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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio 4° – Ambito Territoriale per le Province di Chieti e di Pescara
Sede di Chieti
IL DIRIGENTE

VISTO il D.M. 522 del 26 luglio 2017 concernente le disposizioni sulle assunzioni del personale
scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’a.s.2017/18;
VISTA la nota MIUR prot. n.28578 del 27 giugno 2017 con la quale sono state impartite le
istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo;
VISTE le tabelle analitiche di ripartizione trasmesse con la nota ministeriale n.32438 del
27/7/2017, che evidenziano per ciascuna provincia e per ciascun ordine e grado di scuola, il
numero massimo di assunzioni da effettuare, distinte per ordine, grado tipo di posto, per la
scuola secondaria per classe di concorso e, relativamente ai posti di Sostegno, ripartiti tra le
diverse Aree Disciplinari ;
VISTO l’art. 2 comma 6 del DM n. 522 del 26 luglio 2017 relativamente alle nomine in

ruolo della scuola dell’infanzia, in particolare per quel che riguarda la restituzione
alle graduatorie ad esaurimento di parte dei posti vacanti e disponibili a livello
regionale utilizzati nell’anno scolastico 2016/17 per la nomina degli iscritti nelle
graduatorie di merito del concorso 2012 nella fase nazionale prevista dalla legge n.
89 del 26 maggio 2016;
CONSIDERATO che in questa provincia sono state effettuate, nell’a.s. 2016/2017, 15 nomine per
la scuola dell’infanzia – fase nazionale, a fronte di 50 disponibilità complessive stabilite con
DM 661 del 31/8/2016;
CONSIDERATO altresì che la quota dei posti da restituire alle GAE prevista dall’art. 2 – comma 6
del D.M. prot. n. 522 del 26/04/17, è stata determinata in n. 5 unità, come comunicata
dall’U.S.R. di L’Aquila;
CONSIDERATO ancora che la ripartizione delle disponibilità per ordine/tipo di posto e classe di
concorso va effettuata, ai sensi dell’art.2 del D.M. n.262/2000 in ragione del 50% ai
concorsi per titoli ed esami e per il 50% alle graduatorie permanenti;
VISTI i DD.DD.GG. n.105, 106 e 107 del 23/02/2016 con i quali sono stati indetti i concorsi per
esami e titoli per tutti gli ordini di istruzione;
VISTO il D.M. 400 del 12/6/2017 con il quale è stato disposto l’aggiornamento annuale delle
graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo;
CONSIDERATO che la nota n. 32438 del 27/7/2017 prevede che:
a) nel caso di graduatorie di merito del concorso 2016, non pubblicate entro il 15 settembre
2016, le eventuali nomine disposte da graduatorie ad esaurimento dovranno essere
recuperate a favore delle graduatorie di merito pubblicate con decorrenza dall’anno
scolastico 2017/18;
b) qualora, nel corso delle nomine dello scorso anno scolastico la disponibilità “dispari” sia
stata conferita a favore delle graduatorie di merito, l’eventuale disponibilità “dispari” di
quest’anno verrà conferita alle graduatorie ad esaurimento.
CONSIDERATO che i candidati inseriti sia nelle predette graduatorie concorsuali che nelle GAE,
a seguito di provvedimenti giudiziari, verranno nominati, se collocati in posizione utile
rispetto ai posti autorizzati, ma le nomine saranno condizionate all’esito favorevole agli
interessati dei ricorsi;
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TENUTO CONTO delle quote di riserva, ai fini delle nomine da conferire ai beneficiari di cui alla
L.68/1999, rilevate dai tabulati forniti dal Sistema informativo del MIUR per l’a.s.2017/18;
DISPONE
Art.1 - Per i motivi esposti in premessa, il contingente numerico da destinare alle assunzioni a
tempo indeterminato per l’anno scolastico 2017/18 relativamente al personale docente della scuola
infanzia e della scuola primaria, posti comuni e di sostegno, è determinato come di seguito indicato.

Classi di Concorso

N.Posti
Assegnati

SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE

22

SCUOLA PRIMARIA POSTO SOSTEGNO

10

SCUOLA DELL’INFANZIA POSTO COMUNE

17

SCUOLA DELL’INFANZIA POSTO SOSTEGNO

15

C.O.
11 (max Ris. N-M 5
di cui 2 max ris.
M)*
5 (max Ris. N-M 2
di cui 1 max ris.
M)*
6 (max Ris. N o M
3) *
8 (max Ris. N-M 4
di cui 3 max ris. M)
*

GaE

11 (max 4 Ris. N)
5
11 (max 4 Ris. N)
7



Il numero totale dei posti disponibili (comune + sostegno) per la riserva M per la scuola primaria è 2



Il numero totale dei posti disponibili (comune + sostegno) per la riserva M per la scuola dell’infanzia è 3

Art.2 – I candidati inseriti sia nelle predette graduatorie concorsuali che nelle GAE, a seguito di

provvedimenti giudiziari, verranno nominati se collocati in posizione utile rispetto ai posti
autorizzati, ma le nomine saranno condizionate all’esito favorevole agli interessati dei
ricorsi e ai relativi contratti di lavoro verrà inserita apposita clausola risolutiva espressa;
Art.3 – Per quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.
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Al sito web
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
LORO SEDI
Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI

