTO Della nota in data 28/07/2015 con la quale il MIUR, Direzione Generale 
Personale Scuola, relativamente ai posti di sostegno della Scuola 
secondaria di II grado, invita gli Uffici Scolastici a valutare di 
effettuare, eccezionalmente, la compensazione tra le aree disciplinari in 
cui si registri un maggior numero di posti rispetto agli aspiranti e quelle 
in cui il numero dei posti risulti inferiore al numero degli aspiranti stessi 
nel rispetto del contingente complessivo di posti di sostegno assegnati;   

VISTI Gli elenchi aggiuntivi di sostegno predisposti dall’ufficio Scolastico 
Regionale della Sardegna  con decreto prot. n. 8185 del 23/07/2015 nei 
quali risultano iscritti n. 4 docenti per l’area AD00, sostegno scuola 
media, n. 1 docente per l’area disciplinare AD01, n. 2 docenti per l’area 
disciplinare AD02, n. 1 docente per l’area disciplinare AD03 e n. 0 
docenti per l’area disciplinare AD04; 

RILEVATO  Che nelle GAE della provincia di Nuoro a fronte di nessun aspirante a 
posti di sostegno nelle aree disciplinari AD01, AD03 e AD04 risultano 
n. 3 docenti nell’area disciplinare AD02; 

RITENUTA La necessità di procedere, in via eccezionale, ad una compensazione tra 
le aree disciplinari assegnando, nel rispetto del contingente 
complessivo, N. 5 posti all’area disciplinare AD02 e riducendo, 
contestualmente, a n. 4 posti il contingente assegnato all’area 
disciplinare AD03; 

ACCERTATO Che per talune classi di concorso le graduatorie dei concorsi per esami e 
titoli risultano esaurite e, allo stesso modo, risultano esaurite o non 
compilate le GAE relative a talune delle classi di concorso interessate 
cosi che il relativo contingente deve essere interamente destinato  alle 
une o altre e che stante, l’impossibilità di effettuare compensazioni, ove 
non vi fossero aspiranti alla nomina in ruolo sia  nelle graduatorie 
concorsuali che nelle GAE, nessuna nomina può essere effettuata per 
tali classi di concorso; 

RILEVATO Che nelle GAE di questa provincia relative alle classi di concorso 
interessate dalle operazioni di nomina a tempo indeterminato non risulta 
nessun candidato appartenente alle categorie protette di cui alla L. 68/99 
e che, pertanto, tale situazione comporta l’attribuzione di tali incarichi 
secondo il normale ordine di posizione e di punteggio dei docenti;  

PRESO ATTO Che a seguito delle operazioni di mobilità annuale i posti relativi alle 
classi di concorso A040, C033 e C310 non sono più disponibili in 
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quanto utilizzati per la sistemazione del personale di ruolo e , pertanto , 
su tali classi di concorso  non può disporsi nessun incarico a tempo 
indeterminato; 

ACCERTATO Che dopo le operazioni di  mobilità annuale  del personale docente a 
tempo indeterminato di primo e secondo grado  di questa provincia le 
sedi indicate nella disponibilità sono effettivamente vacanti e 
disponibili. 

 
 
 

D E C R E T A  
 
In conformità alle disposizione citate in premessa e per le motivazioni in essa esposte e in relazione 
alle esigenze accertate in sede locale, i posti disponibili e vacanti ai fini delle assunzioni, in 
presenza di candidati iscritti nelle graduatorie concorsuali e nelle GAE, con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2015/2016 del personale docente dell’istruzione 
secondaria di primo e secondo grado  sono determinati, per ciascuna classe di concorso e tipologia 
di posto di sostegno,  come da prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente 
decreto.  
Il prospetto comprende anche l’aliquota di riserva dei posti da destinare, eventualmente, per l’anno 
scolastico 2015/2016 ai beneficiari della L. 68/99 ove presenti nelle graduatorie cui 
l’accantonamento si riferisce. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso 
straordinario  Al Capo dello Stato nei termini di legge. 
 
  
                  Il Dirigente 
                                                                                          Dott. Mario Francesco Del Rio 
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c. 2 D.Lgs. 39/93 

 
 

 
Al SITO                                                  SEDE 
 
AI DIRIGENTI 
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
DELLA PROVINCIA 

        LORO SEDI 
 
ALLE  OO. SS. DELLA SCUOLA         LORO SEDI 
 
USR PER LA SARDEGNA                   CAGLIARI 


