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Reggio Calabria, 26 agosto 2014 

IL DIRIGENTE 
RICHIAMATO il proprio provvedimento prot. n. 18/Emerg. del 25 agosto 2014, con il quale è stato 
determinato 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, 
fermo restando che, a prescindere dal numero dei posti assegnati dal MIUR e/o indicati nel 
provvedimento medesimo, non si sarebbe proceduto  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  
VISTA la nota MIUR prot. n. 7955 del 7 agosto 2014, con cui si richiama l’attenzione relativamente alla 
priorità di utilizzazione del personale in esubero prima di procedere alle nomine di cui trattasi, in 
applicazione dei criteri di cui al decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012 n. 135 ed in particolare dell’articolo 14, commi 17-20, ed all’art. 2 comma 3 dell’ipotesi di 
CCNI sulle utilizzazioni del personale scolastico 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 13260 del 26/8/2014, con cui è stata disposta, ai sensi dell’art. 
2, comma 3, lett.c), dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2014/2015, sottoscritto in data 26/3/2014, l’utilizzazione della 
prof.ssa Campolo Irene, titolare sulla dotazione organica provinciale appartenente alla classe di concorso 
in esubero C110 ( Esercitazione economia domestica), sul posto vacante e disponibile presso l’I.P.S.I.A. 
di Siderno -   classe di concorso C070 ( esercitazioni di abbigliamento e moda) 
ACCERTATO che per effetto di detta utilizzazione il posto vacante e disponibile per la classe di concorso 
C070 ( esercitazioni di abbigliamento e moda) presso l’I.P.S.I.A. di Siderno è venuto meno, 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, 
RITENUTO di dover destinare, fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, la 
disponibilità del posto venuto meno per la classe di concorso C070 a favore di altra graduatoria, tenuto 
conto di quanto previsto ai punti A.2 e A.3 dell’Allegato A annesso alla menzionata nota MIUR prot. 
n.7955 del 7/8/2014  
CONSIDERATO che in sede di informativa resa alle Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola nella 
riunione del 25 agosto 2014 è stato comunicato che nell’ipotesi in cui dovesse rendersi necessario 
procedere ad ulteriori compensazioni, rispetto a quelle già previste, in ragione delle operazioni di 
sistemazione del personale in esubero , in corso di svolgimento, le eventuali assunzioni che non è 
possibile effettuare verranno recuperate sui posti relativi ad altre graduatorie, nel rispetto dei medesimi 
criteri seguiti e indicati nel menzionato Allegato A 
ACCERTATO che la compensazione deve avvenire per la classe di concorso A060, in relazione ai criteri 
sopra indicati 
RITENUTO pertanto, di dover assegnare il posto venuto meno per la classe di concorso C070 alla classe di 
concorso A060, in aggiunta a quello già autorizzato con la Tabella ministeriale sopra citata 
RILEVATA per classe di concorso A060, l’effettiva disponibilità del posto di diritto dopo le operazioni di 
utilizzazioni ed assegnazione provvisoria del personale docente, per l’anno scolastico 2014/15 
CONSIDERATO che è necessario annullare il precedente provvedimento prot. n. 18/Emerg. del 25 agosto 
2014, nella parte in cui è stata disposta l’assegnazione del contingente pari a n. 1 posto da destinare alla 
stipula di contratto a tempo indeterminato, per la provincia di Reggio Calabria, anno scolastico 
2014/2015 e  classe di concorso C070 da graduatoria ad esaurimento  

D E C R E T A 
Per quanto in premessa esplicitato,  
art. 1) è annullato il precedente provvedimento prot. n. 18/Emerg. del 25 agosto 2014, nella parte in cui 
è stata disposta l’assegnazione del contingente pari a n. 1 posto da destinare alla stipula di contratto a 
tempo indeterminato, per la provincia di Reggio Calabria, per l’anno scolastico 2014/2015, per la classe 
di concorso C070, da graduatoria ad esaurimento 
art. 2) il contingente dei posti da destinare alla stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato del 
personale docente, per la provincia di Reggio Calabria, per l’anno scolastico 2014/15, per la classe di 
concorso A060 è determinato nel modo seguente: 
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Classe di concorso Contingente 

Concorso 

esami e 

titoli 

di cui per 

riserva 

L.68/99 

Graduatoria 

esaurimento 

di cui per 

riserva 

L.68/99 

A060 2 1    1   
art. 3) per l’effetto di quanto disposto ai precedenti artt. 1 e 2, il contingente dei posti da destinare alla 
stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di II 
grado, per la provincia di Reggio Calabria, per l’anno scolastico 2014/15, è determinato come di seguito 
indicato: 
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 2 1   1   

A071 1     1   

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

A446 1     1   

C240 1     1   

C260 1     1   

C290 1 1       

C430 4 4 1 N    

TOTALE 51 24   27   
 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento. 

 
     IL DIRIGENTE 

f.to Mirella NAPPA 
Firma autografa ai sensi  

        dell’ art. 3 c.2 D.L.vo n.39/93. 
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 –                                                  


