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Prot. n° 104/ris/1 

Latina, 23 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 e 
relativo prospetto allegato che è parte integrante dello stesso ed in particolare la compensazione del 
posto attribuito alla classe di concorso AM77 -Violino  sulla classe AJ77 - pianoforte  
 VISTO il provvedimento prot.n.104/ris con il quale a rettifica  del precedente è stata 
effettuata la compensazione del posto  sulla classe  AM77 - Violino in favore della classe AC77- 
Clarinetto, attesa la situazione accertata di esubero sulla classe di concorso AJ77 - Pianoforte; 
 RILEVATO, a seguito di ulteriore riesame dei posti residuati che non susssiste alcuna 
disponibilità per la classe AC77 - Clarinetto né per altre classi di concorso relative allo strumento 
musicale; 
 RITENUTO ,pertanto, di dover procedere ,in via definitiva, alla compensazione del posto 
sulla classe AM77- Violino su altra classe di concorso; 

DECRETA 
per i motivi esposti in premessa: 
il   provvedimento  prot  n. 104/ris del 22/7/ è rettificato nel modo che segue: 
a)  cl. AM77 - Violino il posto viene assegnato per compensazione alla classe di concorso A043 - 

Italiano e Storia primo grado.; 
Pertanto il contingente complessivo per la classe di concorso A043 Italiano e Storia I grado viene 
rivalutato in numero 48 posti come di seguito ripartiti: 

• concorso esami e titoli posti 24 di cui riserve 12 
• graduatorie permanenti posti 24 di cui riserve 12 

 
f.to IL DIRIGENTE 

( Maria Rita CALVOSA) 


