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 U.O.B N.3 

Uffici reclutamento personale docente 

 

         

IL DIRIGENTE 

 

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

VISTA  la legge 124/99; 

VISTA la legge 68/1999; 

VISTA la C.M. 248 del 2000; 

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

VISTA la legge 107/2015 recante ad oggetto riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTI il DDG 105  del 23 febbraio 2016, n.106 del 23 febbraio 2016 e n.107 del 23 

febbraio 2016 di indizione delle procedure concorsuali del personale docente della 

scuola dell’infanzia e primaria, secondaria di I e II Grado nonché per i posti di 

sostegno; 

VISTO il dlg.vo 59/2017 art. 17 comma 2 lettera B che ha previsto una specifica procedura 

concorsuale; 

VISTO il DM 995 del 15 dicembre 2017 applicativo dell’art.17 comma 6 del dlg.vo 

59/2017;  

VISTO il DDG 85 del 1° febbraio 2018 che ha bandito il concorso previsto dal dlg.vo 

59/2017 citato; 

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 definitive pubblicate da quest’Ufficio con provvedimento prot. 5308     

del 25/08/2014 e succ.mod. e integraz. ai sensi del D.M. 235 del 01/04/2014 

sopracitato; 

VISTO  il D.M. n.506 del 19 giugno 2018  e il conseguente decreto di quest’Ufficio prot. 

14030 del 02/08/2018 e succ. mod. e integraz., con il quale sono state pubblicate le 

Graduatorie Provinciali ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e 

grado, aggiornate, per le consuete operazioni di carattere annuale, mediante 

istanze-on line:  di scioglimento della riserva per chi ha conseguito il titolo 

abilitante; iscrizione negli elenchi sul sostegno per chi ha conseguito il prescritto 

titolo di specializzazione;  presentazione dei titoli di riserva per usufruire dei 

benefici di cui alle legge 68/99; 

VISTO il DL 26/3/2016 n.42 convertito in legge 26 maggio 2016 n.89; 

VISTO il DM 579 del 02/8/2018  che determina il contingente autorizzato per le 

assunzioni a tempo indeterminato per la scuola dell’infanzia, primaria, di primo 

grado e di secondo grado  e di sostegno per l’a.s.2018/2019; 

VISTO l’allegato A recante istruzioni operative per le assunzioni a tempo indeterminato 

del personale docente per l’a.s.2018/2019; 

CONSIDERATO che la ripartizione delle disponibilità deve essere effettuata assegnando il 50% del 

numero dei posti ai concorsi ordinari per esami e titoli attualmente vigenti e il 

restante 50% del numero dei posti alle graduatorie ad esaurimento come prevede 

l’art. 2 del DM 579 del 02/08/2018; 

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. 2018/2019 relativamente ai docenti 
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 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; 

INFORMATE le OO.SS della scuola nella riunione del 06/08/2018; 

 

DECRETA 

 

per quanto espresso in premessa, il contingente dei posti assegnati a questa provincia per il personale 

docente di ogni ordine e grado ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato per  l’a.s. 2018/2019 è 

ripartito tra le due diverse procedure concorsuali per esami e titoli e graduatorie ad esaurimento come 

da prospetto allegato che fa parte integrante del presente provvedimento. 

Il numero dei contratti a tempo indeterminato resta subordinato all’effettiva vacanza e disponibilità di 

posti dell’organico dell’autonomia . Non si potrà effettuare la stipula dei contratti qualora a seguito 

delle sistemazione del personale di ruolo in esubero a seguito di utilizzazione vengano meno i suddetti 

posti ai sensi  del d.l. 95/2012 convertito nella legge 135/2012.             

                                                                                        

 

IL DIRIGENTE  

              Emilio Grasso 

 
    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 
                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia    Loro Sedi 

Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola    Loro sedi 

Al Sito istituzionale              Sede 

All’USR per la Sicilia                               Palermo 
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