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OGGETTO:   Ripartizione dei posti per la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato nella scuola 
dell’infanzia. Anno Scolastico 2014/15. 
 

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.448 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; 
VISTA La legge  03 maggio 1999, n.124; 
VISTO Il CCNL del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 
VISTO  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 dell’infanzia per il biennio scolastico 2013/14, 
2014/15;  

VISTA La legge 27 dicembre 2006, n. 296 e in particolare i commi 605 e seguenti dell’art.1; 
VISTO Il DM 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 DM 53/2012, concernente l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento  del 

personale docente ed educativo di cui al DM 44/2011 ai sensi dell’art. 14 commi 2-ter 
e 2-quater della legge 14/2012 per il biennio 2012/2014 e il DM 572/2013- 
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativo;  

VISTA La graduatoria definitiva di merito del concorso per esami e titoli per la scuola 
dell’infanzia di cui al DDG 24/09/2012 n. 82, approvata in data 26 agosto 2013, prot. 
N. 13570; 

VISTO Il DDG Ufficio III n. 16458 del 23/10/2013 con il quale viene rettificata la graduatoria 
di merito dei candidati che hanno partecipato alla procedura concorsuale per 
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia approvata con provvedimento n. 13570 del 
26/08/2013 e rettificata con provvedimento n.13762 del 19 agosto 2013; 

VISTO Il DM 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; 

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; 

VISTA La graduatoria ad esaurimento definitiva pubblicata il 18/08/2014 prot. N. 6140; 
VISTO Il DM in corso di emanazione allegato alla CM prot. N.7955 del 07/08/2014, 

concernente la programmazione delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato per l’anno scolastico 2014/15 del personale docente ed educativo e alla 
tabella allegata alla CM  n.7955 del 07 agosto 2014 con la quale viene determinato un 
contingente provinciale di n.10 posti per il personale docente della scuola 
dell’infanzia, nomine tutte riferite al 2014/15; 

VISTA La tabella allegata alla predetta CM con la quale viene determinato, per la Provincia di 
Nuoro, un contingente provinciale per le nomine nella scuola dell’infanzia di 
complessivi n.10 posti comuni e 6 posti di sostegno, per nomine riferite al 2014/15; 

VISTO L’allegato A alla predetta CM  prot. N.7955 del 07/08/2014 con il quale vengono 
dettate istruzioni operative per le assunzioni a tempo indeterminato del personale 
docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/15; 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONSIDERATO Che è necessario attribuire fino ad un massimo del 50% dei posti assegnati alle 
procedure concorsuali in atto alla categoria dei disabili a norma della legge n.68/1999, 
in quanto per l’anno scolastico 2014/15 non risulta satura in questa Provincia 
l’aliquota dei posti  a tale categoria di riservisti ( 23 ); 
 
 

TENUTO CONTO Che, ai sensi delle vigenti disposizioni, i posti disponibili per le assunzioni con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato devono essere ripartiti nella misura del 50%  
alla graduatoria del concorso per esami  e titoli ( DDG n.82/12) e i restanti 50% alle 
graduatorie ad  esaurimento  ( DM n.235 del 01/04/2014  DM n. 486 del 20/06/2014); 

ACCERTATO Che l’aliquota dell’1% riservata agli orfani ed equiparati risulta satura; 
DEFINITO Pertanto, in n. 10 posti di tipo comune e n. 6 posti di sostegno il contingente massimo 

di posti da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato nella scuola dell’infanzia 
per l’anno scolastico 2014/15; 

ACCERTATO Che dopo le operazioni di utilizzazione del personale già di ruolo nella provincia per lo 
stesso grado di scuola, tutti i posti di cui sopra risulteranno effettivamente disponibili 
per l’intero anno scolastico; 

 
D E C R E T A  

 
 Il numero dei posti effettivamente disponibili per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
nel ruolo degli insegnanti della scuola dell’infanzia  di questa Provincia, per l’A.S. 2014/15, è di n. 10 posti di tipo 
comune e n. 6 posti di sostegno, che verranno così ripartiti: 
 

A ) – n. 5 posti di tipo comune da destinare al concorso per esami e titoli di cui al DDG 24/09/2012 N. 82, di 
cui n. 3 posti da assegnare per diritto di graduatoria e n. 2 posti da assegnare alla categoria  dei riservisti. 
Eventuali posti non assegnati ai candidati appartenenti alla categoria dei disabili saranno assegnati per diritto di 
graduatoria. 
B) -   n. 5 posti di tipo comune per le nomine dei docenti inclusi nella graduatoria ad esaurimento di cui al DM 
n. 235 del 1° aprile 2014 e DM  n.486 del 20/06/2014, n. 3 posti da assegnare per diritto di graduatoria ai 
candidati inclusi nella III fascia e n. 2 posti da assegnare ai candidati appartenenti alla categoria  dei disabili. 
Eventuali posti non assegnati ai candidati appartenenti alla categoria dei disabili saranno assegnati per diritto di 
graduatoria. 
C) -   Sono, inoltre, disponibili per le nomine in ruolo n. 6 posti di sostegno, di cui n.3 da destinare alla 
graduatoria ad esaurimento di cui al DM 235/14 e DM 486/14 e n. 3 posti da assegnare alla graduatoria di 
merito relativa al concorso per esami e titoli di cui al DDG n. 82 del 24/09/2012. 

 
                Il Dirigente 
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