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Prot.n. 12679/C10      Venezia,  8     Agosto  2007 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

   

VISTO Il D.M. 56 del 3 luglio 2007 e in particolare le tabelle analitiche elaborate dal 

sistema informativo che evidenziano i posti assegnati dal contingente 

ministeriale, ripartiti per ordine e grado di scuole, alla provincia di Venezia per le 

assunzioni a tempo indeterminato relativamente all’a.s. 2007/08; 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 2 comma 5 del suindicato D.M., non si è potuto procedere 

alle assunzioni a tempo indeterminato per le classi di concorso  con graduatorie 

esaurite o con docenti iscritti con riserva e pertanto non individuabili come 

assegnatari di contratti a tempo indeterminato,  evidenziate nella nota di 

quest’Ufficio n. 13007/C10 del 12 luglio 2007 per n. 14 posti; 

VERIFICATO che, al termine delle operazioni di stipula dei contratti a tempo indeterminato il 

31/07/07, sono rimasti ancora disponibili n. 16 posti così ripartiti: 

- n. 6 posti di Meccanica, cl. A020 

- n. 3 posti di Elettronica, cl. A035 

- n. 1 posto di Scienze e meccanica agraria, cl. A058 

- n. 1 posto di Esercitazioni agrarie, cl. C050; 

- n. 5 posti di Laboratorio Meccanico Tecnologico, cl: C320;  

VALUTATE le esigenze in sede locale, con particolare riguardo per gli insegnamenti per i 

quali risultano difficoltà nel reperimento dei docenti (art.2.5  DM 56/07); 

VERIFICATA la permanenza di posti disponibili in organico di diritto dopo i trasferimenti e 

dopo i contratti a tempo indeterminato stipulati  entro il 31/07/07 per le classi di 

concorso sotto elencate; 

SENTITE le organizzazioni sindacali della scuola; 

  

D E C R E T A 

 

 i  16 posti indicati in premessa, sono assegnati per compensazione, si sensi del 

D.M. n. 56/07 art. 2.5, come segue: 

A013 Chimica: n. 1 contratto da Graduatoria ad Esaurimento 

A017 Discipline Aziendali: n. 1 contratto da Graduatoria ad Esaurimento 

A019 Discipline Giuridiche: n. 1 contratto da Graduatoria ad Esaurimento 

A036 Filosofia: n. 1 contratto da Graduatoria ad Esaurimento 

A038 Fisica: n. 1 contratto da Concorso Ordinario 

A047 Matematica: n. 1 contratto da Graduatoria ad Esaurimento 

A048 Matematica Applicata: n. 1 contratto da Graduatoria ad Esaurimento 

A049 Matematica e Fisica: n. 2 contratti da Graduatoria ad Esaurimento 



A050 Materie Letterarie: n. 1 contratto da Graduatoria ad Esaurimento 

A052 Materie Letterarie, Latino e Greco: n.1 contratto da Graduatoria ad Esaurimento 

A446 Lingue e Civ. Spagnolo: n. 1 contratto da Concorso Ordinario 

AD01 Sostegno Area Scientifica: n. 1 contratto da Graduatoria ad Esaurimento. 

Posti assegnati n. 13. 

 

VERIFICATO che non si procede alla copertura di tutti i posti disponibili, i  rimanenti saranno 

ulteriormente ripartiti successivamente. 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE 

       Dott. Domenico MARTINO 

 

- All’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale di Venezia 

- Alle Organizzazioni Sindacali della scuola – LORO SEDI 

- All’U.R.P. – SEDE 

- All’ALBO dell’Ufficio - SEDE 


