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IL   D I R I G E N T E 
 
 

 
 VISTO il D.M. 496/2016; 
 
 VISTO il D.M. 522 del 26 luglio 2017 relativo tra l’altro alla determinazione dei contingenti per la stipula 
dei contratti a tempo indeterminato per la scuola dell’infanzia e primaria;  

 
ACCERTATO che il contingente assegnato per le assunzione nella scuola dell’infanzia è di 38 posti di 

scuola comune di 37 posti AN e 1  posto EN al quale si accede solo con la specializzazione per il sostegno minorati 
psicofisici e 17 posti di sostegno; 

 
RITENUTO, pertanto, di modificare il contingente assegnato alla scuola dell’infanzia in 37 posti comuni e 

18 posti per docenti minorati psicofisici; 
 
ACCERTATO che il contingente assegnato per le assunzione nella scuola primaria è di 44 posti di scuola 

comune deve essere decurtato di una unità per la revoca di un trasferimento interprovinciale e 19 posti di sostegno; 
 
RITENUTO, pertanto, di modificare il contingente assegnato alla scuola primaria  in 43 posti comuni e 19 

posti per docenti minorati psicofisici; 
 
VISTA la nota ministeriale n. 32438 del 27 luglio 2017; 
 
CONSIDERATO che l’art. 2 comma 6 del D.M. n. 522 del 26 luglio 2017 prevede la restituzione alle GAE 

la quota eccedente il 15% dei posti vacanti e disponibili a livello regionale utilizzata nel 2016/17 per la nomina 
degli iscritti alla graduatoria di merito del concorso 2012 nella fase nazionale prevista dalla legge n. 89 del 26 
maggio 2016; 

 
CONSIDERATO che il 15% del contingente delle nomine assegnate alla scuola dell’infanzia nell’anno 

2016/17 era di n. 9 posti comuni (63*15%)  e  di n. 2 posti di sostegno (14*15%); 
 
ACCERTATO che, pertanto, debbono essere recuperati a favore delle GAE n. 12 posti di scuola comune 

dell’infanzia e che non deve essere effettuato nessun recupero per i posti di sostegno; 
 
 CONSIDERATO che restano 25 posti di scuola comune infanzia (37-12) da ripartire tra concorso 2016 e 

GAE; 
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CONSIDERATO che per la scuola primaria l’intero contingente dei posti destinati a i contratti a tempo 
indeterminato sono stati assegnati alle GAE e quindi deve essere effettuato il recupero a favore delle graduatorie di 
merito concorso 2016;  

 
 INFORMATE le Organizzazioni Sindacale del Comparto Scuola;  
 
 

D E C R E T A 
 
 

Il contingente di nomine a tempo indeterminato  del personale docente per l’anno scolastico 2017/18 , da 
effettuare nei limiti numerici indicati dalle tabelle annesse al citato DM 522/2017 è ripartito distintamente per 
ordine e grado di scuola  come segue: 

 
ANNO SCOLASTICO 2017/18 
 
 

 

 
 

                    IL DIRIGENTE 
                 Luigi SEBASTIANI 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 
 
 

 

 

POSTO E CL.CONC. CONC.  
2016 

RISERVE L 
68/99 

GRAD. 
ESAUR. 

2017 

RISERVE L 
68/99 

     
INFANZIA     
COMUNE 25 12 (11N 1 M) 12 6 (5 N  1M) 
SOSTEGNO 15 7 (6N 1 M) 3 == 
     
PRIMARIA     
COMUNE 31 15 (14 N 1 M) 12 6 (4N 1M) 
SOSTEGNO 17 8 (7N 1 M) 2 == 
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