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Venezia , 12 luglio 2007
Ai

Dirigenti Scolastici
delle Scuole Medie ed Istituti
Comprensivi - LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali
All’ Ufficio Relazioni con il Pubblico
All’ Albo dell’Ufficio - Sede

Oggetto: Ripartizione dei posti per le assunzioni in ruolo nella scuola secondaria di I° grado
Anno scolastico 2007/2008.

IL DIRIGENTE.

VISTO il D.M. 56 del 3 luglio 2007 e relative tabelle per le assunzioni del personale docente
con contratti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2007/2008;
VISTA la legge 124 del 3/05/1999 ed in particolare l’art. 1 che prevede l’accesso ai ruoli del personale
docente per il 50% dei posti mediante Concorsi per titoli ed esami ed il rimanente 50%
attingendo dalle graduatorie permanenti per soli titoli;
VISTE le note di quest’ufficio prot. n.12736/C2 del 9/07/2007 e 12736/ C2/ 2 del 10 luglio 2007
relativa alla ripartizione dei posti di sostegno per ordine di scuola;
VISTA la nota di quest’ufficio prot. n.9397/C2 del 10 luglio relativa alla ripartizione dei posti
per i contratti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2006 - 2007;
ACCERTATO per ogni classe di concorso il numero dei contratti a tempo indeterminato effettuati
il precedente anno scolastico 2006 – 2007;
VISTO l’organico di diritto della scuola media “ Einaudi” di Marghera e accertato che per mero errore
materiale figurano cattedre di spagnolo in assenza di classi con insegnamento di lingua
straniera spagnolo;
RITENUTO pertanto che i due posti di spagnolo destinati dal superiore Ministero alle immissioni in
ruolo derivano da mero errore materiale e non corrispondono a reale disponibilità, si ritiene di
destinare i due posti in questione alla classe di concorso A345 - Lingua inglese, classe di
lingua straniera con accertata maggiore disponibilità;

CONSIDERATO i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione;

DISPONE

per l’anno scolastico 2007/2008 il numero dei posti previsti dalla tabella ministeriale allegata al
Decreto Ministeriale 56 del 3 luglio 2007 destinato alle assunzioni in ruolo nella scuola secondaria di
primo grado con contratti a tempo indeterminato è così ripartito:

PER LE ASSUNZIONI DALLE GRADUATORIE PER TITOLI ED ESAMI:

5 posti di Educazione Artistica, cl. A028
7 posti di educazione tecnica, cl. A033
27 posti di Italiano, storia educazione civica e geografia, cl. A043
14 posti di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali, cl. A059
1 posto di lingua straniera francese, cl. A245
5 posti di lingua straniera inglese, cl. A345
1 posto di lingua straniera tedesco, cl. A545
9 posti di sostegno per minorati psicofisici

PER LE ASSUNZIONI DALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PER SOLI TITOLI:

5 posti di Educazione Artistica, cl. A028
6 posti di educazione tecnica, cl. A033
26 posti di Italiano, storia, educazione civica e geografia, cl. A043
14 posti di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali, cl. A059
1 posto di lingua straniera francese, cl. A245
5 posti di lingua straniera inglese, cl. A345
1 posto di Violino, cl. AM77
1 posto di Chitarra, cl. AB77
8 posti di sostegno per minorati psicofisici
IL DIRIGENTE
F.to Domenico Martino
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