Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIX - Pavia

Decreto n. 2844 del 21 agosto 2012
I L D I R I G E N TE
VISTO

il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto
Leg.vo n. 297/94;

VISTO

l’art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 recante misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica, come modificato dagli artt. 20 e 22 della L.
23/12/1998 n. 448;

VISTA

la Legge 03/05/1999 n. 124;

VISTA

la Legge n. 68 del 13/03/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei
disabili;

VISTA

la C.M. n. 248 del 07/11/2000 che detta indicazioni applicative per la citata
legge;

VISTO

il D.M. n. 123 del 27/03/2000 con il quale è stato adottato il regolamento
relativo alle modalità di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie
permanenti previste dalla L. 124/99;

VISTO

il D.M. n. 74 del 10 agosto 2012 concernente le disposizioni sulla
programmazione delle assunzioni del personale scolastico con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato per l’a. s. 2012/2013;

VISTE

le tabelle analitiche di ripartizione, per ciascuna provincia e per ciascun
ordine e grado di scuola del numero massimo di assunzioni da effettuare,
allegate al D.M. 74 citato;

ACCERTATO

che il contingente massimo di assunzioni a tempo indeterminato da
effettuare a livello provinciale è pari a n. 11 posti comuni per la scuola
dell’infanzia, n. 27 posti comuni per la scuola primaria, n. 50 posti per la
scuola secondaria di 1° grado, n. 36 posti comuni per la scuola secondaria
di 2° grado;

VISTO

il Decreto prot. n. 2843 del 20 agosto 2012 con il quale è stata ripartita tra
tutti gli ordini e gradi di scuola la quota di n. 18 posti di sostegno per le
assunzioni a tempo indeterminato;
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CONSIDERATO

che nel limite massimo del citato contingente si possono conferire nomine
in ruolo solo su posti disponibili dopo le operazioni di utilizzazione e di
assegnazione provvisoria previste dal CCDN;

CONSIDERATO

che la ripartizione di tali disponibilità va effettuata, ai sensi dell’art. 2 del
D.M. n. 262/2000 in ragione del 50% ai concorsi per titoli ed esami e per il
50% alle graduatorie permanenti;

CONSIDERATO

che per le classi di concorso AC77, AJ77, A445, A446, C032, C034, C310,
C430, C500 non sono stati banditi i concorsi per titoli ed esami;

ACCERTATO

che risulta esaurito il concorso per esami e titoli per la scuola primaria;

ACCERTATO

che per la classe di concorso C300 non è possibile effettuare assunzione a
tempo indeterminato in quanto in organico di fatto la cattedra non è
disponibile a seguito di contrazione di classi;
DECRETA

Per i motivi esposti in premessa, per l’anno scolastico 2012/2013 in questa provincia saranno
stipulati contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato nella misura di seguito indicata.
Nell’ipotesi che il numero dei posti risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata secondo il
criterio dell’alternanza.
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L. 124/99, nel caso in cui la graduatoria del concorso per
titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi a
quelli destinati alla corrispondente graduatoria permanente; detti posti vanno reintegrati in
occasione della procedura concorsuale successiva.

SCUOLA PER L’INFANZIA
Posti comuni

Concorso ordinario
6

Graduatoria ad esaurimento
5 (2 riservisti legge 68/1999)

SCUOLA PRIMARIA
Posti comuni

Concorso ordinario
Esaurita

Graduatoria ad esaurimento
27 (2 riservisti legge 68/1999)

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Concorso ordinario
Educazione artistica: A028

Graduatoria ad esaurimento

2

3
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Educazione fisica: A030

1

Educazione tecnica: A033

Esaurito

It., Storia, Ed. Civica,
Geografia: A043

Esaurito

Sc. Matem., Chimiche Fisiche:
A059

Esaurito

2
2
19 (2 riservisti legge 68/1999)
8

Lingua straniera (francese):
A245

1

1

Lingua straniera (inglese):
A345

1

2

Lingua straniera (spagnolo):
A445

Esaurito

5

Strumento musicale
(Clarinetto): AC77

Non compilata

1

Strumento musicale
(Pianoforte): AJ77

Non compilata

2

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
Concorso ordinario

Graduatoria ad esaurimento

Chimica e tecnologie chimiche:
A013

Esaurito

1

Discipline economico
aziendali: A017

Esaurito

1

Discipline geometriche: A018

1

0

Disc.meccaniche e Tecnologia:
A020

Esaurito

4

Educazione Fisica: A029

1

1

Filosofia: A036

0

1

Fisica: A038

Esaurito

1

Informatica: A042

Esaurito

1

Matematica: A047

Esaurito

1

Matematica applicata: A048

1

0

Matematica e fisica: A049

Esaurito

Materie letterarie: A050

Esaurito

Scienze naturali chimica e
geografia: A060

0

1

Zootecnica: A074

Non compilata

1

1
8 (2 riservisti legge 68/1999)
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Lingua e civiltà straniera
(francese): A246

0

1

Lingua e civiltà straniera
(inglese): A346

1

1

Lingua e civiltà straniera
(spagnolo): A446

Non compilata

2

Conversazione lingua straniera
(inglese): C032

Non compilata

1

Conversazione lingua straniera
(tedesco): C034

Non compilata

1

Laboratorio informatica
industriale: C310

Non compilata

1

Laboratorio edilizia e es.
topografia: C430

Non compilata

1

Esercitazioni di cucina: C500

Non compilata

1

I posti da destinare alle categorie di cui alla L. 68 del 13/03/1999 saranno determinati ai sensi
delle disposizioni contenute nella C.M. n. 248 del 7 novembre 2000 ed i pareri emessi al
riguardo dal Consiglio di Stato.

f.to

Il dirigente
Giuseppe Bonelli

Responsabile del procedimento
Egle Biani
Tel. 0382513420
E-mail: egle.biani.pv@istruzione.it

Ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia
All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Alle organizzazioni sindacali della scuola della provincia
Al sito UST - Sede
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