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Prot.. N.    6784/c21       Genova, 3 settembre 2013 
 

 

 

 

 

       IL DIRIGENTE 
 

 

 

 

VISTA la C.M. 21 del 21/08/2013 e le allegate tabelle contenenti i contingenti delle assunzioni in  ruolo  di 
personale docente a tempo indeterminato per l’a.s. 2013/14; 
 
VISTI i propri provvedimenti prot. n.  6663/c21  e N. 6664/c21 del 27 agosto 013  con i quali si è  
provveduto alla ripartizione dei posti di sostegno e dei posti comuni per ogni ordine e grado di scuola; 
 
CONSIDERATO  che non è possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato, per assenza e/o 
esaurimento delle graduatorie nelle seguenti classi di concorso :  
 
scuola secondaria di primo grado : AI77 e AM77 per un totale di n. 2 posti; 
 
scuola secondaria di secondo grado : A002, A013, A015, A020, A023, A034,A035, A055, A056,  
C180,C200,C390,C430 e C450, per un totale di n. 17 posti; 
 
CONSIDERATO  altresì che, per la scuola secondaria di secondo grado,  sulla classe di concorso A051 non 
sussistono disponibilità per effetto della rideterminazione dell’organico di diritto dovuta ad una errata  
comunicazione dei dati dell’organico maxisperimentale da parte dell’Istituto Gobetti che ha comportato la 
riduzione, da 13 a 11, delle cattedre relative alla classe di concorso A051, nonché il conseguente 
riassorbimento delle due disponibilità riportate nella tabella  analitica del MIUR citata,  dopo il rifacimento 
delle operazioni di mobilità del personale docente; 
 
VISTO l’allegato A, punto  A.4 della C.M. n. 21 sopracitata; 
 
TENUTO conto del numero delle disponibilità esistenti su ciascuna classe di concorso dopo i movimenti 
del personale docente e verificata l’effettiva sussistenza di tali posti in organico di fatto;  
 
PRESO ATTO del numero massimo di nomine effettuabili per i candidati inclusi nei concorsi ordinari 
banditi con il D.D.G. n. 82/12, e le scelte effettuate dai docenti vincitori del concorso; 
 
 
 
 
 

D E C R E T A 
 

 
1) Per effetto di quanto esposto in premessa, i 2 posti della scuola secondaria di I° grado vengono  

così  ripartiti: + 1 posto A043, +1 posto A059, da destinare entrambi ai docenti inclusi nelle G.A.E; 
 

2) I seguenti posti, non utilizzati per  le assunzioni dal concorso ordinario bandito con il D.D.G. n. 
82/2012, vengono destinati alle assunzioni da G.A.E. : n. 1 posto di sostegno D00, n. 1 posto A345; 

 
3) Per la scuola secondaria di  II° grado, a fronte della  consistenza totale delle disponibilità delle 
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sottoelencate classi di concorso, si procede alla ripartizione, nella percentuale dello 0,33%, dei 19 posti  
da redistribuire : 
 
CLASSE DI CONCORSO  POSTI VACANTI POSTI AGGIUNTIVI 

A029      5  + 2 POSTI ( 1 C.O., 1 G.A.E.); 
A038      3  + 1 POSTO (G.A.E.); 
A042      3  + 1 POSTO (C.O.); 
A047      4  + 1 POSTO (G.A.E.); 
A050               23  + 7 POSTI (G.A.E.); 
A246      5  + 2 POSTI (G.A.E.); 
A346               10  + 3 POSTI (G.A.E.); 
A446      5  + 2 POSTI (G.A.E.) 
 

 TOTALE POSTI VACANTI 58 
 
      3)  I contratti a tempo indeterminato stipulati sui suddetti posti avranno la decorrenza giuridica 
dall’a.s. 2013/2014 ed assunzione in servizio dall’anno scolastico successivo. 
 
 
Rv/                                                                                                   IL DIRIGENTE 
         f.to Rosaria Pagano 

 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali  
della provincia  -  LORO  SEDI 
 
Alle OO.SS. SCUOLA – LORO SEDI 
 
All’Albo – Al Sito web - SEDE 


