Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
via Taramelli, 2 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

Decreto n. 59 del 21 luglio 2015

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;

Visto

il D.M. n. 123 del 27/3/2000 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 235 1° aprile 2014 n.235 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il triennio
2014/2017;

Visto

il D.M. prot. N. AOOUFGAB 470 del 7 luglio 2015 concernente le disposizioni sulla
programmazione delle assunzioni del personale scolastico con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per l’a.s. 2015/2016;

Vista

la nota protocollo MIUR AOODGPER n. 20299 del 10 luglio 2015 con la quale sono
state impartite le istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo ai sensi
dell’art.39, comma 3, della legge 27.12.1997, n.449 per effetto delle cessazioni del
personale docente (turn-over);

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 la nota
citata;

Accertato che il contingente massimo di assunzioni a tempo indeterminato da effettuare a
livello provinciale è pari a n. 33 posti comuni per la scuola infanzia, n. 44 posti
comuni per la scuola primaria, n. 48 posti per la scuola secondaria di 1° grado, n. 48
posti per la scuola secondaria di 2° grado;
Accertato che è stato assegnato a questa Provincia un contingente massimo pari a n.170 posti
di sostegno così ripartiti:
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SOSTEGNO
Scuola Infanzia:
Scuola Primaria:
Scuola Secondaria di 1°
Scuola Secondaria di 2°
AD01 Area Scientifica:
Scuola Secondaria di 2°
AD02 Area Umanistica:
Scuola Secondaria di 2°
AD03 Area Tecnica:

TOTALE
grado:
grado -

17
69
57
5

grado 7
grado 15

Considerato che nel limite massimo del citato contingente si possono conferire nomine in ruolo
solo su posti disponibili dopo le operazioni di utilizzazione e 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;
DECRETA
Il contingente ministeriale per le assunzioni a tempo indeterminato per l’ anno scolastico
2015/16, assegnato a questa provincia è ripartito come indicato nel prospetto allegato.

per Il Dirigente
Il Direttore coordinatore
Emanuela Farina
Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2
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