MIUR.AOOUSPVA.REGISTRO UFFICIALE(U).0006967.21-07-2015

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV - Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi

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. 27/12/1997 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. 470 del 07/07/2015 concernente le disposizioni sulla programmazione delle assunzioni del
personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’a.s. 2015/16;
VISTA la nota MIUR n. 20299 del 10/07/2015 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 allegate alla citata nota ministeriale;
ACCERTATO che il contingente massimo di assunzioni a tempo indeterminato da effettuare a livello provinciale è
pari a 13 posti comuni per la scuola dell’infanzia, n. 101 posti comuni per la scuola primaria, n. 98 posti per la
scuola secondaria di I° grado, n. 120 posti per la scuola secondaria di II° grado;
ACCERTATO che è stato assegnato a questa provincia un contingente massimo pari a n. 254 posti di sostegno così
ripartiti:
SOSTEGNO
Scuola Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria
Scuola Secondaria
area scientifica
Scuola Secondaria
area umanistica
Scuola Secondaria
area tecnica

TOTALE

I° grado
II° grado AD01

8
112
115
8

II° grado AD02

9

II° grado AD03

2
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CONSIDERATO che nel limite massimo del citato contingente si possono conferire nomine in ruolo solo sui posti
disponibili dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dal CCNI;
CONSIDERATO che la ripartizione di tali disponibilità va effettuata, ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 262/00, in
ragione del 50% ai concorsi per titoli ed esami e per il 50% alle graduatorie ad esaurimento;
SENTITE le OO.SS.;
DECRETA
Il contingente ministeriale per le assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2015/16 assegnato a questa provincia
è ripartito come indicato nel prospetto allegato.
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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