
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Ufficio XV 

Ufficio territoriale della provincia di Pisa 
 
Decreto n. 492        Pisa,  25 Febbraio 2014 
UOA 3 
 

IL   D I R I G E N T E 
 

VISTA la nota n. 362 del 6 febbraio 2014,  con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca ha comunicato l’incremento del contingente provinciale per la stipula dei 
contratti a tempo indeterminato per l’assunzione del personale docente di sostegno decorrenza 
giuridica dall’anno scolastico 2013/14 ed economica dall’anno scolastico 2014/15; 

 
VISTA la nota n. 1925 del 18 febbraio 2014 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana con la 

quale sono state fornite indicazioni sulle assunzioni del personale docente  di sostegno in 
questione; 

 
VISTO il proprio decreto n. 491 del 25 febbraio 2014, con il quale i posti di sostegno sono stati 

ripartiti nel seguente modo: 
 
Ordine di scuola totale 
Scuola dell’infanzia 2 
Scuola primaria 12 
scuola secondaria di I grado 9 
scuola secondaria di II grado  
AD01 3 
AD02 3 
AD03 2 
AD04 1 
 
VISTO l’Allegato A alla C.M. n. 21 del 21 agosto 2013, richiamato dalla nota del MIUR sopra 

citata n. 362, punto A7 e A12  concernente i criteri per la ripartizione dei posti; 
 
CONSIDERATO che occorre procedere alla ripartizione dei posti disponibili per ciascuna classe di 

concorso, da destinare alla stipula  di nuovi contratti a tempo indeterminato in ragione del 
50% a favore dei concorsi ordinari e del 50% a favore delle graduatorie ad esaurimento nel 
modo sotto specificato 

            Infanzia posti sostegno 2      1 concorso ordinario e 1 graduatoria esaurimento 
            Primaria posti sostegno 12    6 concorso ordinario e 6 graduatoria esaurimento; 
 AD00                     posti 9     5 concorso ordinario e 4 graduatoria esaurimento; 
 AD01                     posti 3     2 concorso ordinario e 1 graduatoria esaurimento; 
  AD02                     posti 3     1 concorso ordinario e 2 graduatoria esaurimento; 
 AD03                     posti 2      2 concorso ordinario; 
 AD00                     posti 9      1 graduatoria esaurimento; 



 
VISTE le note n. 7919 e n. 2187 rispettivamente di data  22 Agosto 2013 e 24 febbraio 2014 con le 

quali l’Ufficio Scolastico Regionale ha fornito le  indicazioni sulle assunzioni del personale 
docente per l’anno scolastico 2013/14 sulle graduatorie del concorso ordinario bandito con 
D.D.G. 82/2012 che non hanno avuto l’approvazione definitiva entro il 31 agosto 2013 e/o 
non sia esurite; 

 
RITENUTO, pertanto, di assegnare l’intero contingente alle graduatorie ad esaurimento; 
 
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali; 
 
 

D E C R E T A 
 
 I posti disponibili per la stipula di contratti a tempo indeterminato sono individuati, destinati 
e ripartiti per la scuola dell’infanzia, primaria come segue: 
 
 
ANNO SCOLASTICO 2013/14 
 

CLASSE 
CONCORSO. 

Contingente 
nomine 

M.I.U.R. 

Concorso 
ordinario 

Riserve 
L.68/99 

Graduatoria 
Esaurimento 

Riserve 
L.68/99 

INFANZIA  2   2  
PRIMARIA 12   6  

ADOO 9   9  
AD01 3   3  
AD02 3   3  
AD03 2   2  
AD04 1   1  

 
                                     
 
 
 IL DIRIGENTE  
  Luigi Sebastiani      


