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IL DIRETTORE GENERALE 
                              

VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 6530/M/p in data 20.7.2006, con il quale è 
determinato il numero dei posti per le assunzioni con contratto a tempo 
indeterminato, per l’a.s. 2006/2007, degli insegnanti di scuola secondaria di I e II 
Grado dove,sono destinati, per l’insegnamento del sostegno nelle scuole medie, n. 
3 posti al Concorso Ordinario e n. 2 posti alla Graduatoria Permanente ; 

CONSIDERATO che a seguito di esaurimento della graduatoria del Concorso Ordinario 
per esami e titoli, non è stato possibile assegnare n. 3 posti, destinati 
all’insegnamento del sostegno agli alunni portatori di handicap nella Scuola Media, 
e pertanto detti posti devono essere destinati, salvo il recupero da disporre negli 
anni successivi, ai docenti utilmente inclusi nella Graduatoria Permanente; 

VISTO il proprio provvedimento Prot.n. 7085/p/M del 28.7.2006, con il quale si procede 
alla riderminazione dei posti per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato 
per l’a.s. 2006/2007, attribuendo ulteriori n. 2 posti alle nuove nomine in ruolo per 
l’insegnamento del sostegno nella Scuola Media; 

D E C R E T A 
 

 Per i motivi esposti in premessa, la ridistribuzione dei posti per l’assunzione con 
contratto a tempo indeterminato, per l’a.s. 2006/2007 , è la seguente riferita alla 
sottoelencata classe di concorso: 
SOSTEGNO I GRADO : N. 7 posti assegnati a docenti inclusi utilmente nella 
Graduatoria Permanente anziché n.4 posti al Concorso Ordinario e n. 3 posti  alla 
Graduatoria Permanente. 
 
 
       Per il DIRETTORE REGIONALE   
                 Attilio MASSARA 
       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
            Dott.ssa Michelina BRONDI 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale 
di GENOVA 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia LORO SEDI 
ALLE OO.SS. LORO SEDI 
All’URP SEDE 


