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Prot. n° 104/ris Latina, 22 luglio 2005 

IL DIRIGENTE 
 VISTA la Legge n. 124/99; 
 VISTO il provvedimento prot.n. 18639 del 15.07.05 con il quale sono stati ripartiti i posti 
disponibili ,distinti per classe di concorso, per le operazioni di assunzioni con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato nelle scuole ed istituti di I e II grado per l’anno scolastico 2005/2006, tra i 
vincitori di concorsi ordinari per esami e titoli e i candidati inclusi nelle graduatorie permanenti; 
 VISTO  il prospetto allegato che fa parte integrante del predetto decreto, ed in particolare : 
a)  la compensazione del posto attribuito alla classe di concorso AM77 -violino sulla classe AJ77 - 

pianoforte; 
b)  il posto assegnato alla graduatoria permanente sulla classe di concorso C270 - Laboratorio di 

elettrotecnica; 
c)  vista la nota ministeriale prot.n.1261 del 19.07.05 , che ha disposto per la classe di concorso 

A033 ed. tecnica, l’alternanza ai fini delle nomine in ruolo tra concorso ordinario D.M. 23.03.90 
e la graduatoria nazionale art. 8 bis L.426/88; 

d)  Vista la mancanza di aspiranti nelle graduatorie permanenti  relative alle classi di concorso a056 
navigazione e C500 tecnica dei servizi e pratica di c.; 

 
 RILEVATO che a) per la classe AJ77 pianoforte sussiste una situazione di esubero a livello 
provinciale e pertanto ai sensi  del D.M. n.61 dell’8.7.05 il posto non attribuito alla classe di 
concorso  AM77  violino viene attribuito ad altra classe di concorso come da dispositivo; 
b)  che erroneamente è stato  attribuito n. 1 posto alla classe di concorso C270 laboratorio di 

elettrotecnica sulla graduatoria permanente  anziché al concorso ordinario per esami e titoli 
compilata ai sensi del D.M. 23.03.90, non ancora esaurita; 

DECRETA 
per i motivi esposti in premessa: 
il provvedimento prot  n. 18639  del 15.07.2005 e relativo prospetto  integrante del medesimo, è 
rettificato nel modo che segue: 
a)  cl. AM77  - Violino il posto viene assegnato per compensazione alla classe di concorso AC77 - 

Clarinetto.; 
b)  il posto relativo alla classe di concorso C270 Laboratorio Elettrotecnica viene attribuito al  

concorso ordinario per esami e titoli D.M. 23.03.1990;  
c)  la disponibilità pari a  1 posto delle  classi di concorso A033 Ed. Tecnica è attribuito per l’a.s.   

2005/06 alle graduatorie del concorso ordinario  D.M. 23.03.90. 
d)  il posto relativo alla classe di concorso A056 Navigazione , viene attribuito , per compensazione 

sulla classe di concorso C270 - Laboratorio Elettrotecnica graduatoria permanente; 
e)il posto relativo alla classe di concorso C500 Tecnica dei servizi e es. di cucina, viene attribuito, 
per compensazione, alla classe di concorso C290 - Laboratorio di Fisica, concorso ordinario D.M. 
23.03.90; 
      f.to IL DIRIGENTE 
 ( Maria Rita CALVOSA) 


