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 IL DIRIGENTE 
 
 

 
VISTO il D. L.vo n. 297/94; 
VISTA la Legge n. 124 del  05 maggio 1999; 
VISTO il D.M. n. 61 del 10.07.2008 concernente le disposizioni sulle assunzioni con contratto a 

tempo indeterminato per il personale docente ed educativo, anno scolastico 2008/2009, con 
allegata tabella di ripartizione del contingente dei posti assegnati a ciascun profilo 
professionale; 

VISTA la C.M. n. 11689 del 11.07.2008 avente per oggetto “D.M. n. 61 del 10.07.2008 – 
assunzioni a tempo indeterminato di personale scolastico per l’a.s. 2008/09 –istruzioni 
operative; 

VISTO il proprio decreto n. 2759/P/Pr. in data 27.03.2008, concernente l’organico funzionale di 
circolo scuola primaria, anno scolastico 2008/2009; 

VISTO che per la provincia di Savona il contingente assegnato consente l’assunzione di insegnanti  
nella scuola primaria, con contratto a tempo indeterminato,  nel limite di 31 unità per la 
scuola comune e 18  unità per il sostegno,  in tutti gli ordini di scuola; 

VISTA la graduatoria generale di merito del concorso regionale ordinario per esami e titoli di cui al 
D.D. 02.04.1999, modificato con D.D. 13.07.1999; 

VISTA la graduatoria provinciale ad esaurimento del personale docente scuola dell’infanzia della 
provincia di Savona, pubblicata in data 17.07.2008; 

VISTA la C.M. n. 248 del 7.11.2000,  relativa alla Legge n. 68  del 13.03.1999 - indicazioni 
applicative  (norme per il diritto al lavoro dei disabili); 

VISTO il proprio  decreto prot. n. 5668/H/P del  16.07.2008, riguardante la ripartizione del 
contingente dei posti di sostegno, tra i vari ordini di scuola; 

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa sopraccitata, il 50% delle disponibilità è da destinare 
alle assunzioni a tempo indeterminato dei docenti inclusi nella graduatoria di merito del 
concorso regionale ordinario per esami e titoli di cui al D.D.2.4.1999 e il rimanente 50% è 
da destinare alle nomine dei docenti inclusi nella graduatoria provinciale ad esaurimento del  
personale docente scuola primaria della provincia di Savona; 
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    D E C R E T A 
 
per i motivi esposti in premessa, i posti per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato degli  
insegnanti di scuola primaria di questa provincia,  per l’anno scolastico 2008/2009,  sono 31 di 
scuola comune e 11 di sostegno, da destinare alla graduatoria provinciale ad esaurimento. 
 
 
 
 
  
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Carla BARZAGHI 

             
 
                                                                                                        
 
 
 
• ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA 
     VIA ASSAROTTI, 40                 16121     G E N O V A 
• AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEI CIRCOLI DIDATTICI E DEGLI ISTITUTI 

COMPRENSIVI 
     DELLA PROVINCIA                                          L O R O   S E D I             
            
• ALLE OO.SS.     L O R O   S E D I 
• ALL’ ALBO                                                      S E D E   
 
 
 
 
 
 
 
 


