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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo



Prot.n. 7266									Palermo, 29/07/2015




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;
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;
VISTO il D.M. 325 del 4/6/2015 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2015/2016 – operazioni di carattere annuale;
VISTO	il D.M. 767 del 17/7/2015 con il quale viene assegnato il contingente di nomine in ruolo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 98, lettera a), della Legge 107 del 13/07/2015;
VISTE	le note prot. n. 21739 del 22/07/2015 del M.I.U.R. e prot. n. 10397 del 24/07/2015 della Direzione Generale dell’U.S.R. per la Sicilia, con le quali sono stati fornite le indicazioni operative per le assunzioni a tempo indeterminato per le operazioni di cui al precedente comma;
VISTA la nota n. 9632 del 13/7/2015 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;
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 2015/2016;
VERIFICATE le effettive vacanze e disponibilità dei posti nell’organico di diritto provinciale e rilevato che per la classe di concorso A020 non sono disponibili n. 9 posti ma n. 7 posti per contrazione classi; che per la classe di concorso A025 sono disponibili n. 2 posti anziché n. 1 posto per annullamento mobilità;  che per la classe di concorso A034 sono disponibili n. 5 posti anziché n. 6 posti per rettifica passaggio interprovinciale; che per la classe di concorso A042 sono disponibili n. 4 posti anziché n. 3 posti per errata attribuzione di una cattedra; che per la classe di concorso A051 sono disponibili n. 4 posti anziché n. 3 posti per rettifica mobilità;


D E C R E T A

Per quanto esposto in premessa il contingente di posti, determinato con D.M. 767 del 17/7/2015, ed assegnato a questa provincia ai fini delle assunzioni ai sensi dell’art. 1, comma 98, lettera a), della Legge 107 del 13/07/2015, per l’anno scolastico 2015/2016, relative agli ordini di scuola per l’infanzia, per la primaria e per la scuola secondaria di I e II grado e per il sostegno di ogni ordine e grado, viene ripartito come dall’allegato prospetto che è parte integrante del presente provvedimento.

									IL DIRIGENTE
                     								Marco ANELLO




Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  Palermo
Agli Ambiti Territoriali della  Sicilia  
All’Albo	 SEDE
Al Sito Web
Alle OO.SS. della Scuola 

