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IL DIRIGENTE 
 

VISTA  la nota n. 12096 del  4 agosto 2009, con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca -Direzione Generale  per il personale della scuola -, ha fornito  per l’a.s. 2009/10, le istruzioni per 
l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente, educativo ed ATA; 
 VISTO il D.M. n. 73 del 4/8/2009, che ha autorizzato per ciascuna provincia il  numero massimo dei 
contratti a tempo indeterminato da stipulare per l’a.s. 2009/10; 
 VISTO l’allegato A - punto A. 17 - delle “Istruzioni Operative” allegato al D.M. n. 61 del 10/7/2008; 

VISTO il provvedimento prot.n.17186 del 7/8/2009  con il quale è stato ripartito il contingente dei posti 
disponibili, a livello provinciale, per le operazioni di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle 
scuole ed istituti di ogni ordine e grado per l’a.s. 2008/09; 

VISTO il provvedimento prot.n. 17186/1 del 25/8/2009  con il  quale sono state apportate rettifiche ed 
integrazioni al provvedimento prot.n.17186 del 7/8/2009; 

CONSIDERATO che n. 1 posto assegnato alla classe di concorso  50/C – Tecnica servizi e pratica cucina  
non è attribuibile per mancanza della graduatoria del concorso  ordinario e per la mancata compilazione della 
graduatoria ad esaurimento; 

CONSIDERATO che, nel corso delle operazioni relative alle nomine in ruolo a seguito di graduatorie ad 
esaurimento, risulta esaurita la classi di concorso 32/C – Laboratorio di meccanica, determinando la disponibilità di 
n.1 posto residuo sulla 32/C; 
 RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla compensazione su altre classi di concorso di n. 2 posti non 
attribuibili per le motivazioni su riportate; 
 RITENUTO di dover compensare n.1 posto sulla classe 49/A – Matematica e Fisica dalle graduatorie ad 
esaurimento e n.1 posto sulla classe 50/A – Materie Letterarie dalle graduatorie ad esaurimento, sulla base del criterio 
di intervenire sulle classi di concorso che dopo le operazioni di mobilità presentano un residuo di posti maggiore, e 
che, quindi, garantiscono una maggiore stabilità nel mantenimento; 
 SENTITE le Organizzazioni Sindacali della scuola che hanno sottoscritto in data 12/11/2009 un verbale, 
accogliendo, all’unanimità, i criteri di  redistribuzione  dei posti residuati  proposti dall’Amministrazione  
  

DECRETA 
 

Per i motivi esposti in premessa, per le operazioni di assunzione con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado per l’a.s. 2009/10, dei vincitori dei concorsi ordinari per 
esami e titoli, e dei candidati inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, sono disponibili i posti ripartiti di cui 
all’allegata  tabella, che fa parte integrante del presente decreto. 

Relativamente alla scuola secondaria di I e II grado, vengono effettuati i seguenti recuperi e compensazioni: 
 
CL.32/C – Laboratorio di Meccanica: 1 posto non attribuibile che viene  compensato sulle seguenti graduatorie  ad 
esaurimento: cl. 49/A  – Matematica e Fisica.  
CL.50/C – Tecnica servizi e pratica cucina: 1 posto non attribuibile che viene  compensato sulle seguenti graduatorie  
ad esaurimento: cl. 50/A – Materie Letterarie.  
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