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IL COORDINATORE DEL C.S.A.  
 

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; 
Vista la C.M. n. 248 del 7/11/2000 che detta indicazioni applicative per la citata legge; 
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; 
Vista la C.M. n.54 del 6/7/2004 relativa alla determinazione degli organici del personale docente 
per l’a.s. 2004/2005; 
Visto il D.M. n. 59 del 23/7/2004 concernente le disposizioni sulla programmazione delle 
assunzioni del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’a.s. 
2004/2005; 
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 D.M. 59 citato; 
Accertato che. il contingente massimo di assunzioni a tempo indeterminato da effettuare a livello 
provinciale è pari a n 4 posti per la scuola secondaria di 1° grado e n 7 posti per la scuola secondaria 
di 2° grado: 
Vista la ripartizione della quota di n. 12 posti di sostegno, per le assunzioni a tempo indeterminato, 
il cui risultato è di n 4 posti da attribuire all’insegnamento nelle scuole medie e n. 3 posti per gli 
Istituti di II Grado; 
Considerato che nel limite massimo del citato contingente si possono conferire nomine in ruolo solo 
su posti disponibili dopo le operazioni di utilizzazione previste dal CCDN; 
Verificate le disponibilità dopo le predette operazioni; 
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; 
Considerato che, a seguito di  contrazione dei posti in organico di fatto, non può essere assegnato il 
posto destinato alla classe di concorso A058 e che pertanto si procede al corrispondente recupero 
assegnando un ulteriore posto al Sostegno area scientifica; 
Considerato che per le classi di concorso A007 e C500 le corrispondenti graduatorie del concorso 
per esami e titoli sono state esaurite; 
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per i motivi esposti in premessa, per l’anno scolastico 2004/2005 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; detti posti vanno reintegrati in occasione della 
procedura concorsuale successiva. 
 
 
     

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
     Concorso ordinario  Graduatoria permanente 
 
 
It.,Storia,Ed.Civica,Geografia A043  2    1 
Sc. mat.,Chimiche Fisiche A059      1 
Sostegno     2    2 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

 
     Concorso ordinario  Graduatoria permanente 
Arte della fot. e grafica pubb.A007.  0    1 
Materie letterarie A050   1    0 
Materie letterarie e Latino A051  1    1 
Materie Lett.Latino e Greco                        0                                              1 
Tecnica dei servizi ed es.praticheC500 0    1 
Sostegno AD01 Area Scientifica  1    1 
Sostegno AD02 Area Umanistica  0    1 
Sostegno AD03 Area Tecnologica  1    0 
 
Il 50% dei suddetti posti, verrà assegnato alle categorie di cui alla L. 68 del 13/3/99, considerato che  
questa provincia si trova in posizione di iposaturazione, tale, quindi, da permettere il numero 
massimo di nomine ai docenti beneficiari di riserva. 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
       COORDINATORE DEL C.S.A. 

         Dott.ssa Michelina Brondi 
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AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA 
ALLA DIREZIONE REGIONALE PER LA LIGURA 
AGLI UFFICI SCOLASTICI DELLA REPUBBLICA 
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 
ALL’ALBO  

 
  


