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Prot.n. 9520                    Latina,  26/8/2013 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO  il D.L.vo, n° 297/94  con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTA  la C.M. n° 21 – prot.n. AOOODGPER 8310 -  del 21/8/2013  con la quale il 
Dipartimento per l’Istruzione- Direzione Generale per il personale scolastico della scuola Uff. 
III ha comunicato che con D.M. in corso di emanazione  è stato autorizzato, a livello nazionale,  
un contingente di 11.268  assunzioni, ai fini della stipula di contratti di lavoro a tempo 
indeterminato, ed ha trasmesso l’ allegato A) concernente le istruzioni operative  sulle 
assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per 
l’a.s.2013/14, nonché le tabelle analitiche che evidenziano, per ciascuna provincia, la 
ripartizione del numero massimo di assunzioni da effettuare; 
VISTO  il provvedimento prot.n. 946l del 23/8/2013 con il quale è stato ripartito il contingente 
dei posti destinati alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole ed 
istituti di ogni ordine  e grado per l’a.s.2013/14 e successivo provvedimento di rettifica ed 
integrazione prot.n.9461/1  del 23/8/2013; 

RITENUTO di dover procedere, per la scuola dell’infanzia, alla rettifica del dato riportato 
nella colonna RISERVE G.E. del prospetto allegato al provvedimento prot.n. 9461/1 del 
23/8/2013, da 1 a 5 con la precisazione  che saranno effettivamente assegnati n. 3 posti  sul 
contingente di cui alla Legge 68/99,  con un accantonamento di n.2 posti derivanti da  
situazioni riguardanti docenti che, a decorrere dall’ a.s.2013/14  hanno chiesto il 
riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 68/99, in possesso di  certificazione attestante 
la revisione del requisito dell’invalidità; 

CONSIDERATO  che n.7 posti, assegnati alla classe di concorso A033 – Educazione Tecnica 
nella scola media non sono attribuibili per mancanza di aspiranti nelle graduatorie concorsuali; 

CONSIDERATO  che n.1 posto, assegnato alla classe di concorso AG77 – Flauto nella scola 
media non è attribuibile per mancanza di aspiranti nelle graduatorie concorsuali; 

 CONSIDERATO che n.1 posto, assegnati alla classe di concorso A445– Lingua Spagnolo 
nella scuola media non è attribuibile  per mancanza di aspiranti nelle graduatorie concorsuali 

CONSIDERATO  che n.3 posti, assegnati alla classe di concorso C500 - Tec. Serv. pratica 
cucina non sono attribuibili per mancanza di aspiranti nelle graduatorie concorsuali; 

CONSIDERATO  che n.1 posto  assegnato alla classe di concorso C130 – Esercitazioni di 
odontotecnica  non è attribuibile per mancanza di aspiranti nelle graduatorie concorsuali; 

CONSIDERATO  che n.2 posti, assegnati alla classe di concorso C430 – Lab.tec.ed 
esercitazioni di topografia  non sono attribuibili per mancanza di aspiranti nelle graduatorie 
concorsuali 
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CONSIDERATO  che n.1 posto  assegnato alla classe di concorso A023 – Disegno e 
modellazione odontotecnica  non è attribuibile per mancanza di aspiranti nelle graduatorie 
concorsuali 

CONSIDERATO  che n.1 posto  assegnato alla classe di concorso A056 – Navigazione  non è 
attribuibile per mancanza di aspiranti nelle graduatorie concorsuali 

 

CONSIDERATO  che n.1 posto  assegnato alla classe di concorso A057 – Scienza 
dell’alimentazione  non è attribuibile per mancanza di aspiranti nelle graduatorie concorsuali 

CONSIDERATO  che n.1 posto  assegnato alla classe di concorso A446 – Lingua e civiltà 
straniera ( Spagnolo)  non è attribuibile per mancanza di aspiranti nelle graduatorie concorsuali 

CONSIDERATO  che n.1 posto  assegnato alla classe di concorso C510 – Tec. Ser. Pratica sala 
- bar  non è attribuibile per mancanza di aspiranti nelle graduatorie concorsuali 

CONSIDERATO  che n.1 posto  assegnato alla classe di concorso C520 – Tec. Servizi pratica 
operativa  non è attribuibile per mancanza di aspiranti nelle graduatorie concorsuali 

VISTO  il verbale sottoscritto in data 13/9/2011 , confermato per l’a.s.2013/14, con le OO.SS 
della scuola in ordine ai criteri da adottare ai fini delle eventuali compensazioni da disporre tra i 
vari ordini e gradi di scuola, criteri individuati sulla base di quanto previsto dall’Allegato A) 
alla C.M.n. 21  del 23/8/2013; 

RITENUTO  di dover compensare n.1  posto dalla classe di concorso  A033- Ed. Tecnica alla 
classe di concorso A028 – Ed.Artistica sulla graduatoria ad esaurimento; 

RITENUTO  di dover compensare n.4  posti dalla classe di concorso  A033- Ed. Tecnica alla 
classe di concorso A043  – Italiano e storia nella scuola media sulla graduatoria ad esaurimento; 

RITENUTO  di dover compensare n.2 posti dalla classe di concorso  A033- Ed. Tecnica alla 
classe di concorso A059 – Scienze Matematiche sulla graduatoria ad esaurimento; 

RITENUTO  di dover compensare n.1  posto dalla classe di concorso  A445- Lingua Spagnolo  
alla classe di concorso A245 – Lingua Francese  sulla graduatoria ad esaurimento; 

RITENUTO  di dover compensare n.1  posto dalla classe di concorso  AG77- Flauto  alla classe 
di concorso A030 – Educazione Fisica nella scuola media   sulla graduatoria ad esaurimento 

RITENUTO  di dover compensare n. 2 posti dalla classe di concorso  C500 Tec. Serv. pratica 
cucina alla classe di concorso A050 – Materie Letterarie II grado sulla graduatoria ad 
esaurimento; 

RITENUTO  di dover compensare n.1  posti dalla classe di concorso  C500 Tec. Serv. pratica 
cucina alla classe di concorso A051 – Materie Letterarie e Latino sulla graduatoria ad 
esaurimento 

RITENUTO  di dover compensare n.1  posto dalla classe di concorso A023 – Disegno e 
modellazione odontotecnica  alla classe di concorso A029 – Educazione Fisica II grado sulla 
graduatoria ad esaurimento 
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RITENUTO  di dover compensare n.1  posto dalla classe di concorso A056 – Navigazione alla 
classe di concorso A034 – Elettronica sulla graduatoria ad esaurimento 

RITENUTO  di dover compensare n.1  posto dalla classe di concorso A057 – Scienza 
dell’alimentazione alla classe di concorso  A037 – Filosofia e Storia sulla graduatoria ad 
esaurimento 

RITENUTO  di dover compensare n.1  posto dalla classe di concorso  A446 – Lingua e civiltà 
Spagnola alla classe di concorso A246- Lingua e civiltà Francese sulla graduatoria ad 
esaurimento 

 

RITENUTO  di dover compensare n.1  posto dalla classe di concorso C130 – Esercitazioni di 
odontotecnica alla classe di concorso A060 – Scienze Naturali, chimica e geografia sulla 
graduatoria ad esaurimento 

RITENUTO  di dover compensare n.1  posto dalla classe di concorso C510 – Tec. Ser. Pratica 
sala - bar  alla classe di concorso   A042 – Informatica sulla graduatoria ad esaurimento 

RITENUTO  di dover compensare n.2  post1 dalla classe di concorso C430 – Lab. Tec. Ed 
esercitazioni Topografia alla classe di concorso   A346 – Lingua e civiltà Inglese su entrambe le 
graduatorie concorsuali; 

DECRETA 
 

Per i motivi esposti in premessa, per le operazioni di assunzione con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado per l’a.s. 2013/14 sono 
disponibili i posti ripartiti di cui all’allegata  tabella, che fa parte integrante del presente decreto. 

Si fa presente che con successivo provvedimento si procederà a completare le 
operazioni di compensazione, su altre classi di concorso, dei posti ulteriormente non attribuibili 
alle classi di concorso di origine. 

 
      F.TO  IL DIRIGENTE  

                                                                                                   MARIA RITA CALVOSA 
            
           
Ai Dirigenti scolastici  della provincia di Latina 

 LORO SEDI            
Alle OO.SS.della scuola              LORO SEDI 
All’ URP                                         SEDE 


