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Prot.n. 5607/M Savona 21 luglio 2008 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO Il T.U. delle leggi in materia di istruzione approvato con D.L.vo 16.04.1994, 

n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO L’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la 

stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dell’art. 22 della 
legge 23.12.98 n. 448 de dall’art. 20 della legge 23.12.1999, n 448;  

VISTA La legge 3.5.1999, n. 124; 
VISTA La legge 12.3.1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
VISTA La C.M. n. 248 del 7.11.2000, che detta indicazioni operative della Legge n. 

68 del 13.03.1999; 
VISTO Il D.D.G. del 16.03.2007 concernente le modalità di integrazione e 

aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti L.124/99); 
VISTI I decreti del Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali ed 

Amministrativi  in data 31.3.99 e 1.4.99, con i quali sono stati indetti i 
concorsi ordinari; 

VISTO L’organico di diritto del personale docente  delle scuole di ogni ordine e 
grado  per l’anno scolastico 2008/09; 

VISTO Il C.C.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto il 29.11.2007; 
VISTO Il D.P.R. 19.11.2003; 
VISTO Il D.M. 61 del 10.07.2008 con il quale è stato assegnato il contingente di 

posti per l’assunzione a tempo indeterminato per ogni ordine e grado di 
scuola del personale docente , educativo ed A.T.A. per l’Anno Scolastico 
2008/09 e che risulta essere di n. 9 posti per le Scuole Secondarie di II 

Grado e n. 13 posti per le scuole secondarie di 1 Grado; 
VISTA  La ripartizione di n. 18 posti da assegnare alla quota provinciale del 

Sostegno; 
VISTA La nota ministeriale prot. n. 11689 del 11.07.2008 con la quale vengono 

dettate  istruzioni operative concernenti le assunzioni a tempo 
indeterminato per l’anno scolastico 2008/2009 ; 

VISTO Il D.L. 255/2001 del 3.7.2001, convertito in legge n. 333 del 20.08.2001; 
CONSIDERATO Che la ripartizione delle disponibilità  va effettuata ai sensi dell’art. 2 punto 

2.2 del D.M. 61 del  10.07.2008 con la suddivisione del 50% ai concorsi 

ordinari ed il 50% alle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1,comma 
605,lett. C) della legge 27.12.2006, 296; 

TENUTO CONTO Del disposto del 2° comma dell’ art. 399 del D.L.vo 297/94 come sostituito 
dal 1° comma dell’ art. 1 della legge 124/99 che prevede, in caso di 
esaurimento di graduatoria di un concorso per titoli ed esami l’ 
assegnazione  dei posti non attribuiti alla corrispondente graduatoria 
permanente con l’obbligo del reintegro in occasione della successiva 
procedura concorsuale per esame e titoli;  

CONSIDERATO Che in relazione al disposto dell’art. 2, comma 4, del D.M. del 10.07.08, 
secondo cui, qualora le assunzioni non possono essere disposte sulla 
totalità dei posti assegnati (per esaurimento della graduatoria, per 
indisponibilità di posti, anche  a seguito di nomina di personale già di 
ruolo), fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, è 
consentito destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo 
riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi; 

CONSIDERATO Che, ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti 
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recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione, risulti dispari, 
l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella 
precedente tornata delle nomine; 

VISTO  Il proprio provvedimento Prot.n. 5525/M  del 19 luglio 2008 con il quale, in 

esecuzione dell’ Ordinanza del Consiglio di Stato , è restituito il posto 
accantonato, nell’a.s. 2007/2008, da assegnare al contingente della 
Graduatoria ad Esaurimento per la classe di concorso A059 SCIENZE 
MATEMATICHE nella Scuola Media; 

VISTO  Il proprio provvedimento Prot.n.5606/M del 21.7.2008 con il quale sono 
pubblicate le Graduatorie Provinciali Permanenti aggiornate a seguito degli 
scioglimenti delle riserve; 

 
 

DECRETA 
 

Articolo unico Il contingente ministeriale per le assunzioni a tempo indeterminato 
per l’ anno scolastico 2008/09 e assegnato a questa provincia con 
D.M. 61/08 e con nota ministeriale n. 11689/08 è ripartito come di 
seguito indicato: 

 

II GRADO 
 Classe di concorso Cont. 

MIUR 
Recup
eri da 
a.s.07/
08  

Nomine da  conferire 
C.O.         G.E 

Note 

A007 Arte della Fotografia 1   1  Grad.CO esaur. 

A020 Disc.meccaniche e 
Tecnologia 

3   3  Grad.CO esaur. 

A049 Matematica e fisica 
 

1   1  Grad.CO esaur. 

A051 Lettere,latino nei licei e 
istituti magistrali 

2  1 1  . 

A056  Navigazione Arte Navale 1   1  Grad.CO esaur. 

A346 Lingua e civiltà inglese  
 

1  1    

AD01 Sostegno 2° grado 
Area scientifica 

1   1  Grad.CO esaur 

 
 
 

 I 
GRADO 

     

A033 Educazione Tecnica 2   2  Grad.CO esaur 

A043 Italiano Scuola Media 5  2 3*  (alternanza) 

A059  Scienze Matematiche 3 1* 2 2*  (recupero) 

A245 Lingua Stran. Francese 1  1*   D.M. 23.3.1990 

A345 Ligua Stran. Inglese 2  1 1   

AD00 Sostegno I Grado 3  3*   (recupero) 

MM/mf 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Carla BARZAGHI 
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Alla Direzione Regionale per LIGURIA GENOVA 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA 

PROVINCIA LORO SEDI 

 

ALL’URP SEDE 

 
Agli Uffici Scolastici Provinciali  - LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDI 

           
 
 
 


