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  Prot.n° 7278                                                                                                         Grosseto,24/08/2012 
IL DIRIGENTE

VISTA      la legge 20/05/1982, n°270;
VISTA      la legge 16/07/1984, n°326;
VISTO      il D.L.16/04/1994, n°297;
VISTA      la legge 03/05/1999, n°124;
VISTI        i DD.MM. 23/03/1990 31/03/1999 e 01/04/1999 relativi ai concorsi ordinari per esami e
                  titoli a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di I° e II° grado, 
                  compresi i Licei Artistici e gli Istituti d’Arte, nella scuola dell’infanzia e nella scuola
                  primaria e per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento; 
VISTO      il D.M N.53 .del 14 giugno 2012 relativo all’ aggiornamento  delle Graduatorie 
                 ad esaurimento del Personale Docente ed Educativo per gli aa.ss. 2011/14;           
VISTO      il D.M.n°74 del 10/08/2012 concernente le disposizioni in merito alle assunzioni con
                 rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale scolastico per l’a.s. 2012/13, con allegate  

le  tabelle  riepilogative del  numero  di  assunzioni  da effettuare  distinte  per  ordine e  grado di  
scuola;

VISTA   la  C.M.n°6103 del  10/08/2011 con la  quale  vengono dettate  istruzioni  operative  relative  alle 
assunzioni a tempo indeterminato.

TENUTO CONTO  del numero dei posti vacanti, dopo i movimenti, nonché le effettive disponibilità dopo le  
operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’A.S. 2012/13;

VISTE     le alternanze ed i recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione a tempo indeterminato;
PRESO ATTO ai sensi dell’art.2 – punto 4 – dei posti eventualmente rimasti accantonati sul contingente  

dell’A.S. 2010/11, da ricoprirsi  a seguito dello scioglimento delle vertenze relative ai docenti  
inseriti “a pettine” nelle graduatorie ad esaurimento, a seguito di provvedimenti giudiziari;

CONSIDERATO altresì  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;                  

TENUTO CONTO che risultano vacanti in organico di diritto per l’A.S. 2012/13 n. 15 posti complessivi di 
sostegno;

VISTA  la tabella allegata al D.M. n°74/2012 sopra citato, che assegna a questa provincia complessivamente  
n°10;

INFORMATE le OO.SS. della scuola;
DECRETA

Il contingente di nomine a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per l’A.S. 2012/13, da 
effettuare nei limiti numerici indicati dalle tabelle annesse al citato D.M. n°74/12, è ripartito, distintamente  
per ordine e grado di scuola, come da tabella allegata, che fa parte integrante del presente provvedimento.

                                                                                                f.to      IL  DIRIGENTE
                                                                                                        Elisa Amato Nicosia
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