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Unità Operativa n. 4 Area IV  Ufficio II 

Ufficio Mobilità e Reclutamento Docenti 

Primo ciclo – Esami primo ciclo – Tfa 

Graduatorie ad esaurimento 

 
Prot. n.9629                 Messina,   4 /08/2015 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO   il dlg.vo 297/1994 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la legge 124/99; 

VISTO il DDG 82  del 24 settembre 2012 relativo ai bandi di concorso ordinari per esami e titoli; 

VISTO il DM. 235 del 2014 concernente le modalità d’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 

2014/2017; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento provinciali valide per il triennio 2014/17 pubblicate con Decreto prot.10444 del 22/08/ 2014; 

               e successive modifiche; 

VISTO  il D.M. n. 325 del 03/06/2015 che prevede l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per 

il triennio scolastico 2014/17 per le consuete operazioni di carattere annuale, mediante istanze-on line: scioglimento della riserva per chi ha 

conseguito il titolo abilitante; iscrizione negli elenchi sul sostegno per chi ha conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno e 

presentazione dei titoli di riserva per usufruire dei benefici di cui alle legge 68/1999; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 8319 del 15 Luglio 2015, con il quale sono pubblicate le GaE di questa provincia, aggiornate ai sensi del D.M. 

sopracitato; 

VISTO il CCNL comparto scuola del 29/11/2007; 

VISTA la legge 68/1999; 

VISTA la C.M.248 del 2000; 

VISTO il D.M. 356 del 23 maggio 2014; 
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VISTA  il D.M. prot. n. 470 del 07 luglio 2015 relativo alle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per 

l’a.s.2015/2016; 

VISTI i propri decreti prot.n. 8888 del 22.7.2015 e 9086 del 27.07.2015 e 9282 del 29.7.2015 con i quali sono stati ripartiti i posti afferenti alla 

fase 0  della procedura assunzionale di cui al suindicato D.M. 470/2015; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 9427 del 20 luglio 2015 con il quale sono stati ripartiti i posti relativi al contingente della Fase A in questa 

Provincia; 

TENUTO CONTO  che il calcolo delle aliquote delle Riserve va effettuato unitamente per le due fasi 0 ed A; 

VISTA  la C.M. prot. n. 21739 del 22 luglio 2015 relativa alle fase A delle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente ed educativo 

per l’anno scol. 2015/2016;  

VISTE  le tabelle allegate alla predetta circolare che ha fornito il contingente massimo di assunzioni a tempo indeterminato da 

effettuare in questa provincia per i vari ordini e gradi di scuola e le diverse classi di concorso per l’a.s.2015/2016; 
CONSIDERATO che la ripartizione delle disponibilità deve essere effettuata assegnando il 50% del numero dei posti al concorso ordinario per esami e 

titoli e il restante 50% del numero dei posti alle graduatorie ad esaurimento; 

CONSIDIDERATI i posti vacanti e disponibili alla data odierna, con particolare riferimento al venir meno dei posti delle Scuola Primaria a seguito 

dell’adeguamento dell’Organico di Diritto alla situazione di fatto 

VISTO  che il punto A4 della C.M. prot. n. 20299 del 10 Luglio 2015 dispone che ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i 

previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione per l’a.s.2014/2015, ovviamente nei soli casi in cui tali recuperi siano 

necessari per il rispetto della normativa vigente, risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella 

precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie del concorso ordinario; 

VISTI  i decreti di quest’ufficio di ripartizione dei posti per le immissioni in ruolo degli anni scolastici precedenti all’a.s.2015/2016; 

VISTI i tabulati elaborati dal Sistema informativo del MIUR che indicano per ogni tipo di posto e per ciascuna classe di concorso il numero 

massimo di assunzioni da effettuare a tempo indeterminato per l’a.s.2015/2016 relativamente ai docenti beneficiari della legge 68/99 

tenendo presente che qualora l’aliquota prevista sia satura o non siano presenti riservisti in graduatoria si procederà per scorrimento di 

graduatoria; 

CONSIDERATO  che  qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati in assenza o per esaurimento delle graduatorie 

sopraindicate o perché sono venuti meno i   posti in  sede di adeguamento di organico, o per effetto di utilizzazioni di personale in 

esubero, in applicazione dei criteri di cui  all’art14 co.17-20  del d.l.95/2012 convertito nella legge 135/2012 , fermo restando il 

contingente provinciale assegnato i posti non utilizzati saranno destinati alle operazioni di nomina previsti nelle successive fasi in linea 
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con quanto previsto dal suindicato D.M. 470/2015, atteso che nelle istruzioni operative non è più contemplata la possibilità di effettuare 

eventuali compensazioni tra le classi di concorso; 

VISTE  la comunicazione dell’USP di Palermo prot.n. 7296 del 31/7/2015 con la quale si restituisce a questa Provincia n. 1 posto non 

assegnato per i posti di sostegno AD04 per esaurimento graduatorie;  e la successiva comunicazione dell’USP di Palermo in data 3 

agosto 2015 con la quale si restituisce a questa Provincia n. 1 di sostegno AD02  a seguito assenza di aspiranti inclusi nelle 

graduatorie dei Concorsi di cui al D.D.G 82/2012; 

VISTA la comunicazione dell’ USP di Agrigento in data 31 luglio 2015 prot.n.9458 con la quale si comunica che la graduatoria Concorsuale di 

cui alla classe di concorso A029 risulta esaurita; 

RITENUTO        alle luce delle considerazioni avanti citate di dover modificare il decreto di ripartizione dei posti relativo alla fase A disposto in data 

30/7/2015 prot.n.9426; 

INFORMATE le OO.SS della scuola  ; 

 

           DECRETA 

 

per quanto espresso in premessa, il contingente dei posti assegnati a questa provincia per i vari ordini e gradi di scuola, ai fini dell’assunzione 

a tempo indeterminato per  l’.a.s 2015/2016 ripartito tra le due diverse procedure concorsuali per esami e titoli e graduatorie ad esaurimento 

già disposto con decreto prot.n. 9426 del 30 luglio 2015 è così di seguito rettificato limitatamente alle classi di concorso sotto indicate:  

 
        

 

Scuola secondaria di primo grado  
 

Classe di 

concorso 

Descrizione Posti 

assegnati 

Concorso 

ordinario 

di cui riserva Grad. 

Esaur. 

di cui riserva Note relative alle Riserve 

A028 Arte e immagine 1 1 1 “N” - -  

A033 Educazione tecnica 1 - - 1 1 Ris. “N”- Aliquota M satura 

A043 Italiano, storia, ed.civ 6 3 2“N ” 3 1 “N ”  
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Scuola secondaria di secondo grado 

 

Classe di 

concorso 

Descrizione Posti 

assegnati 

Concorso 

ordinario 

di cui riserva Grad. 

Esaur. 

di cui 

riserva 

Note relative alle Riserve 

A029 Educazione Fisica II grado 1  - 1 - G.M. ESAURITE 

A050 Lettere Ist. Istr. Sec. di II Gr. 2 1  1 1 “N” o “M”  

A051 Lettere,Latino nei licei e ist.mag. 1 1 1 “N” - -  

A057 Scienza degli Alimenti 1 - - 1 1”N” G.M.  ESAURITE 

A060 Sc. Nat., Ch., Geog., Mic. 1 -  1 1”N”  

A246 Lingua e Civ.St. Francese 1 -  1 1”N”  

AD01 Sostegno Area Scientifica 1   1   

AD02 Sostegno Area Umanistica 1 1 1 “N” o “M” - -  

AD03 Sostegno Area Tecnica Prof. 2 1 - 1 - Aliquote sature 

ADO4 Sostegno Area Psicomotoria - - - 1 - Aliquote sature 

  
Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultino vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie. Al personale assunto a tempo indeterminato sarà assegnata una sede provvisoria per l’a.s.2015/2016 al fine di consentire l’attribuzione della sede 

definitiva tramite la partecipazione alle operazioni di mobilità per l’a.s 2016/2017. 

Resta inteso che, a prescindere dai posti assegnati dal MIUR e/o indicati nel presente dispositivo, non si potrà procedere all’individuazione dei beneficiari di stipula di 

contratto a tempo indeterminato per quei posti venuti meno a seguito di assorbimento per utilizzazione del personale soprannumerario ai sensi dell’art.14 commi 17-20 

della legge 135 del 7/8/2012. 

Per tale motivo la ripartizione dei posti descritta nel presente provvedimento potrà subire modifiche a seguito delle sopradescritte operazioni. Le eventuali modifiche 

saranno rese note con le consuete modalità. 

                                                                                         p.   IL DIRIGENTE 

                                                                                    IL FUNZIONARIO VICARIO 

         Maria Giuseppa Longo 

                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                         Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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