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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale 
Ufficio XVII- Ambito territoriale per la provincia di SIRACUSA  

Viale Tica, n. 149 - 96100 Siracusa   tel. 0931/447111 (centralino)  - fax  0931/411023 - 0931/441311 
e mail :  usp.sr@istruzione.it   -   uspsr@postacert.istruzione.it 

Ufficio Scuola Primaria  
 

Prot. n. 4121                                                                                                                        Siracusa, 28/08/2013 
Il DIRIGENTE 

 
VISTA   la legge n. 124/1999; 
VISTA la C.M. n. 21  del 21 agosto 2013, avente per oggetto: “Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente 
ed educativo per l’a.s. 2013/2014 - Istruzioni operative” ; 
VISTA la propria nota n. 4103 del 23/08/2013 con il quale si è proceduto alla ripartizione, fra i diversi ordini e gradi di 
scuola, del contingente dei posti per le attività di sostegno destinati alla provincia di Siracusa per l’a.s. 2013/2014 ai fini 
delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ; 
VISTI  i tabulati forniti dal Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nei quali 
sono indicate le disponibilità dei posti residuati dopo le operazioni di mobilità per l’a.s. 2013/2014; 
CONSIDERATO  che  ai sensi  delle Istruzioni operative allegate alla C.M. n. 21 del 21 agosto 2013, qualora le 
assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati in assenza o per esaurimento delle graduatorie 
sopra indicate o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, ovvero per 
effetto delle utilizzazioni di personale in esubero è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale 
assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. 
Tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con 
particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e, per i posti di sostegno, con 
particolare attenzione alle tipologie di posto che presentino basse disponibilità e sempre tenendo conto delle modifiche 
degli ordinamenti e dei curricula in corso;  
VERIFICATA  la ripartizione dei posti effettuata negli anni scolastici precedenti tra graduatorie dei concorsi per esami 
e titoli e graduatorie per soli titoli al fine di effettuare le necessarie compensazioni, anche con riferimento all’eventuale 
ripartizione dei posti dispari ; 
VISTI  i tabulati forniti dal Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - per la 
scuola Primaria - nei quali è indicato il numero massimo di assunzioni effettuabili in favore dei beneficiari delle 
disposizioni di cui alla legge n. 68/1999; 
VISTO , in particolare, il punto A11 dell’allegato A alla citata C.M. n. 21/2013, che  per la definizione delle quote di 
riserva richiama le disposizioni contenute nell’art. 3 e nell’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nella C.M. 248 del 
7 novembre 2000 e, circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie 
ad esaurimento,  richiama le sentenze della Corte di Cassazione,  sezioni Unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione 
Lavoro, n. 19030 dell’11 settembre 2007;  
RITENUTA  la necessità di procedere in via preventiva alla ripartizione dei posti assegnati a questa provincia per l'a.s. 
2013/2014 per le assunzioni a tempo indeterminato di  personale docente di scuola primaria tra le due diverse procedure 
concorsuali - concorsi per titoli ed esami e graduatorie ad esaurimento (ex permanenti), con puntuale indicazione 
nell’ambito di ciascuna delle procedure dei  posti da riservare alle categorie protette; 
RESA l’informativa ai rappresentanti provinciali delle OO.SS del Comparto Scuola sottoscrittrici del vigente CCNL; 
 

DISPONE 
 

Per quanto in premessa indicato, il contingente dei posti assegnati a questa provincia per l’assunzione a tempo 
indeterminato di  personale docente di scuola primaria per l’a.s. 2013/2014, è ripartito tra le due diverse procedure 
concorsuali - concorso per titoli ed esami e graduatorie ad esaurimento - , così come appresso indicato. 

 
 

SCUOLA 
PRIMARIA 

 
Tipo Posto 

 
N. 
Posti 

Concorso 
Titoli ed 
esami 

Posti 
disabili 
art. 3 c. 
1 

Posti altre 
categorie 
art. 18 c. 2 

Graduatoria 
ad 
Esaurimento 

Posti 
disabili 
art. 3 c. 
1 

Posti altre 
categorie 
art. 18 c. 2 

 Comune 
 

2 1 ===== ===== 1 ===== ===== 

 Sostegno 
Psicofisici 

2 1 ===== ===== 1 ===== ===== 
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Ai sensi della C.M. n. 21 del 21/08/2013, in premessa citata, le assunzioni a tempo indeterminato si effettuano sui posti 
che risultano a tal fine disponibili e vacanti per l’intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di 
utilizzazione e di assegnazione provvisoria.  
Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata per l’a.s. 2013/2014 una sede provvisoria di servizio. 
Le assunzioni sui posti di sostegno saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e 
sostanziale del titolo di specializzazione. 
 
 
Il   Funzionario Amministrativo  
           ( Paolo Inturri ) 
                              Il Funzionario Vicario 
                                                                                                                                        (dott.ssa Corradina Liotta)  
 
 
 
 
Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Palermo 
All’U.R.P. - All’Albo - Sede 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola - Loro Sedi  


