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Prot. AOOUSPNU n. 5850/U Nuoro, 27 agosto 2013 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto legislativo del 16.04.1994 n. 297; 
VISTA la C.M. n. 21 prot. A000DGPER8310 del 21 agosto 2013  concernente le assunzioni con contratto 

a tempo indeterminato del personale scolastico per l’anno scolastico 2013/2014, nonché le tabelle 
con le quali viene determinato il contingente provinciale dei posti per ciascun ordine e grado di 
istruzione e per il sostegno agli alunni disabili e le relative istruzioni operative di cui all’allegato 
A); 

VISTA  la legge  12.03.1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei  disabili; 
VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 233, concernente il Regolamento di esecuzione della predetta legge; 
VISTA la C.M. n. 248 del 7 novembre 2000, applicativa della legge n. 68 sopra richiamata; 
VISTA la legge 3.05.1999, n. 124 e successive modifiche; 
VISTO  il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007; 
VISTI i DD.DD.GG. datati 31/03/1999 e 1/04/999 con cui il M.P.I. ha bandito il concorso per esami e 

titoli per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, nonché per 
l’accesso ai relativi ruoli,  per la copertura dei posti disponibili per il triennio scolastico 1999/2000 
- 2000/2001 - 2001/2002, le cui graduatorie conservano validità per l’anno scolastico 2012/2013 ai 
sensi delle disposizioni succitate; 

VISTO  il D.M. 27.03.2000 n. 123 con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle modalità 
di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, 
comma  9 della legge 3.05.1999  n. 124; 

VISTO  il D.M. del 18.05.2000, concernente termini e modalità per la presentazione delle domande per la 
prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui al regolamento adottato con il sopra citato 
D.M. del 27.03.2000; 

VISTO il D.M. n. 42 del18 aprile 2009 che disciplina l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie 
permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento ai sensi della legge n. 296/06, per il biennio  
2009/2011; 

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 distribuzione per provincia, regione e ordine di scuola del contingente di  nomine  per l’a.s. 
2013/2014  di cui alla tabella allegata alla C.M. n. 21 prot. A000DGPER8310 del 21 agosto 2013  
succitata, che fissa per questa provincia, il numero massimo dei contratti a tempo indeterminato 
che possono essere stipulati per la copertura dei posti di personale docente, rispettivamente della 
scuola secondaria di  I grado  n. 7  unità;  della scuola secondaria di II grado n. 17  unità; nonché 
in  15 unità  i posti di Sostegno per tutti gli ordini; 

ATTESO che tale ripartizione, in relazione alle esigenze accertate in sede locale sulla effettiva disponibilità 
dei posti, deve essere rivisitata alla luce di quanto previsto dalle disposizioni richiamate, operando 
una compensazione fra le varie classi di concorso, fermo restando il contingente complessivo 
assegnato, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali esista da tempo la disponibilità del 
posto e che diano garanzia di assorbimento dell’organico; 

VISTO  il proprio decreto n. 5849  del 27 agosto 2013 col quale viene ripartito fra i vari ordini di scuola 
tale ultimo contingente, attribuendo, n. 9 posti alla scuola secondaria di II grado n. 2 posti area 
AD01, n. 5 posto area AD02 e n. 2 posti area AD03 secondo un criterio di proporzionalità 
rapportato ai posti residuati dopo i trasferimenti per ciascun ordine e grado di scuola in provincia; 

ATTESO che ai sensi delle vigenti disposizioni, le disponibilità  come sopra determinate devono essere 
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ripartite nella misura del 50% alle graduatorie dei concorsi per esami e titoli ed il  restante 50% 
alle graduatorie ad esaurimento, tenendo conto, altresì, che, dopo aver effettuato i previsti recuperi 
relativi alle precedenti operazioni di assunzione, ai sensi del disposto di cui all’allegato A, p. A/3 
della C.M. sopra citata, ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente viene 
assegnata alla graduatoria penalizzata dalla precedente tornata di nomine, nel caso specifico le 
graduatorie del concorso per esami e titoli; 

ACCERTATO che per talune classi di concorso le graduatorie del concorso ordinario risultano esaurite il relativo 
contingente, pertanto, deve essere interamente destinato alle corrispondenti graduatorie ad 
esaurimento;  

ACCERTATO che l’esiguità dei posti comuni disponibili per le immissioni in ruolo in talune classi di concorso, 
come da prospetto allegato, non consente di prevedere l’assunzione di docenti appartenenti alle 
categorie protette, la eventuale non presenza di beneficiari nelle relative graduatorie comporterà 
l’attribuzione degli stessi secondo il normale ordine di punteggio e posizione; 

FATTA  SALVA ogni successiva verifica sul persistere della effettiva disponibilità di posti dopo le operazioni di 
mobilità annuale del personale docente dell’ordine di scuola che qui interessa; 

FORNITA in merito la prevista informazione sindacale ; 
 

D E C R E T A 
 

  In conformità alle disposizioni citate in premessa e per le motivazioni in essa esposte in relazione alle esigenze 

accertate in sede locale, i posti disponibili e vacanti ai fini delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 

per l’A.S. 2013/2014  del personale docente dell’istruzione  secondaria  di  I° e  II° grado sono determinati, per ciascuna 

classe di concorso, come da prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.  

Il prospetto comprende anche l’aliquota di riserva dei posti  da destinare, per l’A.S. 2013/2014 ai beneficiari 

della legge 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 

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

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


