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AREA IV – AREA V 

Prot.  n. 1062                                    Sassari ,   31.01.2008 

 

IL DIRETTORE COORDINATORE 

 

VISTO il decreto legislativo del 16.04.1994 n. 297; 

VISTI il D.M. n. 56 del 3.07.2007, concernente  le disposizioni sulle assunzioni a tempo indeterminato 

del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2007/2008 e le istruzioni 

operative sulle assunzioni del personale docente ed educativo di cui all’Allegato A) trasmesso con 

nota del MIUR  n. 13637 del 04.07.2007; 

VISTI  

 

i propri decreti n. 13550 datato 17/07/07, n. 13550/4 datato 24/07/2007, n. 13550/5 datato 

27/07/2007 e n. 13550/6 datato 31/07/07 di ripartizione del contingente alla luce delle 

disposizioni sopra citate; 

CONSIDERATO che nell’effettuazione delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato per l’a. s. 2007/08, 

successive alle suddette ripartizioni dei contingenti – con riguardo a quelle effettuate in surroga  

entro il 31/08/2007 (con assunzione dal 1/09/07 a fini giuridici ed economici) e con riguardo a 

quelle effettuate successivamente sia da concorso per esami e titoli, che dalla graduatoria ad 

esaurimento (con assunzione dal 1/09/07 a fini giuridici e dal 1/09/2008 a fini economici) – si 

rende necessario aggiornare la ripartizione del contingente delle assunzioni a tempo 

indeterminato, tenuto anche conto: 

• dell’esaurimento di alcune graduatorie (cl. conc. A020, A034 e A042); 

• della necessità di effettuazione in altra classe di concorso, in conformità con il DM 56 

succitato, di nomine derivanti da accantonamenti disposti dal Ministero e 

successivamente resi privi di effetti, per gli aspiranti che hanno svolto i corsi ex DM 

85/2005; 

• dall’assunzione di docenti già in servizio a tempo indeterminato dai precedenti anni 

scolastici,;  

RITENUTA 

 

 

la necessità, pertanto, di procedere alla modifica della ripartizione del contingente di posti 

disponibili per la stipula di contratti a tempo indeterminato del personale docente della scuola 

secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2007/08, ai fini della conclusione delle 

individuazioni degli aspiranti da assumere a tempo indeterminato, per le successive operazioni 

relative all’assegnazione di sede; 

 

       D E C R E T A 

 

                             Per i  motivi  citati in premessa , i posti  disponibili da destinare alla stipula di contratti a tempo 

indeterminato del  personale docente di scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2007/2008  vengono così 

ripartiti, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

               Avverso  il presente provvedimento, che ha carattere definitivo, è esperibile, per soli vizi di 

legittimità, ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro, 

rispettivamente, 120 e 60 giorni dalla data di affissione all’albo dell’U.S.P. del medesimo provvedimento. 

                             Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria  Provinciale dello Stato per il prescritto visto di 

legittimità. 

                                                                                                       F.to    IL DIRETTORE COORDINATORE 

  Dott. Luca De Santis 

 

ALL’  ALBO -  SEDE 
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ALLA DIREZIONE GENERALE  REGIONALE 

 PER LA SARDEGNA  

CAGLIARI 

 

 

AI RESPONSABILI   DEGLI  UU. SS. PP.  di CAGLIARI NUORO E  ORISTANO 

 

AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

� DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO - 

� DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLA  

SCUOLA E DELL’AMMINISTRAZIONE -  UFFICIO VI       R O M A 

 

ALLA  RAGIONERIA PROVINCIALE  DELLO STATO 

SASSARI 


