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                                               IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA la legge 8.11.2013, n. 128; 

VISTA la legge 12.3.1999, N. 68; 

VISTO il tabulato rilasciato dal SIDI in data 13.8.2014 relativo al prospetto delle assunzioni ai sensi 

della Legge 68/99 valido per l’a.s. 2014/15; 

CONSIDERATO che per l’area tecnica-professionale-artistica – AD03 -  dal suddetto prospetto si 

evince, per l’a.s. 2014/15,  la capienza di n. 1 posto disponibile da riservare al personale disabile di cui 

all’art. 3, comma 1, della legge 68/99; 

VISTO il reclamo del 28.8.2014 con il quale la Prof.ssa Carmosino Silvia, inserita nella graduatoria 

provinciale ad esaurimento di Sostegno - Area AD03 -, segnala che una docente, già assunta in ruolo dal 

1.9.2010 con i benefici della legge 68/99, dal 1.9.2014 è stata trasferita in  provincia di Teramo e che 

in conseguenza i posti disponibili da riservare alle assunzioni di disabili per l’a.s. 2014/15 sono 2 e non 1; 

CONSIDERATO che dall’a.s. 2008/2009 all’a.s. 2012/13 lo scrivente ufficio, su detta graduatoria, ha 

conferito n. 3 nomine in ruolo a personale disabile di cui all’art. 3 comma 1 della legge 68/99; 

ACCERTATO, da opportune STAMPE rilasciate dal SIDI, che i posti coperti da personale disabile di cui 

alla legge 68/99 sono effettivamente 2 e non 3 per effetto del trasferimento di una  docente in 

provincia di Teramo; 

RITENUTO, pertanto, inesatto il prospetto rilasciato dal SIDI in data 13.8.2014 e che  il numero dei 

posti disponibili per i docenti  di cui all’art. 3, comma 1, della legge 68/99  deve risultare  uguale a 2 in 

quanto il numero dei posti riservati a tale categoria pari a 4 è già coperto da 2 docenti nominati 

rispettivamente negli aa.ss. 2008/09 e  2012/13; 

 

                                                                  D E C R E T A 

 

Art.1 – Per quanto detto in premessa viene rettificato nel modo seguente il prospetto delle assunzioni 

di cui alla legge 68/99, rilasciato dal SIDI in data 13.8.2014, relativo a posti di sostegno dell’area 

tecnica-professionale-artistica – AD03 – per nomine da conferire per l’a.s. 2014/15: 

- Posti riservati disabili (art. 3 c. 1)        7%                                        n. 4 posti 

- Posti coperti                                                                                     n. 2 posti 

- posti disponibili                                                                                 n. 2 posti 

Art. 3 - Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito WEB di quest’ufficio. 

 
 

   IL DIRIGENTE 

             Carla SagrettiCarla SagrettiCarla SagrettiCarla Sagretti 
    firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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