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Decreto n. 69

del 17/08/2015
I L D I R I G E N TE

VISTO

il D.M. prot. n° AOOUFGAB 470 del 7/07/2015, concernente le disposizioni
sulla programmazione delle assunzioni del personale scolastico con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato - fase 0 - per l’a.s. 2015/2016;

VISTA

la nota MIUR n° AOODGPER 20299 del 10/07/2015, con la quale sono state
impartite le istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo – fase 0 - ai
sensi dell’art.39, comma III, della legge n° 449 del 27/12/1997, per effetto
delle cessazioni dal servizio del personale docente (turn-over);

VISTO

il D.D.G. n° 767 del 17/07/2015, concernente la procedura di cui alle fasi A, B
e C dell’art.1 comma 98 della Legge n° 107 del 13/07/2015;

VISTA

la circolare ministeriale n° 21739 del 22/07/2015, concernente la procedura di
cui alla suddetta fase A;

VISTI

la nota USTPV n° 2190 del 21/07/2015 e i decreti USTPV n° 64 del 3/08/2015
e n° 68 del 10/08/2015, con cui sono stati rettificati i contingenti delle nomine
in ruolo e individuati i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato per
la scuola primaria – fase 0 e fase A - per l’a.s. 2015/2016;

CONSIDERATO

che il sistema informatizzato ministeriale, nel rilevare i posti complessivi
dell’organico di diritto della scuola primaria della provincia di Pavia per
l’a.s. 2015/2016, conteggia, tra i posti comuni, anche gli 8 posti di scuola
speciale dell’Istituto “Villa Meardi” presso l’Istituto Comprensivo di
Rivanazzano Terme;

RILEVATO

che gli otto posti di scuola speciale presso l’Istituto Comprensivo di
Rivanazzano Terme sono vacanti e disponibili;

RILEVATO

che il Ministero, conseguentemente, nell’autorizzare l’assunzione a tempo
indeterminato su posto comune di scuola primaria di 60 docenti
(contingente poi rettificato in 59), ha considerato anche gli otto posti di
scuola speciale presso l’Istituto Comprensivo di Rivanazzano Terme;
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CONSIDERATO

che questo Ufficio, dopo aver accantonato quattro posti per i cosiddetti
“pettinisti” con ricorso ancora pendente, ha quindi nominato in ruolo 55
docenti, ai quali deve essere assegnata una sede di posto comune - scuola
primaria;

CONSIDERATO

tuttavia che i posti di scuola speciale possono essere ricoperti
esclusivamente da personale docente provvisto di apposito titolo di
specializzazione sul sostegno;

RITENUTO

che gli otto posti di scuola speciale presso l’Istituto Comprensivo di
Rivanazzano Terme non possono, dunque, essere assegnati ai docenti neoimmessi in ruolo su posto comune e che occorre, pertanto, procedere
all’individuazione di ulteriori otto posti comuni da utilizzare come sedi di
prima assegnazione per l’a.s. 2015/2016;

RILEVATA

l’effettiva disponibilità in organico di fatto di sette posti comuni privi di
titolare (prodottisi successivamente alla definizione dell’O.D.) e di un
ulteriore posto comune utili allo scopo suddetto;

RITENUTO

che, in via eccezionale, i posti su menzionati possono essere convertiti in
posti O.D., ai fini delle immissioni in ruolo per l’a.s. 2015/2016;

RITENUTO

necessario,
contemporaneamente
all’operazione
sopra
esplicitata,
convertire gli otto posti di scuola speciale in posti disponibili in organico di
fatto;

SENTITO

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
DISPONE

che siano resi disponibili in organico di diritto i seguenti posti comuni di scuola primaria:

SCUOLA PRIMARIA - DISPONIBILITA' A.S. 2015/16 POSTO COMUNE
COD. IST.

DENOMINAZIONE SCUOLA

SEDE

DISPON.

NOTE

PVEE82001C

ISTITUTO COMPRENSIVO

BEREGUARDO

1

O.D.

PVEE82401Q ISTITUTO COMPRENSIVO

CASTEGGIO

1

O.D.

PVEE800017

SANTA MARIA

1

O.D.

1

O.D.

ISTITUTO COMPRENSIVO

DELLA VERSA
PVEE83201P

ISTITUTO COMPRENSIVO

VIGEVANO P.ZA
VITTORIO
VENETO
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PVEE813019

ISTITUTO COMPRENSIVO

VILLANTERIO

1

O.D.

PVEE827017

ISTITUTO COMPRENSIVO

VOGHERA

2

O.D.

VOGHERA

1

O.D.

DI VIA DANTE
PVEE82604E

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI VIA MARSALA

e che i seguenti posti di scuola speciale siano, a contrario, resi disponibili in organico di fatto:

SCUOLA PRIMARIA - DISPONIBILITA' A.S. 2015/16 POSTO SOSTEGNO
DENOMINAZIONE SCUOLA

SEDE

DISPON.

NOTE

ISTITUTO COMPRENSIVO

RIVANAZZANO TERME

8

O.F.

Il Dirigente
Letizia Affatato
Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2
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