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IL DIRIGENTE 

VISTO il D,M, n, 470 del 7 luglio 2015 in corso di registrazione relativo alle assunzioni a t.i. del 

personale docente ed educativo per l'a,s, 2015/2016; 

VISTA la C.M, prot. n, 20299 del 10/07/2015 con la quale sono state impartite disposizioni sulle 

assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, educativo per l'a ,s, 2015/16; 

VISTE le istruzioni operative in materia allegate al D,M n, 470 del 7 luglio 2015 sopra citato; 

VISTO il tabulato fornito dal Sistema Informativo relativo all'organico del personale 

avente potenzialmente titolo all'assunzione obbligatoria in quanto beneficiario delle disposizioni 

di cui alia L. 68/99; 

ACCERTATO che per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia, per quanto concerne la riserva dei 

posti prevista dalla legge 68/99 a favore della categoria "Disabili" contrassegnata con la lettera 

"N" non sono presenti nelle rispettive graduatorie ad esaurimento valide per l'anno scolastico 

2015/16 candidati appartenenti a tale categoria, e, per quanto concerne la predetta riserva dei 

posti a favore della categoria "Orfani e categorie assimilate" contrassegnata con la lettera "M", 

nella graduatoria ad esaurimento relativa alla scuola dell'infanzia valida per l'anno scolastico 

2015/16 non sono presenti candidati appartenenti a tale categoria, mentre per la scuola 

primaria l'organico è ipersaturo essendo coperti tutti i posti riservati a tale categoria dalia citata 

legge 68/99; 

RITENUTO di dover procedere alia distribuzione del contingente complessivo di nomine previsto per la 

provincia di Chieti per l'a ,5, 2015/2016 fra concorso per esami e titoli e graduatorie 

ad esaurimento applicando il principio dell'alternanza fra le predette procedure di reclutamento 

nel caso di contingente di posti dispari; 

VISTO in particolare il punto A,4 delle istruzioni operative allegate al D,M, n, 470 del 7 luglio 2015; 

PRESO ATTO che per mero errore nel precedente decreto prot. n, 2539 del 20 luglio 2015 sono stati citati 

gli atti di determinazione dei posti per assunzioni a tempo indeterminato relativi al personale 

docente per gli anni scolastici dall'anno scolastico 2000/01 all'anno scolastico 2012/13 mentre gli 

anni scolastici di cui tener conto ai fini della ripartizione dei posti sono unicamente gli anni 

scolastici 2013/14 e 2014/15; 

PRESO ATTO altresì che, comunque, la ripartizione dei posti fra i due canali di reclutamento (graduatoria 

concorso ordinario e graduatoria ad esaurimento) disposta con il citato decreto prot. n, 2539 del 

20 luglio 2015 rimane Invariata, in quanto nei suddetti anni scolastici 2013/14 e 2014/15 non vi 
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sono state penalizzazioni in quanto il numero delle assunzioni a tempo indeterminato è stato 

pari; 

DECRETA 

ART. 1 - Per i motivi in premessa il contingente numerico da destinare per la stipula dei contratti a 

tempo indeterminato per l'a.s. 2015/2016 relativamente al personale docente delle 

scuole primarie e dell'infanzia è determinato come di seguito indicato; 

ART.2 . Non saranno conferite nomine nei confronti di docenti che risultino iscritti con riserva 

nelle relative graduatorie di assunzione; 

ART. 3 - Nelle assunzioni in argomento, nel limite del contingente fissato, si applicano le riserve di 

di posti di cui alla Legge 12.3.1999, n068; sempre che esistano ovviamente aspiranti in 

graduatoria, che le relative categorie siano iposature e fi'no al limite delle disponibilità per 

ciascuna tipologia di riserva (disabili e non disabili); 

ART. 4 - Per quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia; 

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto prot. n. 2539 del 20 luglio 2015 

pRIMARIA 

N° posti Concorso GRADUATORIA AD 

ESAURIMENTO 
POSTO 10 5 5 

COMUNE 

SOSTEGNO 45 22 23 

INFANZIA 

N° posti Concorso Graduatoria ad esaurimento 

POSTO 33 17 16 

COMUNE 

SOSTEGNO 18 9 9 

ILOIRI 

Rita . 
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- All'Albo 
- Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 
- Alle 00.55. di categoria 
- All'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo 
- AgII Ambiti Territoriali per le province di 

SEDE 
LORO SEDI 
LORO SEDI 
L'AQUILA 
L'AQUILA, PESCARA E TERAMO 
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