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Prot. AOOUSPFR1393 Frosinone 24 febbraio 2014 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

 
VISTO il Decreto legislativo 16.04.1990 n. 297 di approvazione del Testo Unico in materia di istruzione; 
 
VISTE le leggi 3.05.1999 n. 124, 12.3.19999 n. 68, Decreto Legge  7.4.2004 n. 97 convertito in legge 4.5.2004 
n. 143; 
 
VISTA la legge 244 del 24.12.2007; 
 
VISTA la nota C.M. 21 prot. 8310 del 21.8.2013 con la quale il MIUR Direzione generale personale scolastico 
ha fornito. per l’a.s. 2013/2014, le disposizioni per l’assunzioni a tempo indeterminato del personale docente ed 
educativo e ha definito per ciascuna provincia il numero massimo di contratti a tempo determinato da stipulare 
per l’a.s. 2013/14; 
 
VISTO il DM  del 30.8.2013 prot 732; 
 
RICHIAMATO il proprio decreto prot 10158 del 23 agosto 2013 riguardante la ripartizione del contingente dei 
posti di sostegno; 
 
VISTO il DDG 362 del 20.12.2013 con il quale è stato determinato, in via definitiva l’organico di diritto per l’a.s. 
2013/14 del personale docente di ogni ordine e grado della Regione Lazio ivi compreso quello dei docenti di 
sostegno; 
 
VISTA la L. 128/2013 con la quale viene incrementato l’organico dei posti di sostegno per l’a.s. 2013/14; 
 
VISTA la  C.M. 362 del 6.2.2014 avente per oggetto “assunzioni a tempo indeterminato di docenti su posto di 
sostegno”; 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale prot. n 29 del 24.1.2014 e in particolare la tabella allegata che prevede 
l’incremento di n. 39 posti di sostegno nella dotazione organica nella Provincia di Frosinone  e la contestuale 
assunzione a tempo indeterminato di n. 39 docenti di sostegno; 
 
ATTESA la necessità di ripartire i n. 39 posti nei vari ordini di scuola e per il II grado tra le diverse aree di 
intervento; 
 
VISTA la nota del 19 febbraio della Direzione Regionale con la quale vengono fornite indicazioni relative alle 
“Nomine in ruolo sostegno -  II tranche – a.s. 2013/14”; 
 
VISTI i tabulati relativi alle aliquote delle riserva dei posti di sostegno per la scuola dell’infanzia, primaria 
secondaria di primo e secondo grado, previsti dalla legge 68/1999 per l’a.s. 2013/14. forniti dal MIUR tramite il 
sistema informativo; 
 
ACCERTATO che le graduatorie del concorso ordinario bandito con DDG n. 82/2012 relativamente alla 
Regione Lazio non sono state approvate in via definitiva entro il 31.08.2013. 
 
 
 
 
 



D E C R E T A 
 
 

ARTICOLO 1 
(dotazioni organiche) 

 
Il contingente dei posti di sostegno è suddiviso in maniera proporzionale tra le dotazioni organiche del sostegno 
di ogni ordine e grado e nel II grado tra le aree di intervento. 
Pertanto ai fini dell’incremento organico di diritto i n. 39 posti sono così suddivisi: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA POSTI N. 4 
SCUO LA PRIMARIA POSTI N. 13 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  POSTI N. 12 
 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO POSTI N. 10 di cui 
 
AREA AD01 POSTI N. 1 
AREA AD02 POSTI N. 4 
AREA AD03 POSTI N. 5 
AREA AD04 POSTI N. ZERO 
 
 
 ARTICOLO 2 
 (contingenti) 
 
Sulla base di quanto stabilito dalla nota della Direzione Regionale per il Lazio del 19 febbraio 2014 di cui in 
premessa,  l’applicazione di tali indicazioni determinano i  seguenti contingenti per la stipula di contratti a tempo 
indeterminato: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA   POSTI N.   5 
SCUOLA PRIMARIA POSTI N. 11 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  POSTI N. 13 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO POSTI N. 10 di cui 
 
AREA AD01 POSTI N. 1 
AREA AD02 POSTI N. 4 
AREA AD03 POSTI N. 5 
AREA AD04 POSTI N. ZERO 
 
I predetti contingenti debbono essere ripartiti al 50% tra le graduatorie relative al concorso per esami e titoli e 
quelle ad esaurimento. Accertato che nel concorso per esami e titoli gli elenchi aggiuntivi relativi al sostegno per 
la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di II grado risultano esauriti,  tutti i posti 
vanno assegnati alle graduatorie ad esaurimento.  

 
 

ARTICOLO 3 
(riserve) 

 
 
Questo Ufficio ha accertato che non esistono aspiranti con titolo di riserva nelle graduatorie relative alla scuola 
dell’infanzia, della scuola secondaria di primo grado, e per quel che riguarda la scuola secondaria di II grado 
nell’ area AD02; ha rilevato, altresì  che nell’area AD01 della scuola secondaria di II grado, a fronte di un posto 
non è possibile effettuare nomine attingendo dai nominativi dei riservisti esistenti.  
 
 



Per la scuola primaria le riserve nominabili, in base in al  tabulato fornito dal MIUR tramite il sistema informativo, 
citato in premessa, sono n. 3 e per l’area AD03 della scuola secondaria di II grado sono n. 2. 
 
 
    f.to  IL DIRIGENTE 
  (Dr. Mario Mandarelli) 


