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                                                                      IL DIRIGENTE      
                               
VISTO il D. L.vo n. 297 del 16 aprile 1994; 
VISTA la legge n. 124 del 30 maggio 1999 ed in particolare l’art. 1, comma1; 
VISTO la C.M. prot. N. 7955 del 7.8.2014 con il quale è determinato il contingente di assunzioni a 
tempo   indeterminato per il personale scolastico  per l’a.s. 2014/15;  
VISTO il punto A3 delle istruzioni operative che prevede la possibilità di destinare le eventuali 
eccedenze a favore di altre graduatorie; 

VISTO il proprio provvedimento.  prot. n. 2421 del 20.8.2014 di ripartizione dei posti tra i due  
canali di reclutamento del personale docente per le assunzioni a tempo indeterminato; 
CONSIDERATO  che non è stato possibile conferire una   nomina in ruolo, destinata alla classe di concorso 
C430, per esaurimento della relativa graduatoria regionale del concorso indetto con DDG 82/2012;  
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2639/C21 del 23.9.2014  con il quale è stato rettificato il prospetto 
delle assunzioni di cui alla legge 68/99, relativo a posti di sostegno dell’area tecnico-professionale-artistica – 
AD03 – per nomine da conferire per l’a.s. 2014/15; 
CONSIDERATO  che per l’area AD03  dal 1.9.2014  è stato assunto  solo un docente appartenente alla 
categoria dei disabili di cui alla legge 69/99; 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere in autotutela al conferimento della nomina in ruolo, a 
compensazione della nomina non conferita alla classe di concorso C430,  all’area disciplinare del sostegno 
AD03 e che la stessa deve essere assegnata a categoria di personale beneficiario della legge 68/99 – art. 3 
comma 1; 
ACCERTATA la disponibilità dei posti dopo i movimenti; 
 
                                                                     D I S P O N E 
 
Art. 1- Per quanto sopra esposto, per l’a.s. 2014/15, in applicazione del punto A3  delle istruzioni 
operative, la nomina in ruolo non conferita per la  classe di concorso C430 per mancanza  di 
aspiranti, viene assegnata all’area disciplinare del sostegno  AD03, da graduatoria provinciale  ad 
esaurimento, a personale beneficiario dell’art. 3 comma 1 della legge 68/99.    
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