
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

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

______________________________________________________________________________________________________________________________________________   
Ufficio mobilità ed organici scuole superiori 
Responsabile: Annamaria Gulino 
e-mail:annamaria.gulino.me@istruzione.it 
Tf.090698301-698303 
Prot.     11713                   Messina,  24 agosto 2012  

IL DIRIGENTE  

VISTO il T. U. approvato con il D. L.vo 16 aprile 1994, n° 297, e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO l’art. 39 della L. 27/12/1997, n° 449, come modificato dall’art. 22 della L. 23/12/98 n° 448 e dall’art. 20 della L. 23/12/1999, n°  488;  
VISTI i Decreti Dirigenziali del 31/3/1999 e 1/4/1999, con i quali sono stati banditi i concorsi a cattedra per esami e titoli;  
VISTA la L.  12 marzo 1999, n° 124; 
VISTO il C.C.N.L. comparto scuola; 
VISTO il decreto legge n° 97 del 7 aprile 2004, convertito nella legge 4 giugno 2004,  n° 143;  
VISTO il D.M. n. 44 del 12/05/2011 ed il successivo D.M. n. 47 del 26 maggio 2011, concernenti l’integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 
personale docente ed educativo, per il triennio 2011/2014; 
VISTO il D.M. n. 53 del 14/06/2012 che prevede l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, di cui al D.M. 44 del 12 maggio 
2011, ai sensi dell’articolo 14 commi 2-ter e 2-quater della legge 14/2012 per il biennio 2012/2014; 
PRESO ATTO che le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive di prima, seconda e terza fascia del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, 
nonché del personale educativo della provincia di Messina per gli anni scolastici 2012-2014 sono state pubblicate in data 26/7/2012 e che quelle della fascia aggiuntiva 
sono state pubblicate in data 2 agosto 2012; 
VISTO il D.M. del 10 agosto 2012, n° 74, con il quale il MIUR ha stato assegnato un contingente, di 21.112 unità di personale docente ed educativo - da autorizzare con le 
procedure previste dall’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’ anno scolastico 2012/2013; 
VISTA la C. M. prot. 6103 del 10 agosto 2012, con la quale il Dipartimento dell’Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico – ha fornito le istruzioni 
operative con l’allegato A per le assunzioni di personale per l’a.s. 2012-2013;  
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VISTA la nota 14417 del 13 agosto 2012, con la quale la Direzione Regionale ha impartito disposizioni in ordine alle operazioni di assunzione a tempo indeterminato del 
personale docente ed educativo, fornendo le tabelle di ripartizione dei posti assegnati alla provincia di Messina; 
VISTI i tabulati forniti dal S.I. del MIUR con la situazione, dopo le operazioni di mobilità per l’a.s. 2012/20113, delle cattedre e cattedre orario vacanti e disponibili; 
VISTI i tabulati forniti dal MIUR., a mezzo del Sistema Informativo, dai quali risulta, per ciascuna classe di concorso, il numero massimo di assunzioni effettuabili in 
favore dei beneficiari della L. 68/99;  
VISTA la ripartizione dei posti assegnati per le assunzioni alla provincia di Messina nelle rispettive classi di concorso, allegata alla citata prot. 14417 del 13 agosto 2012, 
nonché la ripartizione dei posti all’interno delle singole classi di concorso; 
VISTO il proprio provvedimento con il quale sono stati ripartiti nei diversi ordini di istruzione i 16 posti di sostegno assegnati a questa provincia.; 
ACCERTATO che per le classi di concorso A056, C310, C390 e C430 non risultano elaborate graduatorie ad esaurimento né vi sono aspiranti per precedenti procedure 
concorsuali;  
ACCERTATO, altresì, che nelle altre classi di concorso della tabella “C” non risultano disponibilità residue dopo le operazioni di mobilità per l’a.s. 2012-2013; 
VISTA la nota prot. 1751 del 21/8/2012 dell’Ufficio XVII – Ambito Territoriale di Siracusa, con la quale, tra l’altro, viene fatto presente che le graduatorie del concorso 
ordinario delle classi di concorso A445 e A446 risultano esaurite; 
VISTE  le disposizioni del D.M. n° 74 del 10 agosto 2012 e di quelle operative contenute nell’ALLEGATO A della C. M. del 10 agosto 2012 – in particolare del punto A.2 
-,  attesa anche l’esigenza di ripartire i posti della tabella “C”, sopra indicati nell’ambito delle cattedre dello stesso ordine di scuola che esprimono una più ampia 
disponibilità rispetto a  quella residuata dopo le operazioni di mobilità;  
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali della scuola in merito alle modalità della ripartizione dei posti nelle singole classi di concorso e tra le due procedure concorsuali 
nelle riunioni del 21 e 24 agosto 2012;   

D I S P O N E 

per quanto espresso in premessa, il contingente dei posti assegnati a questa provincia per l’istruzione secondaria, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 

2012-2013, è ripartito tra le due diverse procedure concorsuali, esami e titoli e graduatorie ad esaurimento, come di seguito indicato, tenendo presente che, per i 4 posti non 

utilizzabili delle classi di concorso della tabella “C” e i due posti della classe di concorso A056 indicati in premessa, sono state individuate prioritariamente le classi di 

concorso  dello stesso ordine di scuola in quanto vi è maggiore disponibilità di posti in organico di diritto e danno maggiore garanzia di assorbimento dell’organico     

(A013 – chimica - n° 1 posto, A050- Italiano e Storia- n° 3 posti, A037 – Filosofia e storia- n° 1 posto e A346 – Lingua e civ. inglese – n° 1 posto):  

A) ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO:   
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Cl. conc. Denom. Classe concorso Totale 
posti 
assegnat
i 

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 2  1  -     1   -      
A033 EDUC.  TECNICA 2 Esaur -   2 - - -   
A043 LETTERE SC.  MEDIA 18 Esaur. -      18  9  9 -   
A059 SC. MATEMATICHE, ….. 5 2  1 1 0 3  1 1  -  
A245 LINGUA FRANCESE 1 1 -   - -    
A345 LINGUA INGLESE 2 1 -   1 -    
A445 LINGUA SPAGNOLA 2 Esaur. -   2 1 1   
AA77 ARPA 1 -    1 -    
AB77 CHITARRA 2 -    2 - -   
AC77 CLARINETTO 2 -    2 -    
AE77 FAGOTTO 1 -    1 -    
AG77 FLAUTO 2 -    2 - - -  
AI77 PERCUSSIONI 1 -    1 -    
AJ77 PIANOFORTE 1 -    1 -    
AK77 SAXOFONO 1 -    1 -    
AM77 VIOLINO 1 -    1 -    
AN77 VIOLONCELLO 1 -    1 -    
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B) ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO:  

 

Cl. conc. Denom. Classe concorso Totale 
posti 
assegnat
i 

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 e assim. 

 

 

A013 CHIMICA E TECN. CHIMI. 3 Esaur    3 - -   
A016 COSTRUZIONI 1 -    1 -    
A017 DISC. ECONOM AZIEND. 1 Esaur.    1 -    
A019 DISCIPLINE GIURIDICHE 2 1 -   1 -    
A029 EDUCAZIONE FISICA II GR. 1 1*    - -   *Già utilizzato-esecuz.  

provv. Giurisd. 
A037 FILOSOFIA E STORIA 6 3 -   3 1 1   
A039 GEOGRAFIA 1 Esaur.    1 -    
A042 INFORMATICA 2 Esaur.    2 1 1   
A047 MATEMATICA 2 1 -   1 -    
A048 MATEMATICA APPLICA 1 1 -   - -    
A049 MAT. E FISICA 2 Esaur.    2 1 1   
A050 MATERIE LETTERARIE 14 7 3 3*  2* 7 3 3   * In alternativa 
A057 SCIENZA DEGLI ALIMENTI 1 Esaur. -   1 -    
A061 STORIA DELL’ARTE 1 1 -   - -    
A346 LINGUA E CIV. INGLESE 3 1 -   2 1 1   
A446 LINGUA E CIV SPAGNOLA 2 - -   2 1 1   
AD04 SOSTEGNO AREA 4 1 -    1 -    
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 Ai sensi del D. M.  74/2012, le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano disponibili e vacanti per l’intero anno scolastico, dopo la 
conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria. 

Al personale assunto in ruolo sarà assegnata una sede provvisoria per l’a.s. 2012/2013 al fine di consentire l’attribuzione della sede definitiva tramite 
la partecipazione alle operazione di mobilità relative all’a.s. 2013/2014.  

  Secondo le disposizioni di cui all’art. 9 comma 21 del D.L. n. 70/2011, convertito in Legge 12/07/2011 n. 106, i docenti destinatari di nomina a 
tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia, dopo cinque anni di effettivo servizio 
nella provincia di titolarità. 

 Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno è confermato l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto. 
 In considerazione di situazione di soprannumero nelle classi di concorso A031 e A032 (educazione musicale scuola media e superiore), che potrebbe 
trovare assorbimento nella disponibilità esistente per la classe di concorso di strumento musicale, per il momento non si procederà all’individuazione di 
beneficiari di stipula di contratto a tempo indeterminato nelle predette classi di concorso di strumento musicale.  
Resta inteso che a prescindere dal numero dei 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.  
La presente ripartizione, pertanto, potrà subire modifiche a seguito delle successive operazioni sopra descritte. 
 
                       F. to IL DIRIGENTE 
              (Emilio Grasso)        
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