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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio n. 3452 del 20.08.2018, relativo al riparto del 

contingente delle assunzioni a tempo indeterminato per l’ a.s. 2018/19 fra 

graduatorie di merito del concorso ordinario e le graduatorie ad esaurimento 

del personale docente di ogni ordine e grado;  

 

TENUTO CONTO  che l’USR-ER con nota n. 16307 del 17.08.2018 ha comunicato che la 

graduatoria del concorso ordinario 2016 della scuola primaria “posti comune” 

risulta esaurita e pertanto i posti avanzati dal contingente riservato al concorso 

si deve procedere con nomine dalle Graduatorie ad esaurimento. Dalla tabella 

allegata risultano 19 posti restituiti a questa provincia; 

  

TENUTO CONTO  che l’USR-ER con nota del 21.08.2018 ha comunicato che la graduatoria del 
concorso ordinario 2016 della scuola primaria “posti di sostegno” risulta 
esaurita e pertanto i posti avanzati dal contingente riservato al concorso si deve 
procedere con nomine dalle Graduatorie ad esaurimento. Dalla tabella allegata 
risulta 1 posto restituito a questa provincia; 

 
DISPONE 

 
Art. 1 per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente, 

viene modificata la ripartizione di posti assegnati alla GM e alle GaE  per i contratti a 

tempo indeterminato, con decorrenza giuridica 01.09.2018: 

 

 SCUOLA PRIMARIA – COMUNE 

 Posti destinato a GM  19 

 Posti destinati a GaE  58 

   Totale     77  

 

 SCUOLA PRIMARIA – SOSTEGNO 

 Posti destinato a GM    0 

 Posti destinati a GaE    1 

   Totale                             1 

 

   
Il Dirigente  

dott. Giuseppe Pedrielli 
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