Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XX – Sondrio

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 10617 del 22 agosto 2011
IL DIRIGENTE
VISTO il T.U. delle leggi in materia di istruzione approvato con D. L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la legge 24.12.2007, n. 244 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2008);
VISTA la legge 3.5.1999, n. 124;
VISTA la legge 12.3.1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la C.M. n. 248 che detta indicazioni applicative sulla sopra citata legge n. 68;
VISTO il D.L. n. 70/2011, convertito nella Legge 12.7.2011, n. 106;
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTO l’organico di diritto e l’adeguamento alla situazione di fatto del personale docente delle scuole di istruzione secondaria di primo
grado per l’anno scolastico 2011/2012;
VISTO il D.M. n. 74 in data 10 agosto 2011, con il quale sono stati assegnati due contingenti per le assunzioni a tempo indeterminato del
personale docente ed educativo per l’a.s. 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno, e per l’a.s. 2011/2012;
VISTA la C.M. n. 73 in data 10.8.2011, concernente le istruzioni operative per le assunzioni a tempo indeterminato del personale
scolastico per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012;
VISTE le tabelle allegate alla medesima circolare ministeriale che evidenziano la ripartizione del numero massimo delle assunzioni da
effettuare per ciascuna provincia e per ciascuna classe di concorso;
VISTO il provvedimento prot. n. 10616 in data 22 agosto 2011 di questo Ufficio concernente il riparto del contingente delle nomine in
ruolo sul sostegno per ordine e grado di scuola dal quale risulta che alla scuola secondaria di I grado sono assegnati n. 6 posti;
CONSIDERATO che nel limite massimo del citato contingente si possono conferire nomine in ruolo solo su posti che restano disponibili
dopo le operazioni di utilizzazione;
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VERIFICATE le disponibilità dei posti;
CONSIDERATO che la ripartizione di tali disponibilità va effettuata ai sensi dell’art. 2 – comma 2.2.- del D.M. n. 74 in data 10.8.2011 con
la suddivisione del 50% ai concorsi ordinari ed il 50% alle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1 – comma 605, lettera c della legge 27.12.2006, n. 296, con eventuale recupero di posti in applicazione dell’art. 1 - punto 2 - della legge n. 124/99;
TENUTO CONTO che, in applicazione delle istruzioni operative allegate al D.M. 73 in data 10 agosto 2011 per le assunzioni del personale
scolastico, qualora il numero dei posti disponibili dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle operazioni di assunzione
risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine;
CONSIDERATO che le graduatorie del concorso ordinario per la classe di concorso A043 – Italiano, storia e geografia nella scuola
secondaria di I grado e per la classe di concorso A059 – Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado sono esaurite;
VISTO il provvedimento Prot. MIUR AOOUSPSO R.U. n. 10612 in data 22 agosto 2011, dal quale risulta che n. 4 posti del II contingente
non utilizzati nella scuola secondaria di II grado vengono assegnati alla scuola secondaria di I grado;
INFORMATE le OO.SS. presenti sul territorio;
D I S P O N E:
per i motivi esposti in premessa, i contingenti ministeriali per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola
secondaria di I grado di questa provincia per l’a.s. 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno, e per l’a.s. 2011/2012 sono
ripartiti come indicato nell’allegato prospetto che fa parte integrante del presente decreto.
Il dirigente
f.to Nicola Montrone
AV/ml
Per informazioni
Ada Valli
0342 541243
fax 0342 512506
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