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Prot. N.    1356/c21        Genova, 17 febbraio 2014  

 

 
       IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la  legge n. 128/2013 che prevede, all’art 15, comma 3, l’assunzione a tempo indeterminato, per 
l’a.s. 2013/14, di docenti di sostegno per la copertura di 4.447 posti vacanti e disponibili risultanti 
dall’applicazione dell’incremento previsto dalla stessa legge dall’art.15, comma 2; 
 
VISTA la tabella allegata al D.I. n. 29 del 24 gennaio 2014, in corso di registrazione, dalla quale risulta, 
per la regione Liguria, l’incremento, nell’organico di diritto consolidato per l’a.s. 2013/14,  di n. 107 posti 
di sostegno, per un totale di 1.586; 
 
VISTA la C.M. n. 362 del 6 febbraio 2014 e le allegate tabelle contenenti la ripartizione, tra le varie 
province, dei contingenti delle assunzioni in  ruolo aggiuntive, su posti di sostegno, di personale docente 
a tempo indeterminato per l’a.s. 2013/14; 
 
VISTE le istruzioni operative allegate alla predetta C.M. e, in particolare, il punto 12,  con cui viene 
disposto che la ripartizione delle assunzioni su posto di sostegno per ogni ordine e grado di scuola e 
all’interno di ciascuna area venga effettuata in proporzione ai posti vacanti e disponibili; 
 
CONSIDERATO che i posti assegnati vanno prioritariamente assegnati per riassorbire l’eventuale esubero 
esistente, evitando di creare nuovo esubero; 
 
PRESO atto delle assunzioni disposte nelle varie province su posti di sostegno non accantonati, in 
esecuzione delle sentenze emesse da giudici ordinari in funzione di giudici del lavoro; 
 
CONSIDERATO che  non si procede alla ripartizione  del 50% delle nomine tra concorso ordinario e 
concorso per titoli (g.a.e). per la scuola dell’infanzia,  primaria,  AD00, AD01 e AD02,  in quanto i relativi 
elenchi aggiuntivi di sostegno risultano esauriti o non formulati, per l’anno 2013; 
 
VISTI gli elenchi aggiuntivi di sostegno relativi alle Aree Disciplinari 03 (concorso regionale) e 04 
(concorso provinciale); 
 
TENUTO CONTO  della consistenza dei candidati presenti negli elenchi di sostegno delle graduatorie ad 
esaurimento nei vari ordini di scuola di ciascuna provincia, e della possibilità di destinare ad altro ordine o 
grado di scuola le nomine non conferibili per mancanza o esaurimento degli stessi; 
 
INFORMATE le OO.SS. sui criteri adottati per la ripartizione dei posti utili per le assunzioni in ruolo, 
 
 

DECRETA 
 

Per l’ a.s. 2013/2014, 
 
A) il numero delle assunzioni in ruolo su posti di sostegno aggiuntivi è determinato come segue: 
 

PROVINCIA INFANZIA PRIMARIA AD00 AD01 AD02 AD03 
A 
CONC. 

A 
G.A.E. AD04 

A 
CONC. 

A 
G.A.E. Tot. 

GENOVA 3 22 17 2 4 0 0 0 1 1    49 

IMPERIA 0 0 3 1 2 12 2 10 0      18 

LA SPEZIA 0 6 7 1 2 1 1 0 1   1  18 

SAVONA 1 5 5 1 1   0 0 1 1    14 

TOTALI 4 33 32 5 9 13 3 10 3 2 1 99 
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B) il numero dei posti di sostegno utilizzati per l’assorbimento dell’esubero di cui in premessa è 
determinato come segue: 
 

PROVINCIA INFANZIA PRIMARIA AD00 AD01 AD02 AD03 AD04 Tot. 
GENOVA   1       3     4 
IMPERIA             1   1 
LA SPEZIA       1         1 
SAVONA           2     2 
TOTALI 0 1 0 1 0 5 1    8 
 
 
 
Rv/                                                                                                  per IL DIRETTORE GENERALE 
             Il Vice Direttore Regionale 
         f.to     Rosaria Pagano 
 

' Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 D.L.vo 39/1993'. 

 
Ai Dirigenti Degli Ambiti Territoriali di Genova, Imperia, La Spezia e Savona 
 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
 
All’ALBO – SEDE 
 
All’Ufficio Comunicazione – SEDE  

  
 

 
 


