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 Prot. 7999 Teramo 25  agosto 2010 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO VII 

 

 

VISTO il T.U. delle leggi in materia di istruzione approvato con D. L.vo n. 297/94 e successive modifiche 

ed integrazioni; 

VISTA la legge 124 del 3.5.1999; 

VISTA la legge 12 marzo 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 L.68/99; 

VISTO  il D.M. n. 75 del 10 agosto 2010 riguardante le assunzioni a tempo indeterminato per il personale 

docente, educativo ed ATA per l’anno sc. 2010/11 e il relative tabelle analitiche da cui si evidenzia il numero 

massimo di assunzioni da effettuare; 

TENUTO CONTO del disposto del 2° comma dell’art. 399 del D. L.gs 297/94 come modificato dal 1° 

comma dell’art. 1 della L. 124/99 che prevede, in caso di esaurimento di graduatoria del concorso ordinario, 

l’assegnazione dei posti non attribuiti alla corrispondente graduatoria ad esaurimento, e viceversa, con il 

conseguente eventuale recupero in occasione della successiva procedura concorsuale; 

VISTO il tabulato fornito dal Sistema Informativo relativo all’organico del personale avente titolo 

all’assunzione obbligatoria in quanto beneficiario delle provvidenze di cui alla L.68/99; 

RITENUTO di dover procedere alla distribuzione del contingente di nomine previsto per la Provincia di 

Pescara al 50% al concorso per esami e titoli e per il restante 50% alla graduatoria ad esaurimento; 

 

D I S P O N E 

 

Art. 1) Per i motivi di cui in premessa il contingente da destinare per la stipula di contratti a Tempo 

Indeterminato per l’a.s. 2010/2011 risulta determinato nel prospetto allegato datato 25.8.2010, già pubblicato 

sul sito dell’Ufficio; 

 

Art. 2) I suddetti posti potranno subire integrazioni e/o modifiche secondo quanto previsto dall’allegato A al 

D.M. n. 75 del 10 agosto 2010; 

 

Art. 3) Ai docenti individuati destinatari di nomina verrà attribuita una sede provvisoria, dando la 

precedenza nella scelta della sede alla graduatoria del concorso per esami e titoli. 

 

       IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO VII 

             F.to  Dott. Lantino Romani 

 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo L’AQUILA 

Agli Uffici III, VI e VII della Direzione Regionale LORO SEDI 

Alle OO.SS. di categoria LORO SEDI 

All’Albo  Sede 
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