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Prot. n. AOOUSPTE - 4246  Teramo, 30.8.2013 
 
 
 
 VISTO il proprio decreto Prot. 4173 del 26 agosto 2013  con il quale è stata disposta la ripartizio-
ne dei posti da destinare alle assunzioni nel ruolo del personale docente ed educativo per l’anno scolastico 
2013/14da assegnare alle procedure concorsuali e alle Graduatorie Provinciali ad esaurimento; 
 VISTO in particolare la scheda allegata al predetto provvedimento che prevedeva per la scuola 
secondaria di II° grado la ridistribuzione di 7 (se tte)  posti in  quanto le Graduatorie Concorsuali e le Graduatorie 
Provinciali ad Esaurimento risultavano esaurite e precisamente 
  

Classe Concorso Posti 
A012 Chimica Agraria 1 
A013 Chimica e Tecnologie chimiche 1 
A070 Tecnologie Tessili 1 
C070 Esercitazione di Abbigliamento e moda 1 
C240 Laboratorio di chimica e chimica agraria 1 
C500 Tecn. Serv. E Pratica di cucina 1 
C510 Tecn. Serv. E Pratica sala Bar  1 

 
 VISTO il Decreto Interministeriale del 21.8.2013 ed in particolare l’allegato A) che al punto 
A.4) “prevede la possibilità di destianre le eventuali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo ri-
guardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Si precisa che la ripartizione dovrà essere effettuata, se pos-
sibile, nello stesso ordine e grado di istruzione, ivi compreso il sostegno e nell’ambito della scuola secon-
daria di primo e secondo grado, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguar-
do agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e agli insegnamenti per i quali 
non sia stata prevista l’attribuzione di contingenti, ma che diano garanzia di assorbimento nell’organico. 
Per i posti di sostegno, in caso di mancanza di candidati, le eccedenze vanno assegnate al sostegno di 
altra area o di altro ordine o grado di scuola, prima di destinarle ad incrementare posti comuni”.  
 
  
 VISTE le disponibilità dei posti residui dei trasferimenti per le classi di concorso della scuola 
secondaria di secondo grado  sotto elencate con i posti assegnati dal Decreto Ministeriale n. 21 del 21 a-
gosto 2013 a ciascuna classe di concorso 

Classe  Disponibilità Posti assegnati Disponibilità  Residue 
A020 1 1 0 
A042 3 1 2 
A050 8 2 6 
A057 4 1 Esaurita  
A058 1 1 0 
A060 1 1 0 
A346 3 1 2 
C430 1 1 0 
AD01 2 1 1  

  
  
 VISTA l’INTESA TRA L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO E LE  
OO.SS. REGIONALI SCUOLA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE 
DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014 DI CUI AL D.M.. DEL 21 
AGOSTO 2013 firmata in data 22 agosto 2013  ed in particolare  il  punto 
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1) Qualora il MIUR abbia assegnato posti a classi di concorso aventi graduatorie esaurite, detti 
posti vanno assegnati in proporzione alla maggiore disponibilità esistente nelle varie classi di 
concorso o tipologia di posto, tenuto conto dei posti residuati in organico di diritto, dopo i movi-
menti per l’A.S. 2013/14 detratti i posti già assegnati dalla C.M. delle immissioni in ruolo. Ad ogni 
classe di concorso o tipologia di posto non può essere assegnato più di un posto, tranne il caso 
in cui sia soddisfatta ciascuna classe di concorso o tipologia di posto relativa al grado di istruzio-
ne considerato. 

 
 EFFETTUATE  le proporzioni matematiche tra il totale delle differenze tra i posti residui dei 
trasferimenti  (undici) con  le  quattro classi di concorso che presentano una differenza positiva tra le di-
sponibilità  dopo i trasferimenti e  i posti concessi dalla C.M. 21 del 21 agosto 2013, dopo aver assegnato 
a ciascuna classe di concorso  un posto in base al citato punto 1) dell’Intesa. 

 
 

D i s p o n e  
 

 I predetti 7 posti non assegnati nel provvedimento Prot. . 4173 del 26 agosto 2013  vengono 
assegnati alle sotto  elencate classi di Concorso 
 

Classe  Posti assegnati 
A042 1 
A050 4 
A346 1 
AD01 1  

 
 Il Prospetto allegato al proprio provvedimento Prot. n.  4173 del 26 agosto 2013    è sostituito 
dal presente provvedimento con l’allegato nuovo prospetto con la nuova corretta ripartizione tra i 
Concorsi Ordinari e le Graduatorie Permanenti. 

 
 

    F.to   IL DIRIGENTE 

  Massimiliano Nardocci 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
                                                                                                                                         


