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Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Prot. n. 13612                                                                                                               Siracusa , 09.07.2007

IL DIRIGENTE


VISTA la C.M. n. 13637 del 4 luglio 2007, avente per oggetto: “D.M. 56 del 03 luglio 2007 - Assunzioni a tempo indeterminato di personale scolastico per l’A. S. 2007/2008”; 

VISTO il D.M. n. 56 del 03 luglio 2007, concernente le disposizioni sulle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato per il personale docente, educativo e A.T.A. per l’anno scolastico 2007-2008;

VISTO il contingente massimo provinciale di nomine da disporre per l'anno scolastico 2007-2007 pari a n. 406 unità (n. 71 Scuola Infanzia - n. 34  Scuola Primaria - n. 93  Scuola Secondaria di 1° grado - n. 140 Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado - n. 34 posti di sostegno);

CONSIDERATO che il contingente, assegnato a questa Provincia, relativo ai posti per le attività di sostegno è di n. 34 unità;

ESAMINATE, le disponibilità relative ai posti per le attività di sostegno ed ai docenti con incarico a tempo indeterminato che risultano al Sistema Informativo (Ministero dell’Istruzione) in organico di diritto dei diversi ordini di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado e Secondaria di 2° grado) dopo i trasferimenti per l’anno scolastico 2007/2008;

RAVVISATA la necessità di procedere alla ripartizione, tra i diversi ordini e gradi di scuola, in modo assolutamente proporzionale al numero di posti di organico di diritto residuati dopo le operazioni di mobilità nei singoli settori di istruzione, secondo quanto espressamente previsto nelle “Istruzioni operative” di cui all’Allegato A del citato D.M. 56 del 03.07.2007;


DECRETA


	Il contingente dei trentaquattro posti per le attività di sostegno di cui alla tabella allegata al D.M. n. 56 del 03.07.2007 destinati alla provincia di Siracusa per l'anno scolastico 2007-2008 ai fini delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, viene così ripartito:

Scuola dell’Infanzia 			n.      7

Scuola Primaria				n.      9

Scuola secondaria di 1° grado		n.      7

Scuola secondaria di 2° grado		n.     11

			Totale         	n.    34

Le unità operative interessate predisporranno ogni atto utile in merito al presente decreto.


	       IL DIRIGENTE
			   				   (Dott. Giuseppe Italia)

