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  Prot.n°A00DRT0 N° 6724                                                                                 Grosseto,, 26/08/2010
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.42 .del 8 aprile 2009 relativo alll’integrazione e aggiornamento  delle Graduatorie 
                  Permanenti ad esaurimento del Personale Docente ed Educativo per gli aa.ss. 2009/10 e
                  2010/ 11;
VISTO      il D.M N.39 .del 22 aprile 2010 relativo allo scioglimento della riserva, a seguito del 
                  conseguimento del titolo di abilitazione o/e di specializzazione per il sostegno;             
VISTO  il D.M.n°75 del 10/08/2010 concernente le disposizioni sulle assunzioni con
                 rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’a.s. 2010/11;
VISTI       i posti residuati, dopo la fase di mobilità;
VISTO     il contingente ministeriale per assunzioni a t.i. per l’a.s.2010/11
ACCERTATE  la  disponibilità  in  applicazione  della  legge  n°492/92  e  del  D.L.16/04/1994,  n°297 

che  vincolano  la  stipula  dei  contratti  a  tempo  indeterminato  all’effettiva  vacanza   dei  posti 
sull’organico di fatto per l’a.s. 2010/11, dopo le operazioni di utilizzazione del personale a tempo 
indeterminato, in soprannumero;

CONSIDERATO che i posti  disponibili  vanno ripartiti  al 50% tra le graduatorie di merito del concorso 
ordinario e le graduatorie permanenti provinciali ad esaurimento;                  

ACCERTATO che il contingente dei posti, determinato dal M.P.I., per alcuni posti e classi di concorso è 
                  dispari;
VERIFICATO per ciascuna classe di concorso se, per le precedenti assunzioni a tempo
                 indeterminato, la quota dispari era stata attribuita a concorso ordinario o a graduatoria 
                 permanente;
RITENUTO, in relazione all’Allegato A – Punto A2 -, di dover procedere alla compensazione tra le 

varie classi di concorso e posti, tenendo conto della impossibilità ad effettuare le nomine 
indicate dal MIUR per mancanza di disponibilità o di graduatorie utili, fermo restando il 
limite del contingente provinciale assegnato;

VERIFICATO   che gli elenchi del sostegno del concorso regionale ordinario, per la 
                           Scuola Superiore – Area Tecnologica -AD03  e Scuola Media – Area
                           AD00 -sono esauriti; 
RICHIAMATO  il  proprio  decreto  n°  6544  del  20/08/2010  relativo  alla  ripartizione  dei  posti 

disponibili al fine della stipula di contratti a tempo indeterminato;
.

DECRETA

Il proprio decreto.n° 6544 del 20/08/2010 è rettificato in tal senso:



SCUOLA DELL’INFANZIA

TIPO POSTO
da 
concorso

Di cui 
riserve N

da 
grad.perm

Di cui 
riserve N

TOTALE 
POSTI

Totale 
riserve

sostegno 
psic esaurita 0 2 1 2 1
comune 5 2 5 2 10 4

SCUOLA PRIMARIA

TIPO POSTO
da 
concorso

Di cui 
riserve N

da 
grad.perm

Di cui 
riserve N

TOTALE 
POSTI

Totale 
riserve

sostegno 
psic esaurita 0 3 1 3 1

comune esaurita 0 1 0 1 0

SCUOLA MEDIA DI  I°  GRADO

TIPO 
POSTO

da 
concorso

Di cui 
riserve N

da 
grad.perm

Di cui 
riserve N

TOTALE 
POSTI

Totale 
riserve

sostegno 
psicofisico esaurita 0 2 1 2 1

A043                 1
               

0 1 0 2 0
A059 0* 0 3 1 3 1
A345 0 0 1 0 1 0
TOTALE 1 0 5 0 6 0

SCUOLA II° GRADO

TIPO POSTO da 
concorso

 riser
ve 

da 
grad.per
m

 riserve TOTALE POSTI

SOSTEGNO
A  rea tecnol.   
AD03

esaurita 0 2    1 2

A346
1 0 0 0         1

 

                                                                                                                   IL  DIRIGENTE
                                                                                                          ( Dr.ssa  Anna Maria Cotoloni)            

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia Loro Sedi
All’Ufficio Scolastico Regionale -FIRENZE-
Alle OO.SS. di categoria

         All’URP - Sede-All’Albo Sede
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