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IL DIRIGENTE 
 

VISTA  la nota n. 13637 del  4/7/2007 , con la quale il Ministero dell’Istruzione, 
Direzione Generale  per il personale della scuola, ha fornito  per l’a.s. 2007/08, le 
istruzioni per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente, educativo ed 
ATA; 
 VISTO il D.M. n. 56 del 3/7/2007, che ha autorizzato per ciascuna provincia il  
numero massimo dei contratti a tempo indeterminato da stipulare per l’a.s. 2007/08; 
 VISTO l’allegato A - punto A.16 - delle “Istruzioni Operative” allegato al D.M. 
n. 56 del 3/7/2007; 

VISTO il provvedimento prot.n.18153 del 19/7/2007 con il quale è stato ripartito 
il contingente dei posti destinati alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato nelle scuole ed istituti di ogni ordine  e grado per l’a.s.2007/08; 

RILEVATO, anche a seguito di una più attenta verifica, che erroneamente è 
stato assegnato, per l’Area AD02 – Umanistica  n.1 posto alla procedura concorsuale 
per titoli ed esami anzichè alle graduatorie ad esaurimento, come spettante per effetto 
degli arrotondamenti effettuati nelle tornate concorsuali precedenti; 

RILEVATO che, per errore materiale, non è stata riportata la ripartizione dei 
posti destinati alle assunzioni in ruolo  del personale educativo; 

RILEVATO che erroneamente è stato ripartito per la scuola dell’infanzia un 
contingente provinciale pari a 56 posti anziché 60, come assegnato; 

RILEVATO che la graduatoria del  concorso per esami e titoli  per la cl.29/C-
Laboratorio di Fisica , risulta esaurita; 

RITENUTO di dover procedere alle rettifiche ed integrazioni del provvedimento 
prot.n.118513 del 19/7/2007   

 
     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. 2007/08, 
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 sostituisce integralmente la precedente ed è parte i integrante del presente decreto. 
 
 
       F.TO IL DIRIGENTE 
       Maria Rita Calvosa 
All’albo sede 
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