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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER LA CAMPANIA
Ufficio XV – Ambito Territoriale di Salerno
Via Monticelli – Fuorni
Prot. n . 2048
CIRC: n. 46

Salerno, 14 marzo 2014

IL DIRIGENTE
VISTO il D. Leg.vo 16/471994, n. 297 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007;
VISTI i DD.MM. n. 44 del 1/5/2011 e n. 572 del 27/6/2013 relativi all’aggiornamento e all’integrazione
delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente valide per il triennio 20011/122012/13 e 2013/14;
VISTO il decreto del Direttore Generale del Personale della Scuola n. 82 del 24/9/2012 , pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 25/9/2012 – quarta serie speciale – concorsi ed esami, con il quale sono
stati indetti i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale
docente nelle scuole dell’infanzia, primaria , secondaria di I e Ii grado;
VISTA la C.M. n. 21 , prot. n. AOOODGPER 8310 del 21 agosto 2013 , con annessa la tabella analitica
relativa alla ripartizione , per ogni ordine di scuola, del numero massimo di assunzioni a tempo
indeterminato da effettuare per l’a.s. 2013/14, come da contingente assegnato da D.M. in corso di
emanazione, che detta disposizioni operative concernenti le assunzioni a tempo indeterminato per
l’a.s. 2013/14;
VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 9108 del 29/8/2013 con il quale i contingenti ministeriali dei posti
assegnati alla provincia di Salerno per la stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’a.s. 2013/14
sono ripartiti tra le graduatorie dei concorsi ordinari per esami e titoli e le graduatorie provinciali ad
esaurimento;
VISTO il Decreto del MIUR prot. n. 732 del 30/8/2013 con il quale è determinato il contingente massimo
dei posti da conferire in ciascuna provincia per l’assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2013/14
e l’Allegato A concernente le istruzioni operative valide per il personale docente ed educativo;
VISTA la nota del Miur - Dipartimento per l’Istruzione , prot. n.362 del 6/2/2014, con la quale si
comunica che con D.M. n. 29 del 24/1/2014, in corso di registrazione, è stato rideterminato per ogni
regione il numero dei posti di sostegno, così come incrementato dall’art. 15 , comma 3, della Legge
128/2013, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’a.s. 2013/14, in aggiunta alle
nomine già disposte a seguito del D.M. 732 del 30 agosto 2013 e della C.M. n. 21 del 21 agosto
2013;
CONSIDERATO che la predetta nota ministeriale stabilisce che le nomine avranno decorrenza giuridica a
partire dall’a.s. 2013/14 ed economica dall’a.s. 2014/15;
VISTA la nota prot. n. AOODRCAUff.Dir. 1351 del 21/2/2014 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania – Direzione Generale – di Napoli, con la quale vengono ripartiti i posti di sostegno di ogni
ordine e grado , II tranche, assegnati alla regione Campania, tra gli Ambiti Territoriali provinciali;
VISTA la disponibilità dei posti esistente in organico di diritto;
TENUTO CONTO delle quote di riserva di cui all’art. 3 della Legge n. 68/99 recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili, da assegnare al concorso ordinario per esami e titoli e alle graduatorie ad
esaurimento sulla base degli appositi prospetti forniti dal Sistema Informativo del Miur dopo le
operazioni di mobilità per l’a.s. 2013/14;
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CONSIDERATO che la predetta nota ministeriale stabilisce che, relativamente al calcolo delle quote di
riserva previste dalla L.68/99, il calcolo delle quote deve essere effettuato tenendo conto anche dei
posti utilizzati per le immissioni in ruolo già effettuate per l’a.s. 2013/14;
TENUTO CONTO, altresì, che , qualora in alcune graduatorie non dovessero essere presenti aspiranti
appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 68/99, i posti destinati a tali categorie dovranno
essere utilizzati per lo scorrimento della relativa graduatoria per merito – aspiranti non riservisti – dello
stesso canale di reclutamento;
CONSIDERATO che il D.M. 732 del 30/8/2013 prevede che le graduatorie di cui al DDG n.82/2012
potranno essere utilizzate per le immissioni in ruolo solo se rese definitive entro il 31/8/2013 e che,
qualora i vincitori del concorso del DDG 82/2012 siano in numero inferiore rispetto a posti messi a
concorso, la differenza va assegnata alle graduatorie ad esaurimento;
CONSIDERATO che il D.M. 732 del 30/8/2013 prevede che, per le classi di concorso non bandite con il
D.D.G. 82/2012, conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi per titoli
ed esami, banditi negli anni 1990 e 1999, ai sensi dell’art 1, comma 4, legge 124/99;
CONSIDERATO che il D.M. 732 del 30/8/2013 stabilisce che il numero dei posti sui quali possono essere
disposte le assunzioni a tempo indeterminato va ripartito al 50% tra le graduatorie dei concorsi
ordinari per titoli ed esami e le graduatorie ad esaurimento;
CONSIDERATO che il D.M. 732 del 30/8/2013 prevede che ove il numero dei posti disponibili, dopo aver
effettuato i recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione, 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 per esami e titoli;
SENTITE le OO.SS. di categoria nella seduta del 27/2/2014.
DEC RETA
Per le motivazioni di cui in premessa, i contingenti dei posti di sostegno per ogni ordine e grado , II tranche,
assegnati alla provincia di Salerno per la stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’a.s. 2013/14 sono
ripartiti tra i due canali di reclutamento, per assunzione dei docenti con contratto a tempo indeterminato
avente decorrenza giuridica dall’a.s. 2013/14 ed economica dall’a.s. 2014/15 come da seguente tabella:
Ordine
grado

e Numero posti
Ripartizione
da assegnare Concorso
G.A.E.
II Tranche
SCUOLA INFANZIA
M
RIS
M RIS
Posto
4
1+1N
1+1N
sostegno

CAPIENZA
ALIQUOTA
RISERVE

8N2M
No
aspiranti
riservisti in GAE

SCUOLA PRIMARIA
M
Posto
sostegno
Ordine
grado

13
e

Numero posti
da assegnare

RIS
M RIS
2+3N+
4+2N+
1M
1M
Ripartizione
Concorso
G.A.E

SCUOLE SECONDARIE I GRADO
M
RIS
AD00
10
3+2 N
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M RIS
2+3N

5N 4M
CAPIENZA
ALIQUOTA
RISERVE

13 N 3M
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Solo 2 riservisti
N in GAE
SCUOLE SECONDARIE II GRADO
M
RIS
AD01
1
---------AD02
AD03
AD04

2
3
1

1N
1+1N
-------------

M RIS
1 --------1 --------1---------1----------

ALIQUOTA
SATURA
1N 1M
2N 1M
4N 1M

Avverso il presente provvedimento è esperibile , per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al TAR o
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di
pubblicazione del provvedimento stesso.
Il Dirigente
Renato Pagliara
f.to Pagliara
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