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Prot. n. AOOUSP9532         Venezia ,  17   luglio 2008

                                                                                                        Ai    Dirigenti Scolastici
                                                                                                                degli Istituti Istruzione
                                                                          Secondaria di II grado

  -  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 II° grado
               Anno scolastico 2008/2009.

IL DIRIGENTE.

VISTO  il D.M. 61 del  10 luglio 2008 e relative tabelle per le assunzioni del personale docente 
  con contratti  a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2008/2009;

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;
VISTA   la nota di quest’ufficio prot. n.AOOUSP9531 del  17/07/08 relativa alla ripartizione dei 
              posti  di sostegno per l’istruzione secondaria di II grado;
VISTA  la nota di quest’ufficio prot. n AOOUSPVE9510 del 17/07/08 relativa alla ripartizione
             dei posti  per i  contratti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2008 - 2009;
ACCERTATO per ogni classe di concorso il numero dei contratti a tempo indeterminato effettuati

  il precedente anno scolastico 2007 – 2008;

DISPONE

per l’anno scolastico 2008/2009 il numero dei posti previsti dalla tabella ministeriale allegata al
Decreto Ministeriale 61 del 10 luglio 2008 destinato alle assunzioni in ruolo nella scuola secondaria di
secondo grado con contratti a tempo indeterminato è così ripartito:

PER LE ASSUNZIONI DALLE GRADUATORIE PER TITOLI ED E SAMI  :



  1 posti di Chimica e tecnologie chimiche, cl. A013
  1 posti di Discipline giuridiche ed economiche, cl. A019 
  1posto di Disegno e storia dell’arte, cl. A025
  1posto di Educazione fisica negli istituti di II grado, cl. A029
  1posto di Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione, cl. A036
  1posto di Filosofia e storia, cl. A037
  1posto di Scienza degli Alimenti, cl. A057
  1posto di Storia dell’Arte, cl. A061
  4 posti di Lingue e civiltà straniere INGLESE, cl. A346
  2 posto di Lingue e civiltà straniere SPAGNOLO, cl. A446
  2 posti di sostegno area  AD01
  1 posto di sostegno area AD02
  2 posti di sostegno area  AD03

PER LE ASSUNZIONI DALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (ex permanenti):

   1 posto di Chimica e tecnologie chimiche, cl. A013
   1 posto di Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno, cl. A016
   1 posto di Discipline economico-aziendali, cl. A017
   5 posti di Discipline meccaniche e tecnologia, cl. A020
   1 posto di Discipline pittoriche, cl. A021
   1 posto di Disegno e storia dell’arte, cl. A025
   1 posto di Educazione fisica negli istituti di II grado, cl. A029
   3 posti di Elettrotecnica, cl. A035
   1posto di Filosofia e storia, cl. A037
   1posto di Fisica, cl. A038
   1 posto di Geografia, cl. A039
   3 posti di Matematica, cl. A047
   2 posti di Matematica applicata, cl. A048
   2 posti di Matematica e Fisica, cl. A049
   7 posti  di Materie letterarie negli istituti di II grado, cl. A050
   8 posti di  Materie letterarie e Latino, cl. A051
   2 posti di Materie letterarie, latino e greco, cl. A052
   1 posto di Scienza degli alimenti, cl. A057
   1 posto di Scienze e meccanica agraria, cl. A058
   1 posto di Scienze naturali, chimica e geografia, cl. A060
   1 posto di Topografia, cl. A072
   3 posti di Lingue e civiltà straniere INGLESE, cl. A346
   1 posto di Lingue e civiltà straniere SPAGNOLO, cl. A446
   1 posto di Tecnica dei servizi e pratica operativa, cl. C520
   1 posto di sostegno area AD03

Si comunica che, per le classi di concorso sottoriportate, non possono essere disposte assunzioni  per
esaurimento  della  graduatoria  e/o  non  compilazione  della  stessa,  pertanto   si  procederà  alla



COMPENSAZIONE  come disposto dall’art. 2, comma 2.4, del D.M. 61 del 10/07/08:

1 posto di Navigazione , cl. A056
3 posti di Laboratorio di Chimica, C240
4 posti di Laboratorio meccanico-tecnologico, C320
5 posti di Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina, C500
1 posti di Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala e di bar, C510

Totale posti da compensare n. 14   
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                                                       Domenico Martino 
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