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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 

______________________________________________ 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO   il d.lg.vo297/94 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO   la Legge 03/05/1999, n.124; 
VISTO   il DDG 82  del 24 settembre 2012 relativo ai bandi di concorso ordinari per esami e 

titoli; 
VISTO  il DM. 235 del 2014 concernente le modalità d’integrazione e l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017; 
VISTA  la legge 107/2015; 
VISTO   il D.M. n.495 del 22 giugno 2016 relativo allo scioglimento della riserva, inclusione negli 

elenchi del sostegno e inserimento del titolo di riserva dei posti di cui alla Legge 68/99; 
VISTE   le graduatorie definitive ad esaurimento di questa provincia pubblicate si sensi del D.M. 

495/2016 con decreto di quest’ufficio prot. 13087 del 22/08/2016;  
VISTO   il d.l.42/2016 convertito in legge 89/2016 ed in particolare l’art.1 quater; 
VISTO   il Decreto Ministeriale 496/2016; 
VISTA   la C.M.prot.21833 del 5/8/2016 che detta le indicazioni operative finalizzate alle 

nomine in ruolo per l’.a.s.2016/2017; 
VISTO   l’allegato A della C.M. prot.21833 del 5/8/2016; 
VISTA   la legge 68/1999 per l’applicazione delle quote di riserva; 
VISTO   il D.M. 621/2016 che ha autorizzato per l’assunzione del personale docente della 

scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2016/2017 un contingente di posti comuni e 
di sostegno; 

VISTA  la nota ministeriale prot.22701 dell’11 agosto 2016 che trasmette il d.m.621/2016 
con le tabelle delle disponibilità utili per le nomine in ruolo per la scuola 
dell’infanzia; 

ACCERTATA  l’effettiva disponibilità dei posti pari a 12 di tipo comune e 7 di sostegno, derivante 
dai tabulati forniti dal MIUR, tenuto conto del personale trasferito su Ambito 
Territoriale dopo la fase B-C-D della mobilità e del contingente massimo delle 
nomine conferibili; 

CONSIDERATO che l’aliquota per l’applicazione delle quote di riserva relativa all’organico delle 
scuola dell’infanzia di cui alla legge 68/1999 risulta satura; 

CONSIDERATO che la ripartizione delle disponibilità deve essere effettuata assegnando il 50% 
del numero dei posti al concorso ordinario per esami e titoli e il restante 50% del 
numero dei posti alle graduatorie ad esaurimento; 

 

MIUR.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE(U).0013156.22-08-2016



                                               
 
U.O.B n.4 Uff.I 
Organici, Mobilità, Reclutamento  
personale docente scuola dell’infanzia 
 

 
Il responsabile del procedimento: F.A. Francesco Belluso  tel.095 7161198  Email. Francesco.belluso.ct@istruzione.it 
Il responsabile dell’istruttoria:  A.A. Massimo Proietto tel. 0957161209  Email. Massimo.proietto.ct@istruzione.it 

-------------------------------------- 
Via P.Mascagni 52 – 95131 Catania – C.F. 80008730873 

Tf: 095/7161111  
PEC: uspct@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.ct@istruzione.it – htpp://www.ct.usr.sicilia.gov.it 

Pag. 2 di 2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 

______________________________________________ 

 

DECRETA 
 

per quanto in premessa indicato, il contingente dei posti da destinare alla stipula dei 
contratti di lavoro a tempo indeterminato del personale docente per la scuola dell’infanzia in questa 
provincia per l’anno scolastico 2016/2017 è ripartito come segue: 
 

Procedure reclutamento Tipologia di posto Assunzioni a.s. 2016/2017 

Concorso DDG 82/2012 
Posto comune 6 
Posto di sostegno EH 4 

GaE 
Posto comune 6 
Posto di sostegno EH 3 

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

disponibilità di posti dell’organico dell’autonomia come indicato dalla nota MIUR 21833 del 
5/8/2016. 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 presente provvedimento, pertanto, potrà subire modifiche a seguito della utilizzazione 
di eventuale personale in esubero visto anche quanto dispone il CCNI sulle utilizzazioni del 
personale scolastico. 
 
 
 

Il Dirigente 
Emilio Grasso 

 
 
 

 
 
Ai Dirigenti scolastici  
della Città Metropolitana di Catania    Loro sedi 
Alle OO.SS  Comparto Scuola          Loro sedi 
All’Ufficio della comunicazione 
per la pubblicazione sul sito web         Sede 
All’USR Sicilia                                    Sede 
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