Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Ufficio 7° - Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro
Prot. MIUR.AOOUSPNU n. 8503/U
OGGETTO:

Nuoro, 29 agosto 2011

Individuazione destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato nella Scuola
Primaria. Anno scolastico 2010/11 e 2011/2012.IL DIRIGENTE

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 22 della legge
23.12.1998 n. 448 e dall’art. 20 della legge 23.12.1999 n. 488;
la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
la legge 3 maggio 1999, n. 124;
il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;
il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie
ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/11;
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare i commi 605 e seguenti dell’art. 1;
il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie
ad esaurimento del personale docente ed per il triennio 2011/14;
il Decreto Interministeriale del 3 agosto 2011 con il quale, nella definizione della
programmazione triennale delle assunzioni è stata prevista, tra l’altro, l’assunzione di 10.000
unità di personale docente per l’anno scolastico 2010/11, con retrodatazione giuridica al
medesimo anno scolastico ed utilizzando per le assunzioni le graduatorie ad esaurimento vigenti
nell’anno 2010/11;
il D.M. n. 74 del 10 agosto 2011, concernente la programmazione delle assunzioni con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2010/11 e 2011/12 del personale docente,
educativo e A.T.A.;
la C.M. n. 73 del 10 agosto 2011 e la relativa tabella allegata con la quale viene determinato, per
la provincia di Nuoro, un contingente provinciale per le nomine nella scuola primaria di
complessivi n. 0 posti di tipo comune, oltre a complessivi n. 37 posti di sostegno da ripartire fra i
diversi ordini di scuola;
i propri decreti n. 8119 del 22/08/2011 e n. 8251 del 26/08/2011 con i quali sono stati ripartiti fra
i vari ordini di scuola, il contingente di n. 37 posti di sostegno, assegnando alla scuola primaria n.
4 posti di sostegno per l’a.s. 2010/11 e n. 4 posti di sostegno per l’anno scolastico 2011/12;
l’Allegato A alla predetta C.M. n. 73/2011 con il quale vengono dettate istruzioni operative per le
assunzioni a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2010/2011 e
2011/12;
la graduatoria provinciale ad esaurimento di cui al D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, approvata in
data 22/07/2009 con proprio decreto n. 8729 e ripubblicata in data 10/08/2010 con prot. n. 7738;
la graduatoria provinciale ad esaurimento di cui al D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, approvata in
data 03/08/2011 con proprio decreto n. 7760 e ripubblicata in data 22/08/2011 con Decreto prot.
n. 8118;
il proprio decreto n. 8121 del 26 agosto 2011 concernente la distribuzione del contingente di
posti della scuola primaria da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato fra concorso
ordinario per esami e titoli e graduatoria ad esaurimento, in ragione di n. 4 posti di sostegno per
l’anno scolastico 2010/11 e n. 4 posti di sostegno per l’anno scolastico 2011/12, equamente
suddivisi fra le predette procedure concorsuali;
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VISTO
VISTA
VISTA

RITENUTO
ACCERTATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
ACCERTATO

RITENUTO

il Regolamento di esecuzione della citata legge n. 68 di cui al D.P.R. 10/10/2000, n. 233;
la C.M. n. 248 del 7 novembre 2000 con la quale vengono fornite indicazioni applicative della
legge n. 68 sopra richiamata;
la nota ministeriale prot. D1/843 del 2 febbraio 2001, contenente ulteriori specifiche istruzioni in
merito all’applicazione della legge 68/99, dopo l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato
riguardo alle graduatorie provinciali permanenti;
che ai sensi della legge n. 68/99 è necessario riservare il 7% dei posti in organico ai candidati
disabili e l’1% dei posti alle categorie di cui all’art. 18 della citata legge;
che l’aliquota dell’1% riservata a tale ultima categoria risulta satura;
inoltre che il numero dei posti (69) da destinare alla categoria dei disabili è maggiore del numero
dei posti disponibili, per cui a detta categoria viene riservata il 50% dei posti messi a concorso;
che nell’elenco definitivo per il sostegno della graduatoria ad esaurimento nessun docente in
possesso del titolo di specializzazione appartiene alla categoria dei disabili;
, infine, che l’elenco aggiuntivo al concorso ordinario di cui al D.D.G. del 02/04/1999 risulta
esaurito a seguito delle operazioni di immissione in ruolo per gli aa.ss. 2010/11 e 2011/12;
di dover procedere alla individuazione dei docenti aventi titolo al conferimento delle nomine a
tempo indeterminato su posto di sostegno solo dalle graduatorie provinciali ad esaurimento;

D E C R E T A :
Art. 1
Ai sensi delle disposizioni sopra richiamate i sotto elencati docenti, iscritti nella graduatoria ad
esaurimento di cui al proprio decreto n. 7738 del 10 agosto 2010 sono individuati quali destinatari di
proposta di assunzione a tempo indeterminato nella Scuola Primaria di questa provincia, con decorrenza
giuridica 1° settembre 2010 ed economica 1° settembre 2011.
POSTI DI SOSTEGNO
1) GIORGI SILVIA
2) ANTONELLI LAURA
3) CORRIAS CLAUDIA
4) STERI MARIA CONSUELO

15/01/1976 (NU)
07/09/1983 (RM)
23/08/1972 (NU)
17/05/1971 (TO)

Spec. D
Spec. D
Spec. D
Spec. D

Punti
Punti
Punti
Punti

68,00
66,00
63,00
56,00

Art. 2
Ai sensi delle citate disposizioni i sotto elencati docenti, iscritti nella graduatoria ad esaurimento di
cui al proprio decreto n. 8118 del 22 agosto 2011 sono individuati quali destinatari di proposta di assunzione
a tempo indeterminato nella Scuola Primaria di questa provincia, con decorrenza giuridica ed economica
1° settembre 2011.
POSTI DI SOSTEGNO
1) TATTI ANTONELLA

14/08/1972 (CA)

Spec. D

Punti 112,00
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2) CURRELI MAURO
3) FONTANA MARIA LAURA
4) MULAS ARIANNA

09/10/1981 (NU)
20/01/1970 (CA)
03/10/1980 (NU)

Spec. D
Spec. D
Spec. D

Punti 102,00
Punti 100,00
Punti 93,00

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario ai sensi dell’art.
65 e seguenti del D.L.vo n. 165/2001 e successive modificazioni, previo esperimento del tentativo
obbligatorio di conciliazione.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Pierangela COCCO)

^^^^^^^^^^^^^^^
ALL’ ALBO

S E D E

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE DIREZIONI DIDATTICHE
E DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI
LORO SEDI
AI SINDACATI DELLA SCUOLA
e, p.c.

N U O R O

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA
Direzione Generale
C A G L I A R I
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