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IL DIRIGENTE 

VISTO il  D.M.  n.°  73  del  04/08/2009  concernente  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  del  personale 
docente,  educativo ed ATA per l’a.  s.  2009/10 e con il  quale vengono definiti  i  relativi 
contingenti di posti ;

VISTA la tabella analitica allegata al citato decreto ministeriale che evidenzia, per ciascuna provincia, la 
assegnazione, per ordine e grado di scuola, del numero massimo di assunzioni da effettuare;

VISTA la nota 5 agosto 2009, n. AOODGPER 12146 e le allegate le istruzioni operative - allegati A) e B) - 
relative alle operazioni di cui sopra;

ACCERTATO che il contingente dei posti di sostegno assegnato alla provincia di Nuoro è pari a 20 unità 
complessive per tutti gli ordini di scuola; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla ripartizione del suddetto contingente tra la scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado; 

RITENUTO di  dover  procedere  a  detta  ripartizione  in  misura  proporzionale  al  numero  dei  posti 
disponibili in organico di diritto, dopo le operazioni di mobilità in ciascun ordine di scuola, 
in conformità a quanto stabilito dal punto 8 dell’allegato A) di cui alla predetta nota;

ACCERTATO  che  risultano  vacanti,  conclusione  delle  operazioni  di  mobilità,  n.  11  posti  di  scuola 
dell’infanzia, n. 8 posti di scuola primaria, n. 9 posti di scuola secondaria di II grado e n. 14 
posti di scuola secondaria di I grado;

CONSIDERATO altresì di dover ulteriormente suddividere il contingente di quelli assegnati all’istruzione 
secondaria  di  II  grado  fra  le  diverse  aree  disciplinari  utilizzando  gli  stessi  criteri  di 
proporzionalità rispetto alle disponibilità di diritto esistenti;

D  E  C  R  E  T  A
Il contingente di 20 posti complessivi di sostegno per le assunzioni a tempo indeterminato, 

riferite all’anno scolastico 2009/10, di cui al D.M. 73/2009 sopra citato, è proporzionalmente ripartito tra i 
vari ordini di scuola nel seguente modo:

area disciplinare n.°  posti
Scuola dell’infanzia 5
Scuola Primaria 4
Istruz. Secondaria di 1° gr. 7
Istruz. Secondaria di 2° gr. AD01 Scientifica 1

AD02 Umanistica, linguistica e Musicale 2
AD03 Tecnica, Prof. le e Artistica 1
AD04 Area Psicomotoria 0

TOTALE 20
L’effettuazione delle nomine è subordinata alla effettiva disponibilità dei posti

 IL DIRIGENTE
       (Dr.ssa Chiara Anna Marrosu)
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