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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ambito Territoriale di Terni - Uff. IV
Il Dirigente
Visto il Decreto Direttoriale del Miur n. 521 del 26/07/2017 e le relative tabelle di ripartizione per ordine di
scuola e classe di concorso, con il quale il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha
assegnato il contingente dei posti per la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato del personale
docente ed educativo per la provincia di Terni per l’a.s. 2017/18;
Vista la nota prot. N. 33163 del 31/07/2017 della Direzione Generale per il Personale Scolastico a firma del
Dirigente G. Molitierno avente ad oggetto “ Nomine in ruolo docenti Infanzia ” con cui si chiarisce che “ la
quota eccedente il 15% utilizzata per la fase nazionale del concorso infanzia 2012 e da restituire alle GAE
va sottratta in valore assoluto dall’intero contingente infanzia assegnato per le nomine in ruolo a. s. 2017/18.
Solo successivamente si provvederà alla ripartizione percentuale del 50% a favore delle graduatorie del
concorso 2016 e 50% alle GAE” ;
Considerato che la quota eccedente il 15 % richiamata nella succitata nota corrisponde per la Provincia di
Terni a n. 3 posti in quanto la quota regionale eccedente è pari a n. 14 unità di posto;
Considerato che il contingente assegnato alla Provincia di Terni per la Scuola dell’Infanzia posto comune è
pari a n. 8 unità di posto;
Considerato che il contingente assegnato alla Provincia di Terni per la Scuola dell’Infanzia posto Sostegno
è pari a n. 2 unità di posto;
Considerato che il contingente assegnato deve essere ripartito al 50% tra gli aspiranti inclusi nelle
graduatorie dei concorsi per esami e titoli indetti con D.D.G. 26 febbraio 2016 n.105, n.106 e n.107 e tra gli
aspiranti inclusi nella graduatoria ad esaurimento di cui all’art.1, comma 605, lett.c) della legge 27 dicembre
2006, n.296, ai sensi dell’art.1, come previsto dall’Allegato A – Personale Docente - Istruzioni Operative
finalizzate alle nomine in ruolo punto A.2;
Vista la nota DGPERS prot. N. 32438 del 27/07/2017 dove si legge che “nel caso di graduatorie di merito
del concorso 2016, non pubblicate entro il 15 settembre 2016, le eventuali nomine disposte da graduatorie
ad esaurimento dovranno essere recuperate a favore delle graduatorie di merito pubblicate con decorrenza
dall’anno scolastico 2017/18” ;
Sentite le OO.SS della scuola;
Decreta
Art. 1: Per quanto in premessa specificato, il numero dei posti assegnati per le assunzioni a tempo
indeterminato del personale docente della provincia di Terni per l’a.s. 2017/18 per la Scuola
dell’Infanzia posto comune viene cosi determinato: n. 8 unità di posti al Concorso Ordinario 2016.
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Il procedimento seguito, alla luce delle diverse note MIUR e in conformità con quanto indicato dall’
USR Umbria e in linea con le OO.SS. regionali, è il seguente:
1) contingente assegnato dal MIUR pari a 8 unità di posti;
2) quota eccedente il 15% e da assegnare alle GAE pari a n. 3 unità di posto per cui il contingente è
rideterminato in 5 unità di posto;
3) il contingente, pari ora a n. 5 unità di posto, è cosi ripartito: n. 3 unità di posto al Concorso
ordinario 2016 e n. 2 unità posto a GAE provinciale;
4) alle n. 2 unità di posto assegnate alle GAE provinciali vanno sommate le n. 3 unità di posto
recuperate in base alla quota eccedente il 15%, come su descritto;
5) Le n. 5 unità di posto assegnate alle GAE provinciali vengono utilizzate per recuperare le unità di
posto che sono state utilizzate per le nomine in ruolo da GAE Scuola dell’Infanzia posto Comune
a.s. 16/17 e vengono, dunque, assegnate a favore del Concorso Ordinario Scuola dell’Infanzia Posto
Comune 2016, cosi come previsto dalla nota citata in premessa.

Art. 2: Il contingente per la scuola dell’Infanzia Posto Sostegno è cosi determinato n. 1 unità di posto al
concorso ordinario 2016 e n. 1 unità di posto alle GAE provinciali.
IL DIRIGENTE

Roberto Santagata
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