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Prot. MIUR AOO USPCR RU/6052

Cremona,22.07.2015
IL DIRIGENTE

Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Leg.vo n.
297/94;
Visto l’art. 39 della L. 27/12/97 n. 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica, come modificato dagli artt. 20 e 22 della L. 23/12/98 n. 448;
Vista la Legge 3/5/99 n. 124;
Vista la legge n. 68 del 13/3/99 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il D.M. n. 123 del 27/3/2000 con il quale è stato adottato il regolamento relativo alle
modalità di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dalla L.
124/99;
Visto il D.M 235 1° aprile 2014 n.235 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
Visto il D.M. prot. N. AOOUFGAB 470 del 7 luglio 2015 concernente le disposizioni sulla
programmazione delle assunzioni del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato per l’a.s. 2015/2016;
Vista la nota protocollo MIUR AOODGPER n. 20299 del 10 luglio 2015 con la quale sono
state impartite le istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo ai sensi dell’art.39,
comma 3, della legge 27.12.1997, n.449 per effetto delle cessazioni del personale docente
(turn-over);
Visto il D.D.G. prot. n. 767 del 17.07.2015 della Direzione Generale del Personale Scolastico
che disciplina le procedure di assunzione del personale docente in attuazione
dell’art. 1 comma 95 della legge 13 luglio 2015 n. 107;
Viste le tabelle analitiche di ripartizione, per ciascuna provincia e per ciascun ordine e
grado di scuola del numero, massimo di assunzioni da effettuare, allegate al la nota citata;
Accertato che il contingente massimo di assunzioni a tempo indeterminato da effettuare a
livello provinciale fase “1” è pari a n.4 posti comuni per la scuola infanzia, n. 14 posti
comuni per la scuola primaria, n. 6 posti per la scuola secondaria di 1° grado, n.6 posti per
la scuola secondaria di 2° grado;
Accertato che in questa Provincia nella fase “0” sono esaurite tutte le graduatorie di Sostegno;
Considerato che nel limite massimo del citato contingente si possono conferire nomine in
ruolo solo su posti disponibili dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria
previste dal CCDN;
Considerato che la ripartizione di tali disponibilità va effettuata, ai sensi dell’art.2 del D.M.
n. 262/2000 in ragione del 50% ai concorsi per titoli ed esami e per il 50% alle graduatorie
permanenti;

DECRETA
per i motivi esposti in premessa, per l’anno scolastico 2015/2016 in questa provincia
saranno stipulati contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato nella misura di
seguito indicata.
Nell’ipotesi che il numero dei posti risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata
secondo il criterio dell’alternanza.
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L. 124/99, nel caso in cui la graduatoria del concorso per
titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, questi vanno ad
aggiungersi a quelli destinati alla corrispondente graduatoria permanente.
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SCUOLA PER L’INFANZIA
POSTI COMUNI

CONCORSO ORDINARIO

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

ESAURITO

4

SCUOLA PRIMARIA
POSTI COMUNI

CONCORSO ORDINARIO

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

ESAURITO

14

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Cl. di Conc.
A028
A033
A043
A059
A245
AC77 CLARINETTO
AJ77 PIANOFORTE

Disponib.
2
2
5

Concorso Ordinario
ESAURITO
SI N. 1
ESAURITO

GAE
SI N.1
SI N1

18 ESAURITO
3 SI N. 1
3 NO CONCORSO

ESAURITA
SI N. 1 mai Grad.esaurita

5 NO CONCORSO

SI N.1 poi Grad. esaurita

SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO

Cl. di Conc.
A017
A029

Disponib. Concorso Ordinario
4 SI N. 1
2 ESAURITO

A047

5 SI N.1

AO50
A346

7 NO CONCORSO
2 NO CONCORSO

GAE
SI N. 1

SI N. 2
SI N. 1

Il Dirigente regg.
Francesca Bianchessi
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