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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la L. n. 128/2013; 
VISTO  il D.I. n. 29/2014; 
VISTA  la L. 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
VISTA  la C.M. n. 248 del 7/11/2000, che detta indicazioni operative per l’applicazione della menzionata 

L.n.68/99; 
VISTA  la nota MIUR prot. n. 362 del 6/02/14 come integrata dalla nota 1441 del 20/02/2014; 
VISTA  la tabella relativa alla I e II tranche del contingente di posti per l’a. s. 2013/14 per le nomine di 

sostegno di cui alla L. n. 128/2013, allegata al sopra indicato D. I. n. 29/2014; 
VISTA  la nota della Direzione Regionale per la Toscana prot. n. 1925 del 18/02/2014 con la quale sono state 

diramate le istruzioni operative per il conferimento delle nomine a tempo indeterminato del personale 
docente di ogni ordine e grado su posti di sostegno in esito all’incontro informativo avvenuto con le 
OO. SS. regionali; 

VISTO  il D. D. G. 82 del 24 settembre 2012 relativo ai bandi dei concorsi ordinari per esami e titoli; 
VISTO il D.M. n. 572 del 27 giugno 2013 relativo all’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo, per l’a. s. 2013/2014; 
VISTO  il CCNL del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007; 
VISTA la C.M. n. 21 prot. n. AOODGPER 8310 del 21 agosto 2013 relativa alle assunzioni a tempo 

indeterminato del personale docente ed educativo per l’a. s. 2013/14 – Istruzione operative; 
VISTO  l’Allegato A – Istruzioni operative personale docente ed educativo – annesso alla precitata C. M.; 
VISTO  l’Organico di sostegno funzionante in via di fatto per l’anno scolastico 2013/14 nei vari ordini di scuola 

e, per la scuola secondaria di 2 grado, all’interno delle aree disciplinari; 
RITENUTO di dover ripartire il contingente di posti assegnato a questa provincia proporzionalmente tra i 

diversi ordini di scuola e tra le varie aree disciplinari, al fine di assicurare l’oggettività e l’imparzialità 
delle immissioni in ruolo medesime; 

ATTESO che la ripartizione delle disponibilità deve essere effettuata assegnando il 50% del numero dei posti 
ai concorsi ordinari ed il 50% del numero dei posti alle graduatorie ad esaurimento; 

CONSIDERATO che, ove il numero dei posti disponibili dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle 
precedenti operazioni di assunzione, risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria 
penalizzata nella precedente tornata di nomine; 

VISTA  la nota dell’USR Toscana n. 2187 del 24/02/2014 
INFORMATE le OO. SS. Provinciali- Comparto Scuola come da verbale del 18/02/2014; 
VISTA la nota dell’USR Toscana n. 3184 del 12/03/2014 che dispone la restituzione di tutte le disponibilità 

dei posti di sostegno, comunicate per l’assegnazione dei medesimi da concorso ordinario; 
 

D E C R E T A 
 

Per quanto in premessa esplicitato, il contingente dei posti, di cui alla L. n. 128/2013, da destinare alla stipula 
dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, su posti di sostegno per la provincia di Massa Carrara, per 
l’anno scolastico 2013/14, è individuato come segue: 
 
 
 CONTINGENTE CONC. ORD. di cui ris. 

 
GAE di cui ris. 

 



SOSTEGNO 

INFANZIA 
2   2  

SOSTEGNO 

PRIMARIA  
4   4  

SOSTEGNO 

AD00 
4   4  

SOSTEGNO 

AD01 
1   1  

SOSTEGNO 

AD02 
1   1  

SOSTEGNO 

AD03 
1   1  

SOSTEGNO 

AD04 
 

2   2  

 
 
Si precisa che le nomine avranno decorrenza giuridica dall’1/09/2013 ed economica dall’1/09/2014 e 
avverranno con riserva, in attesa della registrazione alla Corte dei Conti del DM che autorizza le assunzioni.  
 
Resta inteso che l’ Amministrazione si riserva la facoltà di agire con i poteri di cui al Capo IVbis della Legge 
241/1990. 
 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento.
          

 

 

 (F.to) IL DIRIGENTE 

         Adelmo Pagni 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ai Dirigenti Scolastici  delle scuole di ogni ordine e grado di Massa Carrara  
A tutti gli UST della Regione Toscana 
Alle OO.SS. della scuola – Loro sedi- 
All’Albo - Web-Sede- 
 

  

  

   


