
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio XIV – Ambito Territoriale per la Provincia di Messina  

 

Uffici mobilità, organici, reclutamento 
 sc.secondarie superiori di secondo grado 
Responsabile.Annamaria Gulino 
e-mail: annamaria.gulino.me@istruzione.it 
tf 0906983301-0906983303      Messina, 27/08/2013 
Prot. n. 9887/usc. 

IL DIRIGENTE 

VISTO   il dlg.vo 297/1994 e succ.modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la legge 124/99; 
VISTI i decreti dirigenziali del 31/3/1999, 1/4/1999 e 6/4/1999 con i quali sono stati banditi i concorsi a cattedra per esami e titoli; 
VISTO il DDG 82  del 24 settembre 2012 relativo ai bandi di concorso ordinari per esami e titoli; 
VISTI i DD.MM 44 e 47 del 2011 concernenti le modalità d’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 

2011/2014; 
VISTO il D.M. 572 del 27 giugno 2013 relativo all’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per 

l’a.s.2013/2014; 
VISTE le graduatorie ad esaurimento provinciali ripubblicate con Decreto del 7/8/2013 prot.9317; 
VISTO il CCNL comparto scuola del 29/11/2007; 
VISTA la legge 68/1999; 
VISTA la C.M.248 del 2000; 
VISTA  la C.M.n.21  prot.8310 del 21 agosto 2013 relativa alle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s.2013/2014; 
VISTE le tabelle allegate alla predetta circolare che ha fornito il contingente massimo di assunzioni a tempo indeterminato da effettuare in 

questa provincia per  le diverse classi di concorso per l’a.s.2013/2014; 
ACCERTATO   che in questa provincia è stato assegnato per la scuola secondaria di primo grado un contingente di 16 posti e per la scuola secondaria un 

contingente di 31 posti da distribuire tra le varie classi di  concorso; 
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VISTO il decreto di quest’ufficio prot. 9798 del 26/08/2013 che ha ripartito i 15 posti di sostegno assegnati a questa provincia tra i vari ordini e 
gradi d’istruzione; 

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; 

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.2013/2014 relativamente ai docenti beneficiari della legge 68/99;  

CONSIDERATO che  qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati in assenza o per esaurimento delle graduatorie 
sopraindicate o perché sono venuti meno in sede di adeguamento di organico i posti previsti in organico di diritto, ovvero per effetto di 
utilizzazioni di personale in esubero , in applicazione dei criteri di cui all’art14 co.17-20 del d.l.95/2012 convertito nella legge 135/2012 
e all’art.2 co.3 dell’ipotesi del CCNI sulle utilizzazioni del personale scolastico, è possibile destinare tali eccedenze a favore di altre 
graduatorie di cui trattasi come specificato dall’allegato A punto A4–istruzioni operative personale docente ed educativo annesso alla  
circolare ministeriale 21 del 21 agosto 2013  

CONSIDERATOche  è venuto meno il posto in organico della classe di concorso A039 a seguito della rettifica del movimento disposta con 
provvedimento prot. 8163 del 19/07/2013; 

ACCERTATO  che per la classe di concorso C033, C320, C500  e A056, AM77 non sono state elaborate graduatorie ad esaurimento per mancanza di 
aspiranti, né  vi sono aspiranti nelle precedenti procedure concorsuali, né sono state bandite nuove procedure concorsuali 

VERIFICATA  la disponibilità dei posti  vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità adeguata alla situazione di fatto per l’a.s.2013/2014; 
INFORMATE le OO.SS della scuola nella riunione del 26/8/2013; 
 

DECRETA 

 

Per quanto espresso in premessa, il contingente dei posti assegnati a questa provincia per l’istruzione secondaria, ai fini dell’assunzione a tempo 
indeterminato per l’.a.s 2013/2014 è ripartito tra le due diverse procedure concorsuali per esami e titoli e graduatorie ad esaurimento come di seguito 
indicato tenendo presente che:   

a) i 3 posti non utilizzabili nelle classi di concorso C033 – C320 – C500, sono assegnati alla classe di concorso C430 nella quale,  quindi, saranno 
      stipulati  6 contratti a tempo indeterminato anziché  3 – 
b) il posto non utilizzabile nella classe di concorso A039 è assegnato alla classe di concorso A346 nella quale, quindi, saranno stipulati 3 contratti a 

tempo indeterminato  anziché  2 – 
c) i 2 posti non utilizzabili nella classe di concorso A056 sono attribuiti alla classe di concorso A050, nella quale quindi saranno stipulati 6 contratti a 

tempo indeterminato anziché   4 – 
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d) il posto non utilizzabile nella classe di concorso AM77 “Violino” è attribuito alla classe di conc. AJ/77 “Pianoforte” nella quale saranno stipulati  2 
contratti a tempo indeterminato anzichè 1- 

 

 

A) ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO:   
 

Cl. conc. Denom. Classe concorso Totale 
posti 
assegnati 

Procedura del concorso a cattedra Procedura delle graduatorie ad esaurimento Note 

 

   Posti 
assegnati a 
concorso a 
cattedra 

Totale 
posti 
assegnabili 
a riserva 

 riserve 
per 
disabili 

 riserve 
per orfani 

Posti assegnati 
alle 
Graduatorie 
permanenti 

Totale posti 
assegnati a 
riserva 

Numero posti 
riserve per 
disabili 

Numero posti 
riserve per 
orfani e assim. 

 

 
 

A028 EDUC ARTISTICA 1  1              
A033 EDUC.  TECNICA 1 1         
A043 LETTERE SC.  MEDIA 3       3 1    
A059 SC. MATEMATICHE, ….. 1 1            
A245 LINGUA FRANCESE 1     1     
A345 LINGUA INGLESE 1     1     
A445 LINGUA SPAGNOLA 1 Grad.es.    1     
AA77 ARPA 1     1     
AB77 CHITARRA 1     1     
AC77 CLARINETTO 1     1     
AG77 FLAUTO 1     1     
AJ77 PIANOFORTE 2     2     
AN77 VIOLONCELLO 1     1     
AD00 SOSTEGNO 2 1       1       
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B) ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO:  
 

Cl. conc. Denom. Classe concorso Totale 
posti 
assegnati 

Procedura del concorso a cattedra Procedura delle graduatorie permanenti Note 

 

   Posti 
assegnati a 
concorso a 
cattedra 

Totale 
posti 
assegnabili 
a riserva 

 riserve 
per 
disabili 

 riserve 
per orfani 

Posti assegnati 
alle 
Graduatorie 
permanenti 

Totale posti 
assegnati a 
riserva 

Numero posti 
riserve per 
disabili 

Numero posti 
riserve per orfani 

 

 

A007  ARTE DELLA FOT. E GR. PU. 1     1     
A013 CHIMICA E TECN. CHIMI. 1 Esaur    1     
A018 DISC.GEOM.ARCH.ARR.SC. 1 1         
A029 EDUCAZIONE FISICA II GR. 1     1     
A034 ELETTRONICA 1 1         
A037 FILOSOFIA E STORIA 1     1     
A038 FISICA 1 1         
A042 INFORMATICA 1 Esaur.    1     
A047 MATEMATICA 1     1     
A050 MATERIE LETTERARIE 6     6 3    
A057 SCIENZA DEGLI ALIMENTI 1 Esaur.    1     
A060 SC.NAT.CH.GEOG..MIC. 1     1     
A071 TECN. E DIS. TECNICO 1 1         
A346 LINGUA E CIV. INGLESE 3 1    2 1    
A446 LINGUA E CIV SPAGNOLA 1     1     
C180 ESERC. NAUTICHE 1     1     
C240 LAB.CHIM. E CHIM. IND. 1     1     
C430 LAB. EDIL. ED ESERC. TOP. 6 6 1   No grad.     
C510 TECN. SERV. ED ESERC. B 1     1     
AD02 SOSTEGNO 1     1     
AD03 SOSTEGNO II GR. 1     1     
AD04 SOSTEGNO II GR. 1 1         
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Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultino vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di 
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Al personale assunto a tempo indeterminato sarà assegnata una sede provvisoria per l’a.s.2013/2014 al fine di 
consentire l’attribuzione della sede definitiva tramite la partecipazione alle operazioni di mobilità per l’a.s 2014/2015. 
Resta inteso che, a prescindere dai posti assegnati dal MIUR e/o indicati nel presente dispositivo, non si potrà procedere all’individuazione dei 
beneficiari di stipula di contratto a tempo indeterminato per quei posti venuti meno a seguito di assorbimento per utilizzazione del personale 
soprannumerario ai sensi dell’art.14 commi 17-20 della legge 135 del 7/8/2012. 
La presente ripartizione potrà, quindi, subire modifiche a seguito delle successive operazioni sopra descritte.   
                                         
          Il Dirigente      

                       Emilio Grasso 

AL MIUR – ROMA 
ALLA D.REG. SICILIA – PALERMO 
ALL’UFF.COMUNICAZIONE – SEDE 
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA – LORO SEDI 
AGLI UU.SS.TT. DELLA SICILIA 
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