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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 a tempo indeterminato del personale docente ed
educativo per la provincia di Terni per l’a.s. 2017/18;
Vista la nota dell’Istituto Omnicomprensivo “la Porta” di Fabro, Prot . n. 4405 del 17/08/2017, con la quale
si comunica la diminuzione del numero degli alunni per cui, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 212
del 2002, nel caso di diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione, il Dirigente ha proceduto
all’accorpamento delle classi a norma delle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell’art. 9 del medesimo
decreto, con la conseguente diminuzione di un 1 posto di scuola primaria;
Considerato che lo scrivente ha proceduto alla restituzione di un ruolo alla scuola primaria, dalla scuola
secondaria di I grado, con D. D. prot. n. 549 del 31/07/2017, con assegnazione della sede presso la D.D.
Mazzini di Terni, per cui si procede all’ulteriore diminuzione di 1 posto di scuola primaria e alla
ridefinizione del contingente per le immissioni in ruolo della scuola primaria da 24 a 22;
Visto il contingente assegnato alla classe di concorso A014 per la provincia di Terni pari a 1 posto;
Considerato di dover procedere alla riammissione in servizio di un docente, a seguito del provvedimento
n.1887/17 del 12/06/2017 del Tribunale di Terni, per la classe di concorso A014-Discipline Plastiche,
scultoree e scenoplastiche;
Visto il contingente per il sostegno Scuola superiore per la provincia di Terni pari a 5 posti, di cui 2
assegnati all’area AD02 – Area Uma. Ling. Mus.;
Considerato di dover procedere all’accantonamento di 1 posto per AD02 – Area Uma. Ling. Mus., perché
in attesa di definizione di contenzioso seriale avverso il D.M. 42/2009;
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;
Considerato che in caso di esaurimento di una graduatoria di cui al D.D.G. 26 febbraio 2016 n.105, n.106 e
n.107 all’art.1, comma 605, lett.c) della legge 27 dicembre 2006, n.296, o presenza di numero di aspiranti
inferiore al contingente assegnato, i posti verranno attribuiti ai sensi di quanto previsto dall’art.399, comma
2, del D.lgs n. 297 del 16 aprile 1994.
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Ambito Territoriale di Terni - Uff. IV
Per quanto in premessa specificato
DECRETA
Art.1. Il contingente delle nomine in ruolo è così ridefinito:
-

Scuola Primaria 22 posti;

-

Classe di concorso A014-Discipline Plastiche, scultoree e scenoplastiche 0 posti;

-

Sostegno scuola superiore AD02– Area Uma. Ling. Mus. 1 posto.

Art.2. Il numero dei posti assegnati per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della
provincia di Terni per l’a.s. 2017/18 viene ripartito secondo l’elenco allegato che fa parte integrante del
presente decreto.

IL DIRIGENTE

Roberto Santagata
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali
All’Albo sito web
Alle O.O.S.S.
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