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Prot. MIUR.AOOUSPNU n. 5870 

 
 
Nuoro, 27/08/2013

OGGETTO:      Ripartizione dei posti per la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato nella Scuola 
dell'Infanzia. Anno scolastico 2013/2014. 

IL DIRIGENTE 

VISTO  
VISTO 

VISTA 
VISTA 
VISTO  

VISTO 

VISTA
VISTO 

VISTO 

 

VISTA  

VISTI 

VISTA 

VISTO  

VISTO 

VISTA  

CONSIDERATO 

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 22 della legge 23.12.98 n. 448 
e dall'art. 20 della legge 23.12.99 n. 488; 
la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
la legge 3 maggio 1999, n. 124; 
il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 
 
il D.D.G.24.09.2012 n. 82 con cui il M.I.U.R. ha bandito il concorso per esami e titoli, a posti di 
insegnante elementare per il biennio scolastico 2013/14, 2014/15; 
 
 
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare i commi 605 e seguenti dell'art. 1; 
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; 
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 
docente ed educativo , valevoli per il triennio scolastico 2011/14 – operazioni di carattere annuale; 
La graduatoria definitiva di merito del concorso per esami e titoli per la scuola dell’infanzia di cui al 
D.D.G.24.09.2012 n. 82, approvata in data  26 agosto 2013, prot. n. 13570; 
 
 
il D.M. in via di pubblicazione allegato alla C.M. n. 21 n. 8310 del 21 agosto 2013, concernente la 
programmazione delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l'anno 
scolastico 2013/14 del personale docente ed educativo e a tabella allegata alla C.M. n. 21 n. 8310 
del 21 agosto 2013 con la quale viene determinato un contingente provinciale di n. 8 posti per il 
personale docente della scuola dell'infanzia, nomine tutte riferite al 2013/14; 
la tabella allegata alla predetta C.M. con la quale viene determinato, per la provincia di Nuoro, un 
contingente provinciale per le nomine nella scuola dell'infanzia di complessivi n. 8 posti, per nomine 
riferite al 2013/14, oltre a complessivi n. 15 posti di sostegno; 
 
il proprio decreto n. 5849 del 27.8.2013 con il quale viene ripartito fra i vari ordini di scuola, il 
contingente di n. 15 posti di sostegno, assegnando alla scuola dell'infanzia n. 4 posti di sostegno per 
l'anno scolastico 2013/14 ed il proprio decreto n. 5851 del 27.08.2013 con cui vengono attribuiti 
ulteriori 2 posti comuni alla scuola dell’infanzia per effetto della compensazione operata tra ordini 
di scuola della Provincia di Nuoro e, nello specifico, con la scuola Secondaria di secondo grado; 
l'Allegato A alla predetta C.M. n. 21/2013 con il quale vengono dettate istruzioni operative per le 
assunzioni a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2013/2014; 
 
la graduatoria provinciale ad esaurimento di cui al D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009, ripubblicata il 
06/08/2013 prot. 5570; 
 
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 
2013/14 non risulta satura in questa provincia l'aliquota dei posti destinati a tale categoria di riservisti 
(23); 
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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 (D.D. 2.4.1999) ed il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento (D.M n. 42 
dell'8.4.2009 e D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 e D.M. 53/2012); 

ACCERTATO che l'aliquota dell' 1% riservata agli Orfani ed equiparati risulta satura; 
DEFINITO pertanto, in n. 10 posti di tipo comune e in n. 4 posti di sostegno il contingente massimo di posti 

da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 
2013/14; 

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 :  

II 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’anno scolastico 
2013/2014, è di n. 10 posti di tipo comune e n. 4 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 D.D.G.24.09.2012 n. 82, di cui n. 
3 da assegnare per diritto di graduatoria e n. 2 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 D.M. n. 
42 dell'08/04/2009, n. 3 da assegnare per diritto di graduatoria ai candidati inclusi nella III fascia e in 
quella aggiuntiva di cui al D.M. 53/2012 e n. 2 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. 4  posti di sostegno, di cui n. 2 da destinare alla 
graduatoria ad esaurimento di cui al D.M. 42/2009 e al D.M. 53/2012 e n. 2 da assegnare alla graduatoria di 
merito relativa al concorso per esami e titoli di cui al D.D.G.24.09.2012 n. 82. 

           IL DIRIGENTE 

          (PIERANGELA LINA COCCO) 
 

 

ALL' ALBO S E D E  

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE DIREZIONI DIDATTICHE 
E DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI LO R O    S E D I 

AI SINDACATI DELLA SCUOLA N U O R O 

e, p.c.       ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 
Direzione Generale C A G L I A R I 

 


