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 Prot. 8179 

  Teramo 27 agosto 2011  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

 VISTO il proprio provvedimento Prot. 8128 del 23 agosto 2011 con  il quale sono stati 

ripartiti i posti per le immissioni in ruolo  per l’anno scolastico 2011/2012 nel numero stabilito con 

Decreto Interministeriale del 3 agosto 2011  

 VISTO l’allegato al  citato provvedimento : PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DEI 

POSTI PER LE NOMINE IN RUOLO A.S. 2011/2012   nel quale  sono stati indicati, distinti  per 

ordine di scuola e per materia i posti assegnati a ciascuna procedura concorsuale e con  la diversa 

decorrenza giuridica; 

 RAVVISATO  che per errore materiale per la classe di Concorso A346: Lingua e Civiltà 

straniera Inglese è stata assegnato  un posto con decorrenza 1.9.2010 al Concorso Ordinario anziché 

alla Graduatoria Provinciale Permanente; 

 CONSIDERATO che nel corso delle operazioni di individuazione  degli aventi diritto al 

contratto a tempo indeterminato nelle sotto elencate classi di concorso  non è stato possibile 

assegnare i posti decretati per mancanza  o  esaurimento di graduatoria o di rinuncia dei candidati: 

 A013: Chimica e Tecnologie chimiche  dei tre posti assegnati è stato possibile coprirne 

solamente uno con l’esaurimento della Graduatoria Provinciale Permanente; 

 A039: Geografia  : Sono stati assegnati tre posti e nella Graduatoria Provinciale permanente 

soni inseriti solamente due candidati  

      Rampa Marco convocato per telegramma non  ha dato risposta  e sono decorse le 24 ore 

      assegnate per la  risposta di accettazione. 

      Quarchioni  Fabrizio  convocato ha prodotto formale rinuncia 

 C310 Laboratorio di Informatica Industriale: il posto assegnato non è stato possibile coprire 

per mancanza di candidati. 

 C310 Laboratorio Meccanico Tecnologico: il posto assegnato non è stato possibile coprire 

per mancanza di candidati. 

 CONSIDERATO quindi che debbono essere riassegnati numero SETTE  posti; 

 VISTA l’intesa firmata il 19 agosto 2011 tra l’Ufficio Scolastico Regionale e le 

Organizzazioni Sindacali scuola per le assunzioni a tempo indeterminato ed in particolare i criteri 

per la ridistribuzione dei posti non assegnabili; 
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 CONSIDERTO che dei due posti assegnati alle classi di concorso  della tabella “C” non 

è possibile utilizzare il criterio indicato al punto 6)  di riassegnare il 50% del contingente  alla 

tabella C in quanto non ci sono altre classi di Concorso a cui riassegnare posti; 

 CONSIDERATO  che in base al punto 1) dell’intesa è possibile assegnare n. 1 posto alle 

classi di concorso A047  Matematica 

  A049  Matematica e Fisica 

  A050  Materie Letterarie  Ist. Istruz. Sec. II grado  

Che presentano una differenza di 2  tra i posti residui dei trasferimenti e i posti assegnati dal citato 

decreto interministeriale. 

 CONSIDERATO che dopo la predetta assegnazione dei tre posti le classi di concorso 

della scuola secondaria di II grado presentano la differenza di 1 posto  e occorre  pertanto procedere  

secondo quanto previsto dal punto 3) dell’Intesa - Parte prima 

  A020  Discipline meccaniche  e tecnologia 

  A029  Ed. Fisica Scuola sec. II grado 

  A072  Topografia generale 

  A446  Lingua e Civiltà straniera : SPAGNOLO   

 RAVVISATA quindi la necessità di riattribuire i sette posti alle predette classi di 

concorso ricalcolando  la ridistribuzione  tra la tipologia dei Concorsi Ordinari e le Graduatorie 

Provinciali Permanenti 

D E C R E T A 

 

 Per i motivi indicati in premessa  i sette posti  recuperati  sono assegnati alle seguenti 

classi di Concorso e alle procedure concorsuali a fianco di ciascuna indicata 

   

    Conc. Ord.. Grad. Perm 

 A047  Matematica   1 

 A049  Matematica e Fisica             1 

 A050  Materie Letterarie  Ist. Istruz. Sec. II grado                1  

 A020  Discipline meccaniche  e tecnologia                                                             1 

 A029  Ed. Fisica Scuola sec. II grado                                                                      1 

 A072  Topografia generale                                                                                      1 

 A446  Lingua e Civiltà straniera : SPAGNOLO                                                     1 

 

 

 Il posto  di A0346 Lingua e Civiltà straniera Inglese con decorrenza 1.9.2010 

erroneamente assegnato al Concorso Ordinario per le ragioni indicate in premessa è assegnato alla 

Graduatoria Provinciale Permanente. 
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 In allegato viene ripubblicato il PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DEI POSTI PER LE 

IMMISSIONI IN RUOLO A.S. 2011/2012  datato 27.8.2011 debitamente corretto che fa parte 

integrante del presente provvedimento. 

 

 

  

 

    IL DIRIGENTE 

            Spinosi Maria Teresa 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATO : PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DEI POSTI PER LE IMMISSIONI IN RUOLO A.S. 2011/2012 

    Datato 27.8.2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’Albo                                                 SEDE 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia  LORO SEDI 

Alle OO.SS. Scuola                               LORO SEDI 

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

Agli Ambiti Territoriali per le Province di Chieti, L’Aquila e Pescara 
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