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		                          	IL DIRIGENTE

VISTO l’art.1 comma 605,  lett. c) della legge 27/12/2006 n.296;
VISTO il D.D.G. n.82 del 24/09/2012 con il quale sono stati indetti i concorsi per esami e titoli per    
             tutti gli ordini di istruzione;
VISTA la nota n.15522 del 2/8/2013 con cui il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha delegato gli Ambiti Territoriali della Regione alle operazioni di reclutamento
	dalle procedure relative ai concorsi ordinari;
VISTO il D.M. n. 356 del 23/05/2014 con il quale è stato sancito che, a partire dall’anno scolastico
	2014/15, tutti i candidati inseriti a pieno titolo nelle predette  graduatorie concorsuali, ma 
            non collocati in posizione utile rispetto ai posti inizialmente messi a concorso, hanno titolo 
 	ad essere nominati in ruolo;   
VISTO il D.M. 235 del 1/4/2014 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad 
             Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2017;
TENUTO CONTO delle quote di riserva, ai fini delle nomine da conferire ai beneficiari di cui alla legge 68/1999, rilevate dai tabulati forniti dal Sistema Informativo del M.I.U.R. per l’anno scolastico 2014/2015;
VISTA la nota  prot.n.AOODGPER7955 del 07/08/2014 con la quale, nelle more di emanazione del relativo D.M., sono stati trasmessi le istruzioni operative ed i prospetti di ripartizione analitica, effettuata per ciascuna provincia, del numero dei posti da destinare alle nuove proposte di contratto a tempo indeterminato rispettivamente per la scuola dell’infanzia, primaria, personale educativo e  scuola secondaria di I e II grado  per l’anno scolastico 2014/15;
VISTO l’allegato A con cui vengono regolamentate  le modalità di conferimento dei nuovi incarichi a tempo indeterminato, ed in particolare i punti A.4, A.5 ed A. 6 che individuano  le procedure concorsuali da cui attingere ai fini della stipula dei predetti contratti con la precisazione che  la ripartizione dei posti, destinati ad ogni singola classe di concorso, deve essere effettuata  in uguale misura tra le due procedure di reclutamento: concorsi a cattedra   per esami e titoli e graduatorie ad esaurimento, senza possibilità di recupero dei posti eventualmente assegnati alle graduatorie ad esaurimento negli anni precedenti e, qualora tale numero dei posti risulti dispari, l’unità eccedente venga assegnata alla procedura penalizzata nella precedente tornata di nomine;
VISTA la nota n. 8004 dell’8/8/2014 e la successiva nota  n. 8162 del 19/8/2014 con la quale il MIUR chiarisce che i posti da recuperare a favore del concorso ordinario bandito con DDG 82/2012, qualora le relative graduatorie non fossero state pubblicate entro il 31/8/2013, riguardano esclusivamente quelli assegnati nell’anno scolastico 2013/14 alle GaE delle corrispondenti classi di concorso/posti per mancanza di graduatorie concorsuali vigenti (concorso 1990 o 1999) e nel limite di tutti i posti banditi con il DDG 82/2012;       
VISTO il decreto del dirigente dell’Ufficio XV Ambito Territoriale di Palermo prot. n. 8013 del 22/08/2014 con il quale viene ripartito il contingente di posti, determinato con D.M. in corso di emanazione ed assegnato a questa provincia ai fini delle nuove assunzioni, per l’anno scolastico 2014/2015, relativo a tutti gli ordini di scuola;
VISTA	la nota prot. n. 8240 del 22/08/2014, con la quale il MIUR ha ulteriormente dato disposizioni per il recupero dei posti da assegnare al DDG 82/2012;
VISTO 	l’atto dispositivo n. 8011/1 del 25/08/2014 del dirigente dell’Ufficio XV Ambito Territoriale di Palermo con il quale, sulla base della nota MIUR prot. n. 8240 del 22/08/2014, ha disposto il recupero dei posti da assegnare al DDG 82/2012;
TENUTO CONTO della ripartizione dei recuperi per ogni singolo Ambito Territoriale della Sicilia ed in particolare, per l’Ambito Territoriale di Palermo, debbono essere recuperati a favore del concorso ordinario DDG 82/2012, i seguenti posti di sostegno: infanzia sostegno: n. 3; primaria sostegno: n. 5; AD00 n. 11; AD02: n. 2;
RITENUTO altresì necessario rettificare i posti assegnati a recupero per la classe di concorso A050, in quanto, per mero errore materiale, erano stati determinati in n. 5 posti e non, correttamente, in n. 4 posti;

D E C R E T A
	
Per quanto esposto in premessa il contingente di posti, determinato con D.M. in corso di emanazione ed assegnato a questa provincia ai fini delle nuove assunzioni, per l’anno scolastico 2014/2015, relativo a tutti gli ordini di scuola viene ripartito come dall’allegato prospetto che è parte integrante del presente provvedimento.
Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente prot. n. 8013 del 22/08/2014.


									IL DIRIGENTE
                     								Marco ANELLO
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