Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio VII
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Reclutamento scuola secondaria
Prot. n. 7269/C2 u

Pesaro, 20 novembre 2012

IL DIRIGENTE
VISTO il D. L.vo n. 297del 16 aprile 1994;
VISTA la legge n. 124 del 30 maggio 1999;
VISTO il D.M. n. 74 del 10 agosto 2012 con il quale è stato assegnato il contingente per le
assunzioni a tempo indeterminato per il personale docente ed educativo per l’a.s. 2012/13 ;
VISTI gli organici del personale docente della scuola d’istruzione secondaria di 1° e 2° grado della
provincia di Pesaro e Urbino per l’a.s. 2012/2013;
VISTO in particolare il contingente di cui al D.M. n. 74 del 10 agosto 2012, che riporta la
distribuzione per provincia e per classi di concorso delle assunzioni a tempo indeterminato
da disporre per l’a.s. 2012/2013;
VISTA la C.M. n. 6103 del 10/08/2012 con le allegate istruzioni operative (Allegato A) in merito
alle assunzioni del personale scolastico per l’a.s. 2012/2013;
VISTO in particolare l’art. 2 – comma 2.5. del sopra citato D.M. 74 per il quale “qualora le
assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati in assenza o per
esaurimento delle graduatorie o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti
previsti in organico di diritto, ovvero per effetto delle utilizzazioni di personale in esubero
di cui al precedente comma 4, è consentito, fermo restando il limite del contingente
provinciale assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo
riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Tale compensazione tra le classi di
concorso dovrà avvenire con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali esista
disponibilità di posto…..”;
VSITO il proprio decreto prot. n 5652 del 23/08/2012 con il quale sono stati ripartiti i contingenti
per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria per
l’a.s 2012/13;
ACCERTATO che nell’ambito del contingente per l’a.s. 2012/13 n. 2 assunzioni assegnate alla
classe di concorso A050 – Esercitazioni agrarie, n. 1 assunzione assegnata alla classe di
concorso C370 – Laboratorio e reparti di lavorazione del legno, n. 1 assunzioni assegnata
alla classe di concorso C430 – Laboratorio di edilizia ed esercitazioni di topografia e n. 1
assunzioni per la classe di concorso D612 – Arte della serigrafia e della fotoincisione, non
sono state disposte per l’esaurimento delle rispettive graduatorie provinciali, e che tali
eccedenze, in virtù del sopracitato art. 2, possono essere destinate a favore di altre
graduatorie;
CONSIDERATO, inoltre, che in base al D.M. n. 74 sopra citato occorre ripartire i posti assegnati
tra le graduatorie relative ai concorsi ordinari per esami e titoli e le graduatorie ad
esaurimento provinciali;
VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999;
EFFETTUATA la dovuta informativa sindacale;
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DISPONE
per i motivi indicati in premessa, i posti sopra indicati vengono così assegnati:

Classe di concorso

Posti

A043 - Italiano, storia ed ed. civica, geografia sc.
1
nella scuola media
A019 – Discipline giuridiche ed economiche
1
A036 – Filosofia, psicologia e scienze
dell’educazione
A049 – Matematica e fisica
A050 –Materie letterarie negli istituti d’istruz.
second. sup .

Concorso
ordinario D.D.G.
31/03/199

Graduatoria ad
esaurimento

esaurita

1
1

1

1

1

esaurita

1

1

esaurita

1

f.to

•
•
•

IL DIRIGENTE
Carla Sagretti

Ai Dirigenti Scolastici della provincia
Alle OO.SS. della provincia
All’Albo on -line
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