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Prot. AOOUSPNU n. 5851/U Nuoro, 27 agosto 2013 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto legislativo del 16.04.1994 n. 297; 
VISTA  la legge n. 124 del 3 maggio 1999; 
VISTA la legge n. 104/92; 
VISTA la legge n. 68 recante norme per diritto di lavoro dei disabili; 
VISTA la legge 3.05.1999, n. 124 e successive modifiche; 
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 2011/2014; 
VISTO il D.M. n. 53 del 14 giugno 2012 relativo all’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo per il biennio 2012/2014; 
VISTA  la C.M. n. 21 prot. A000DGPER8310 del 21 agosto 2013  concernente le disposizioni operative 

sulle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, Educativo ed ATA con le allegate 
tabelle analitiche, che evidenziano la ripartizione per provincia del contingente di nomine da 
effettuare  per l’A.S. 2013/2014; 

CONSIDERATO che dalle tabelle analitiche sopra citate, alla provincia di Nuoro è stato assegnato un contingente  
complessivo a livello provinciale di n. 7 posti  comuni per la Scuola secondaria di 1° grado e n. 17 
posti comuni per la scuola secondaria di 2° grado;  

CONSIDERATO che nella scuola secondaria di 1° grado delle n. 7 assunzioni autorizzate per le classi di concorso ne 
possono essere utilizzate solo n. 6, mentre per la scuola secondaria di 2° grado solo 7, per cause 
dovute o all’esaurimento delle corrispondenti graduatorie o per mancata disponibilità dopo le 
operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, ai sensi della C.M. n. 21 prot. 
A000DGPER8310 del 21 agosto 2013  si è provveduto a ridistribuire i posti eccedenti tra i diversi 
ordini di scuola in relazione al numero dei posti disponibili dopo le operazioni di mobilità;   

TENUTO CONTO che, nel limite massimo dei predetti contingenti, possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo 
indeterminato su posti effettivamente vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, dopo aver 
effettuato le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, come indicato dal punto A/1 
dell’allegato A – istruzioni operative della C.M. su indicata; 

CONSIDERATO che in  base al punto A5 dell’allegato su citato, occorre ripartire nella misura del 50% i posti 
assegnati tra le graduatorie dei concorsi ordinari e quelle ad esaurimento provinciali; 

 
 

D E C R E T A 
 

 I posti assegnati a questa provincia per contratti a tempo indeterminato  di cui alla tabella allegata al 

D.M.  sopra citato e i posti rimasti inutilizzati sono ripartiti come segue: 

SCUOLA DELL’INFANZIA   n. 2 posti n. 1 posto recuperato da  scuola 
secondaria di  2° grado  - cl. di 
conc.    C310 
n. 1 posto recuperato da scuola 
secondaria di 1° grado - cl. di 
conc.    A445 

n.   1  posto da destinare alla 
GAE 
 
n. 1 posto  da destinare al 
Concorso Ordinario  

 

SCUOLA PRIMARIA    n. 2 posti Recuperati da  scuola secondaria 
di  2° grado  - cl. di  conc. C510   
e C070 

n. 1 posto da destinare al  
Concorso Ordinario  
n. 1  posto da destinare alle GAE  
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO  

n. 1 posto Recuperato da  scuola secondari di 
1° grado  - cl. di conc.       A028  

n.  1 posto da destinare alle GAE  
cl. conc.   A043 

 n. 3 posti Recuperati da scuola secondaria di 
2° grado - cl. conc. A001 – A014 
– A024 

n. 3  posti da  destinare alle GAE 
cl.  conc.  A345 

 

 

SCUOLA SECONDARIA  
2° GRADO 

n. 1 posto recuperato da scuola secondaria di 
2° grado     cl.  conc.    A056 

da destinare alla cl. di  concorso. 
A037  -  GAE  

 n. 1 posto Recuperato da scuola secondaria 
di 2° grado -  cl. conc.     C033  

Da destinare alla cl. di conc. 
A042  -  GAE 

 n. 1 posti  Recuperato da scuola secondaria 
di 2° grado – cl. conc.    C080 

Da destinare alla cl. di conc. 
A050  -  GAE 

 n. 1 posti Recuperato da scuola secondaria 
di 2° grado – cl. conc.    C180 

Da destinare alla cl. conc. A057 
concorso ordinario 

 

ESAURENDO COMPLETAMENTE LA POSSIBILITA’ DI NOMINA  
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR  ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato nei termini di legge. 

  
   

IL DIRIGENTE 

( Dr. ssa Pierangela Cocco ) 
 
**************  

 
� ALL’ALBO SEDE 
� AL SITO SEDE 
� ALL’USR CAGLIARI 
� ALLE OO.SS. LORO SEDI 


