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IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

il D. L.vo n. 297del 16 aprile 1994;
la legge n. 124 del 30 maggio 1999;
la legge n. 68 del 12 marzo 1999;
la C.M. prot. n. 7955 del 7 agosto 2014 con la quale è stato determinato il contingente di assunzioni
a tempo indeterminato per il personale scolastico per l’a.s. 2014/2015;
VISTO in particolare il contingente allegato alla sopra citata C.M. n. 7955 che ha riportato la distribuzione
per provincia e per classi di concorso delle assunzioni a tempo indeterminato da disporre per l’a.s.
2014/2015;
VISTE le allegate istruzioni operative (Allegato A) in merito alle assunzioni del personale scolastico per
l’a.s. 2014/2015;
VISTO il proprio decreto pari n. del 26 agosto 2014 con il quale è stato ripartito il contingente provinciale
di assunzioni a tempo indeterminato per il personale scolastico per l’a.s. 2014/2015;
VISTO in particolare l’assegnazione di entrambe le 2 assunzioni previste dalla sopra citata nota 7955 per
la classe di concorso C430 – “Laboratorio tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di topografia”alla graduatoria del concorso ordinario indetto con D.D.G. 82/2012 per inesistenza della
corrispondente graduatoria provinciale ad esaurimento;
CONSIDERATO che delle due assunzioni previste ne è stata assegnata una soltanto per esaurimento della
graduatoria di merito del concorso di cui sopra;
VISTO il punto A.3 del sopra citato All. A che ha previsto la possibilità di destinare eventuali eccedenze a
favore di altre graduatorie;
VISTE le disponibilità iniziali riportate nella C.M. 7955 di cui sopra;
CONSIDERATO che per la classe di concorso A028 - Educazione artistica nella scuola media, a fronte delle
due diponibilità iniziali, è stato assegnato, per ripartizione di contingente, 1 posto alla graduatoria
provinciale ad esaurimento;
ACCERTATO che l’eccedenza determinatasi a seguito di quanto sopra esposto va assegnata alla graduatoria
di merito del concorso ordinario di cui al D.D.G. 31/03/1999 per la classe di concorso A028;
EFFETTUATA la dovuta informativa sindacale;

DISPONE
l’assunzione prevista per la classe di concorso C430 - “Laboratorio tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni
di topografia” - e non assegnata per esaurimento della graduatoria del concorso ordinario indetto con
D.D.G. 82/2012, è destinata alla graduatoria di merito del concorso ordinario D.D.G. 31/03/1999 – per la
classe di concorso A028 – “Educazione artistica nella scuola media”.
IL DIRIGENTE
f.to Carla Sagretti
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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