Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio IX - Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria

AOOUSPRC Prot. n. 14026
U. O. 3

Reggio Calabria, 30 agosto 2013
IL DIRIGENTE

VISTA la nota – pervenuta per posta elettronica il 30 agosto 2013 ore 12:39, con cui l’USR per
la Calabria ha trasmesso la nota di risposta del MIUR a specifica domanda del predetto USR
sulla utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per le nomine in ruolo,con il contestuale invito
ad attenersi al contenuto della stessa nota;
VISTA la nota prot. n. AOODRCAL – 13391 del 22/08/13, relativa alle assunzioni a tempo
indeterminato del personale docente ed educativo per l’a. s. 2013/14;
VISTA la comunicazione trasmessa dall’USR per la Calabria in data 22 agosto 2013 tramite
posta elettronica, relativa alla pubblicazione o meno entro la data del 31/08/13 dei
provvedimenti definitivi relativi alle graduatorie dei concorsi ordinari di cui al D. D. G. n. 82 del
24 settembre 2014;
VISTO il proprio decreto AOOUSPRC Prot. n. 13633 del 23 agosto 2013, relativo alla
ripartizione del contingente dei posti da destinare alla stipula dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato, per la provincia di Reggio Calabria, per l’anno scolastico 2013/14;
RITENUTO di dover apportare le conseguenti modifiche e/o integrazioni al predetto AOOUSPRC
Prot. n. 13633 del 23 agosto 2013 a seguito della suddetta nota dell’USR per la Calabria;
DECRETA
Per quanto in premessa esplicitato, il decreto AOOUSPRC Prot. n. 13633 del 23 agosto 2013,
relativo alla ripartizione del contingente dei posti da destinare alla stipula dei contratti di lavoro
a tempo indeterminato, per la provincia di Reggio Calabria, per l’anno scolastico 2013/14, è
confermata, come sotto riportato, la ripartizione effettuata con il predetto decreto per le classi
di concorso A033 e A049.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
di cui alla ris. Grad. ad
di cui alla ris.
Cl.
Denominazione Conting. Concorso
conc.
esami e titoli
L.68/99
esaur.
L.68/99
A033
Ed.Tecnica
4
2
1N
2
1N
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO POSTI n. 32
Cl.
denominazione
contingente Concorso
Di cui alla
Gr.ad Di cui alla ris.
conc
esami e titoli
ris. L.68/99
esau. L.68/99
A049
Mat. e Fisica
1
1
Ferma restando la ripartizione sopra detta e considerato che
• le graduatorie regionali dei concorsi ordinari di cui al D. D. G. 24 settembre 2012 n. 82
delle classi di concorso A033 e A049 non saranno pubblicate entro la data del 31/08/13,
come da comunicazione trasmessa dall’USR per la Calabria in data 22 agosto 2013
tramite posta elettronica;
• pertanto, i posti assegnati alla graduatoria dei concorsi ordinari per le sopradette classi
di concorso A033 e A049 devono essere assegnati alle graduatorie dei precedenti
concorsi ordinari (per la classe di concorso A033 graduatoria provinciale
concorso
ordinario di cui al D. M. 23/03/90 e per la classe di concorso A049 D. D. G. 31 marzo
1999);
Il responsabile del procedimento: Ada FERRANTE mail: ada.ferrante.rc@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria: Francesco FERRO mail: francesco.ferro.rc@istruzione.it
Via S. Anna II tronco – Località Spirito Santo – c.a.p. 89128 Reggio di Calabria
e-mail: usp.rc@istruzione.it - Posta Elettronica Certificata: usprc@postacert.istruzione.it
Sito web http://www.calabriascuola.it – http://www.rcscuola.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio IX - Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria
• le graduatorie dei concorsi ordinari di cui al D. M. 23/03/90 per la classe di concorso
A033 e al D. D.G. 31 marzo 1999 per la classe di concorso A049, risultano esaurite, n. 2
posti classe di concorso A033 e n. 1 posto classe di concorso A049 vengono attribuiti alla
rispettive graduatorie provinciali ad esaurimento, pubblicate il 21 agosto 2013 con decreto
AOOUSPRC Prot. n. 13504 del 21 agosto 2013.
IL DIRIGENTE
f.to Mirella NAPPA
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