Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di LECCE
Area II
Prot.n 12080

sostegno
IL DIRIGENTE

VISTA la legge n. 124 del 3.05.1999;
VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999;
VISTA la legge n. 296/2006, arti. 1 comma 605;
VISTO il D.M. n. 74 del 10/08/12, recante disposizioni sulle assunzioni a tempo
indeterminato del personale docente, educativo ed ATA per l.a.s 2012/13;
VISTA la tabella unica contenente il contingente del numero massimo di posti da
destinare in ciascuna provincia, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo
indeterminato sui posti di sostegno, per l'a.s. 2012/13, definito per la provincia di Lecce in
numero di 16 posti complessivi per tutti gli ordini di scuola;
VISTI i posti residuati dopo le operazioni di mobilità del personale docente per l'a.s.
2012/13;
CONSIDERATO che nella ripartizione dei posti tra i vari ordini di scuola occorre rispettare
il limite di capienza dell'organico, dopo le operazioni di mobilità relative all'a.s. 2012/13;
ACCERTATO che i limiti di capienza nei vari ordini di scuola sono: 3 per la scuola
secondaria di secondo grado ( 0 per l’area scientifica, 2 area tecnica, 1 per l’area
umanistica e 0 psicomotoria), 15 per la scuola secondaria di primo grado (14 psico, 1
udito e 0 vista), 8 per la scuola primaria (1 vista, 1 udito, 6 psico) e 0 per la scuola
dell'infanzia;
RITENUTO opportuno disporre la ripartizione dei posti così come effettuato dal MIUR con
D.M. 74/2012 (60% dei posti vacanti e disponibili per la scuola primaria e secondaria di 1°
grado e 66% delle disponibilità residuate dopo i movimenti della scuola secondaria di 2°
grado);
CONSIDERATO, altresì, che a norma dell'art. 1 della citata legge 124/99 e delle istruzioni
operative contenute nell’allegato A al citato D.M. n. 74 i posti vacanti e disponibili per le
assunzioni a tempo indeterminato devono essere ripartiti a metà tra il concorso per titoli ed
esami e la graduatoria permanente( ora ad esaurimento ai sensi dell’art. 1, comma 605,
lett. C) della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e, nel caso di numero dispari, deve trovare
applicazione il principio dell'alternanza, da applicarsi anche alle singole aree disciplinari o
specializzazioni, dopo aver effettuato il prescritto recupero;
RITENUTO pertanto di dover ripartire l’assegnazione dei posti considerando le singole
tipologie di specializzazione nel sostegno e quindi considerando le ripartizioni effettuate
nelle tornate di reclutamento degli anni precedenti.
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 68/99 e della C.M. 248 del
7.11.2000, le categorie protette hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della
complessiva quota d'obbligo e fino al limite massimo del 50% dei posti assegnabili alle
specifiche procedure concorsuali;

VISTE le tabelle fornite dal sistema informativo concernenti le aliquote dei posti da
riservare ai beneficiari della L. 68/99 ed accertato che nella scuola secondaria 2° grado
l’area scientifica risulta satura per entrambe le categorie di riserva, l’area tecnica risulta
ipersatura;
VISTE le tabelle fornite dal sistema informativo concernenti le aliquote dei posti da
riservare ai beneficiari della L. 68/99 ed accertato che nella scuola secondaria 1° grado la
tipologia sost. Min. psicofis. risulta iposatura per 8 unità (7 cat. N e 1 cat. M), la tipologia
sost. Min. udito risulta iposatura per 1unità cat. N, la tipologia vista risulta ipersatura;
VISTE le tabelle fornite dal sistema informativo concernenti le aliquote dei posti da
riservare ai beneficiari della L. 68/99 ed accertato che nella scuola primaria l’aliquota
risulta iposatura per la riserva N di 32 posti e ipersatura per orfani e categorie assimilate;
DECRETA
Per le considerazioni espresse in premessa,i 16 posti assegnati a questa provincia con il
D.M. n74/2012 e destinati alle assunzioni a tempo indeterminato per tutti gli ordini di
scuola per l'a.s. 2012/13 su posti di sostegno è così ripartito
Conc. tit. ed esami

Grad. Permanente

2:
1 udito
1 psico
5:
1 udito
4 psico di cui 2 benef. L. 68/99

3:
1 vista
2 psico di cui 1 ris. N
4 psico di cui 2 benef. L. 68/99

Contingen
te posti x
ruolo
Scuola primaria

5

Sc. Sec. Primo grado

9

Sc. Sec. Secondo grado 2

2:
1 tecnica
1 umanistica

Qualora l’aliquota dei posti destinati ai beneficiari L. 68/99 relativa alla procedura del concorso
ordinario non venga soddisfatta per mancanza di aspiranti, i predetti posti andranno ad incrementare
l’aliquota destinata alla procedura della graduatoria ad esaurimento nel limite del 50% dei posti
assegnati alla medesima procedura.
Ove, nelle rispettive graduatorie il contingente di posti destinato ai riservisti non dovesse essere
completamente coperto, i posti residui saranno assegnati per diritto di graduatoria.
Lecce, 28/8/2012
F.toIL DIRIGENTE
Marcella RUCCO
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