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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il Testo Unico sulle 

disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, in 

particolar modo l’art. 399 relativamente alla suddivisione del contingente d’assunzione 

fra Graduatorie di Merito e Graduatorie ad Esaurimento; 

VISTA la Legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il 

testo Unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa; 

VISTA la Legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, 

nonché le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni riunite n. 4110 del 22 febbraio 2007 

e sezione Lavoro, n. 19030 dell11.09.2007 le quali hanno affermato che la graduatoria ad 

esaurimento deve essere considerata ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della 

L.68/99, come graduatoria unica; 

VISTO l’art. 3 comma 123 della L. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio gli 

orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, 

ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno 

dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e 

della criminalità organizzata di cui all’art. 1, comma 2, della L. 407/98; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge 13/07/2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTI i DD.DD.GG. di approvazione delle graduatorie dei concorsi pubblicati all’Albo 

dell’USR Toscana; 

VISTO il D.M. n. 374 del 24.4.2019 relativo all’aggiornamento, trasferimento, permanenza e 

conferma delle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo per 

gli anni scolastici 2019/2020;2020/2021;2021/2022; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 3165 dell’8.08.2019 con il quale sono state pubblicate le 

Graduatorie definitive ad esaurimento di questa provincia valevoli per il triennio 

2019/2022; 

VISTA la nota del MIUR prot.n. 35174 del 31.07.2019 con la quale viene trasmesso il DM che 

autorizza il numero di immissioni in ruolo e le disposizioni sulle assunzioni con contratto 

a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s.2019/2020; 

VISTE altresì le istruzioni operative (Allegato A) trasmesse con la citata nota; 

VISTO il proprio decreto di ripartizione del contingente di nomine per l’as.2018/2019, prot.n. 

2296 del 21.08.8.2018; 
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VISTI i tabulati forniti dal gestore del sistema informativo del MIUR relativi alle aliquote delle 

riserve di cui alla Legge 68/99 per l’a.s.2019/2020; 

VISTE le disponibilità dei posti risultanti dopo l’effettuazione delle operazioni di mobilità  per le 

scuole di ogni ordine e grado; 

CONSIDERATO altresì che i candidati inseriti sia nelle predette graduatorie concorsuali che 

nelle GAE, a seguito di provvedimenti giudiziari, verranno nominati se 

collocati in posizione utile rispetto ai posti autorizzati, ma le nomine saranno 

condizionate all’esito favorevole agli interessati dei ricorsi; 

CONSIDERATO che la ripartizione delle disponibilità per odine/tipo di posto e classe di 

concorso va effettuata, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 262/2000 in ragione del 

50% ai concorsi per titoli ed esami e per il 50% alle graduatorie permanenti; 

CALCOLATE le eventuali compensazioni da effettuarsi fra le nomine disposte da graduatorie 

di merito e da graduatorie ad esaurimento in base al numero di nomine in ruolo 

effettuate nei precedenti anni scolastici; 

 

DISPONE 
 

1. Per i motivi esposti in premessa il contingente di nomine a tempo indeterminato del 

personale docente di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/20, viene ripartito come 

da tabella allegata facente parte integrante del presente decreto da destinare, alla stipula di 

contratti a tempo indeterminato con i candidati iscritti nelle graduatorie di merito del 

concorso ordinario del 2016 e del concorso straordinario di cui al DDG 15746/2018 e con gli 

aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia di cui all’art. 1, comma 

605, lett.c) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

2. I candidati inseriti sia nelle predette graduatorie concorsuali che nelle GAE, a seguito di 

provvedimenti giudiziari, verranno nominati se collocati in posizione utile rispetto ai posti 

autorizzati e le nomine saranno condizionate all’esito favorevole agli interessati dei ricorsi e 

ai relativi contratti di lavoro verrà inserita apposita clausola risolutiva espressa; 

3. In mancanza di beneficiari delle riserve, di cui alla Legge 68/99 i relativi posti sono attribuiti 

ai docenti per merito di entrambe le graduatorie, fermo restando il contingente massimo 

assegnato; 

4. Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per il prescritto 

controllo. 

5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia; 

6. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato 

ovvero al TAR rispettivamente nei termini di 120 o 60 giorni dalla data di pubblicazione 

dello stesso all’Albo istituzionale. 
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7. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Territoriale 

www.ufficioscolasticogrosseto.it .   
 

IL DIRIGENTE 

Monica Buonfiglio 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

- All’USR Toscana-Firenze 

- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Grosseto 

- Alle OO.SS. della scuola – Loro sedi- 

- All’Ufficio Web-Sede- 
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