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AOOUSPRC Prot. n. 18/Emerg.             Reggio Calabria, 25 agosto 2014 

IL DIRIGENTE 
VISTO il Testo Unico delle Leggi in materia di istruzione approvato con Decreto Legislativo del 
16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche ed integrazioni 
VISTO in particolare l’art. 400, comma 17, del sopra menzionato decreto legislativo n. 297/94, 
che stabilisce che le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino 
all’entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente 
VISTA la Legge 3/5/99 n.124 
VISTA la Legge 12.3.1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili 
VISTA la C.M. n. 248 del 7/11/2000, che detta indicazioni operative per l’applicazione della 
menzionata Legge n.68/99 
VISTI i Decreti del Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi in 
data 31/3/99, 1/4/99, 2/4/99 e 6/4/99 
VISTO il D.D.G. 82 del 24/09/2012 relativo ai bandi dei concorsi ordinari per esami e titoli 
VISTO il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, relativo all’integrazione e aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/11 
VISTO il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 recante norme sulla modalità aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento (già permanenti) per il triennio 2011/14 
VISTO il D.M. n.235 del 1 aprile 2014 relativo all’integrazione delle graduatorie ad esaurimento 
del personale docente ed educativo, per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 
VISTO il CCNL del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 

VISTI la nota MIUR prot. n. AOODGPER 7955 del 7 agosto 2014, relativa alle assunzioni a 

tempo indeterminato del personale docente ed educativo per l’a. s. 2014/15, l’Allegato A – 
Istruzione operative – e la Tabella analitica annessi alla stessa nota 
VISTA, altresì, la Tabella relativa ai posti autorizzati per stipula di contratti a tempo 
indeterminato–personale docente ed educativo-per l’a.s.2014/15 per la provincia di Reggio 
Calabria 
VISTE le note Prot. n. AOODRCAL – 11795 dell’ 08/08/2014 e prot. n. AOODRCAL11994 del  
21 agosto 2014 dell’U. S. R. per la Calabria  

VISTI altresì le note MIUR prott. nn. 8004 del 8/8/2014, 2595 del 12/8/2014, 8162 del 
19/8/2014 e l’avviso del 22/8/2014 inerente le modalità di recupero dei posti per le immissioni 
in ruolo fra graduatorie da concorso e graduatorie ad esaurimento   
VISTO il prospetto sintetico elaborato dal SIDI nel quale è indicato - per ogni tipo di posto e 
per ciascuna classe di concorso - il numero di posti vacanti residuati dopo la mobilità per l’anno 
scolastico 2014/15 
VISTI i tabulati elaborati dal SIDI relativi alla rilevazione delle disponibilità per le nomine da 
conferire ai docenti beneficiari della Legge n. 68/99 
ATTESO che la ripartizione delle disponibilità deve essere effettuata assegnando il 50% del 
numero dei posti ai concorsi ordinari ed il 50% del numero dei posti alle graduatorie ad 
esaurimento 
CONSIDERATO che, ove il numero dei posti disponibili dopo aver effettuato i previsti recuperi 
relativi alle precedenti operazioni di assunzione per l’anno scolastico 2013/14, nei soli casi in 
cui tali recuperi siano necessari per il rispetto della normativa vigente, risulti dispari, l’unità 
eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e 
qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie del concorso ordinario 
CONSIDERATO che il decreto ministeriale in corso di emanazione prevede che qualora le 
assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati in assenza o per 
esaurimento delle graduatorie sopra indicate o perché sono venuti meno in sede di 
adeguamento di organico i posti previsti in organico di diritto, ovvero per effetto delle 
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utilizzazioni di personale in esubero, in applicazione dei criteri di cui all’art. 14, commi 17-20, 
del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135 del 7/8/2012, è consentito, fermo 
restando il limite del contingente provinciale assegnato, destinare tali eccedenze a favore di 
altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi ed a quanto previsto ai 
punti A.2 e A.3 del sopra menzionato Allegato A annessa alla nota MIUR prot. n.7955 del 
7/8/2014 
RILEVATO che per la scuola secondaria di primo grado, non vi sono aspiranti nelle graduatorie 
relative alle classi di concorso di strumento musicale AI77 (n. 3 posti) e AB77 (n. 1 posto), e 
che per le restanti classi di concorso A077 – strumento musicale – i posti vacanti vengono tutti 
coperti con le immissioni in ruolo autorizzate dal MIUR e di cui al presente provvedimento, 
senza possibilità di operare alcuna compensazione nell’ambito della stessa tipologia di posto  
RITENUTO di dover ridistribuire i predetti quattro posti, in aggiunta a quelli già stabiliti dalla 
Tabella ministeriale, tra le classi di concorso della scuola secondaria di I grado che presentano 
un maggiore vacanza e disponibilità, accertata all’esito della mobilità per l’anno scolastico 
2014/2015  
ACCERTATO che le classi di concorso della scuola secondaria di I grado  verso cui compensare i 
suddetti posti sono la classe di concorso A043, A059 e A033 
RITENUTO di dover assegnare alla classe di concorso A033 n. 1 posto, alla A043 n. 2 posti e 
alla A059 n. 1 posto 
RILEVATO che per la scuola secondaria di secondo grado il contingente assegnato dal MIUR per 
le classi concorso (A055 n. 1 posto, A056 n. 1 posto, A069 n. 1 posto, C180 n. 1 posto, C220 
n. 1 posto, C380 n. 1 posto, C500 n. 1 posto C510 n. 1 posto), non può essere coperto per 
mancanza di aspiranti inseriti in graduatorie e che pertanto non possono essere disposte 
assunzioni sui posti assegnati; 
RITENUTO di dover ridistribuire detti posti, in aggiunta a quelli già attribuiti con la Tabella 
ministeriale sopra citata, alle classi di concorso A013 n.1 posto, A042 n. 1 posto, A050 n. 3 
posti, A346 n. 2 posti e  C430 n. 1 posto 
ACCERTATO che, a seguito di Sentenza emessa  dal Tribunale del Lavoro di Barcellona Pozzo di 
Gotto ( ME) è necessario disporre n. 1 nomina in ruolo per la classe di concorso A049 e che, 
pertanto, il  contingente assegnato dal MIUR per le immissioni in ruolo in detta classe di 
concorso (n. 1 posto) deve essere destinato all’esecuzione della predetta sentenza e 
all’immissione in ruolo della parte vittoriosa del contenzioso di cui trattasi    
RILEVATA per ciascun tipo di posto e per ciascuna classe di concorso l’effettiva disponibilità dei 
posti di diritto dopo le operazioni di utilizzazioni ed assegnazione provvisoria del personale 
docente, per l’anno scolastico 2014/15 
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola nella riunione del 25 agosto 2014 

D E C R E T A 
Per quanto in premessa esplicitato, il contingente dei posti da destinare alla stipula dei 
contratti di lavoro a tempo indeterminato del personale docente ed educativo, per la provincia 
di Reggio Calabria, per l’anno scolastico 2014/15, è individuato come segue: 
SCUOLA DELL’INFANZIA POSTI n. 28 

Concorso posti 14 Graduatoria ad esaurimento posti 14 

Tutte le nomine vengono effettuate per diritto di graduatoria in quanto le aliquote riservate ai 
beneficiari della Legge 68/99 risultano sature. 
 

SCUOLA PRIMARIA POSTI n.29 

Concorso posti 15 Graduatoria ad esaurimento posti 14 

Tutte le nomine vengono effettuate per diritto di graduatoria in quanto le aliquote riservate ai 
beneficiari della Legge 68/99 risultano sature. 
PERSONALE EDUCATIVO POSTI n. 3 
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Concorso esami e titoli posti n.1 Graduatoria ad esaurimento posti n. 2 

Tutte le nomine vengono effettuate per diritto di graduatoria in quanto le aliquote riservate ai 
beneficiari della Legge 68/99 risultano sature. 
 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO POSTI n.57 

Classe di concorso Contingente 

Concorso 

esami e 

titoli 

di cui per  

riserva  

L.68/99 

Graduatoria 

Esaurimento 

di cui per 

riserva 

L.68/99 

A028 2 1   1   

A033 7 5 1 N  2 1 N 

A043 27 13 6 N 14 7 N 

A059 14 7 3 N 7 3 N 

A345 3 1   2 1 N o M 

A445 1     1   

AC77 
 

1     1 

AG77 1     1   

AM77 1     1   

TOTALE 57 27   30   

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  POSTI n. 51 

Classe di concorso Contingente 

Concorso 

esami e 

titoli 

di cui per 

riserva 

L.68/99 

Graduatoria 

esaurimento 

di cui per 

riserva 

L.68/99 

A007 1     1   

A013 1     1   

A025 2 1   1   

A029 1 1       

A037 1     1   

A038 1 1     

A042 5     5 2 N 

A047 1 1       

A050 16 8 4 N 8 4 N 

A051 1     1   

A052 1 1       

A057 1 1       

A058 1     1   

A060 1 1       

A071 1     1   

A346 7 4 2 N o M 3 1 N o M 

A446 1     1   

C070 1     1   

C240 1     1   

C260 1     1   

C290 1 1       

C430 4 4 1 N    

TOTALE 51 24   27   
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SOSTEGNO 

 
Contingente 

Concorso 

esami e 

titoli 

di cui per 

riserva 

L.68/99 

Graduatoria 

esaurimento 

di cui per  

riserva  

L.68/99 

INFANZIA SOSTEGNO 3 2   1   

PRIMARIA SOSTEGNO 18 9   9   

SOSTEGNO AD00 12 6 3 N  6 3 N  

SOSTEGNO AD01 7 4 1 N  3 1 N 

SOSTEGNO AD02 6 3 1 N o M 3 1 N o M 

SOSTEGNO AD03 3 2   1   

TOTALE 49 26   23   

 
Resta fermo che, a prescindere dal numero dei posti assegnati dal MIUR e/o indicati nel 
presente dispositivo, non si potrà procedere all’individuazione dei beneficiari di stipula di 
contratto a tempo indeterminato, per quei posti venuti ulteriormente meno a seguito di 
assorbimento per utilizzazione del personale soprannumerario, ai sensi dell’art. 14, commi 17- 
20, della legge n. 135 del 7/8/2012, derivante dalle operazioni di sistemazione del personale di 
ruolo in corso di svolgimento. La ripartizione di cui al presente provvedimento potrà, pertanto, 
subire modifiche a seguito delle operazioni sopra descritte. Tali eventuali modifiche saranno 
effettuate con apposito provvedimento che sarà diramato con le medesime modalità. 
 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente 
ordinamento. 

 
IL DIRIGENTE 

f.to Mirella NAPPA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 

All’Albo on line - Al sito WEB  
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della provincia  
All’U.S.R. per la Calabria - Catanzaro Lido 
Agli Uffici degli AA. TT. PP. della Repubblica -  
Alle OO. SS - Comparto Scuola -  
 
                                                                


