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IL DIRIGENTE

VISTO il D.M. n.74 del 10.8.2012, relativo alle disposizioni in merito alle assunzioni a tempo 
indeterminato del personale docente per l’a.s.2012/2013;
VISTO il proprio decreto prot.n. 7278 del 24.8.2012 ed il decreto prot.n.7523 del 31/08/2012 che lo 
rettifica, con i quali è stato ripartito, distintamente per ordine e grado di scuola il contingente di 
nomine a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s.2012/2013, da effettuare nei limiti 
numerici delle tabelle annesse al D.M. n.74 del 10.8.2012;
VISTO  il  Decreto  n.8542  del  4.9.2012  con  cui  l’USR Emilia  Romagna  –  Ufficio  X  Ambito 
territoriale  per  la  provincia  di  Ferrara  revoca  il  trasferimento  interprovinciale  disposto  per 
l’a.s.2012/13 nei confronti del prof. Fei Pierclaudio da S.M.”Pacioli” di Follonica a S.M.Comacchio 
(FE) per la classe di concorso AM77;
VISTO il proprio provvedimento n.7645 del 6 settembre 2012;
CONSIDERATO che con la rettifica  dei  trasferimenti  provinciali,  disposti  con nota n.5515 del 
28.6.2012, viene meno la disponibilità sull’organico di diritto a.s.2012/13 per la classe di concorso 
AM77;
VISTO il provvedimento prot.n°7704 del l’11/09/2012 con il quale viene annullata la proposta di 
assunzione a tempo indeterminato prot. n°7342 del 28/08/2012 con la quale il Prof. MAFFEI Paolo
era stato nominato sulla classe di concorso AM77 – violino-;
CONSIDERATO  che  la  C.M.n.6103  del  10  agosto  2012  –  Allegato  A  Istruzioni  operative- 
stabilisce  che  il  contingente  è  calcolato  sui  posti  censiti  dal  Sistema  Informativo,  vacanti  e 
disponibili dopo tutte le operazioni di mobilità e che il numero dei contratti a tempo indeterminato è 
subordinato all’effettiva vacanza e disponibilità del corrispondente numero di posti nell’organico di 
diritto provinciale; 
CONSIDERATO ALTRESI’  che, in applicazione dell’ art. 2 comma 5 del citato D.M. 74/2012,  si  
possono effettuare compensazioni tra classi di concorso,  qualora le assunzioni non possano essere 
disposte su posti assegnati ad una graduatoria esaurita o priva di disponibilità;  

D E C R E T A

  Il contingente di nomine a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s.2012/2013, 
da effettuare nei limiti numerici indicati dalle tabelle annesse al citato D.M. n. 74/12, è rettificato, 
come da tabella allegata, che fa parte integrante del presente provvedimento.

 f.to IL DIRIGENTE
       ( Elisa Amato Nicosia)
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