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

Prot. MIUR AOOUSPPV R.U. n. 2015 del 22 agosto 2013
IL DIRIGENTE
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. 27/12/97 n. 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica, come modificato dagli artt. 20 e 22 della L. 23/12/98 n. 448;
Vista la Legge 3/5/99 n. 124;
Vista la legge n. 68 del 13/3/99 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Vista la C.M. n. 248 del 7/11/2000 che detta indicazioni applicative per la citata legge;
Visto il D.M 44 del 12 maggio 2011 concernente l’integrazione e aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il
triennio 2011/2014;
Vista la C.M. n. 21 del 21 agosto 2013 concernente le disposizioni sulla programmazione delle
assunzioni del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’a.s.
2013/2014;
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;
Accertato che. è stato assegnato a questa Provincia un contingente pari a 16 posti di sostegno
da ripartire tra tutti gli ordine e gradi scuola;
VISTO, in particolare il punto A.12 Allegato A D.M. 74 del 10 agosto 2012 ai sensi del quale la
ripartizione delle assunzioni per ogni ordine e grado di scuola ed all’interno di ciascuna area va
effettuata in proporzione ai posti vacanti e disponibili;
DECRETA
per i motivi esposti in premessa il contingente pari a nr. 16 posti di sostegno assegnati alla
provincia di Pavia per le assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2013/2014 è così ripartito:

Scuola Infanzia:

2 (di cui 1 concorso ordinario e
1 graduatoria prov.le esaur.)

Scuola Primaria:

5 (di cui 3 concorso ordinario e
2 graduatoria prov.le esaur.)

Scuola Secondaria di 1° grado:

5 (di cui 3 concorso ordinario e
2 graduatoria prov.le esaur.)
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Scuola Secondaria di 2° grado - AD01 Area Scientifica:

1 per concorso ordinario

Scuola Secondaria di 2° grado - AD02 Area Umanistica:

2 (di cui 1 concorso ordinario e
1 graduatoria prov.le esaur.)

Scuola Secondaria di 2° grado - AD03 Area Tecnica:

1 per concorso ordinario

IL DIRIGENTE
f.to Giuseppe Bonelli

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