
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Ministero dell’ Istruzione, dell’Ministero dell’ Istruzione, dell’Ministero dell’ Istruzione, dell’ università e della Ricerca università e della Ricerca università e della Ricerca università e della Ricerca    
Ufficio Scolastico Regionale per Ufficio Scolastico Regionale per Ufficio Scolastico Regionale per Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia la Sicilia la Sicilia la Sicilia –––– Direzione Generale Direzione Generale Direzione Generale Direzione Generale    

� Ufficio Ufficio Ufficio Ufficio XI°XI°XI°XI°  
ambito territoriale per la provincia di CaltanissettaCaltanissettaCaltanissettaCaltanissetta 

Via Nino Martoglio, 1 93100   Caltanissetta  tel. 0934.507111 fax 0934.591536 
e-mail: csa.cl@istruzione.it  sito web:  http://www.csacl.it 

 
Prot. n.  6095/C        Caltanissetta, 13/08/2010 
  

IL DIRIGENTE  
 

VISTA la legge 124 del 1999; 

VISTI 

i bandi di concorso a cattedra e per soli titoli (D.M. 31/03/1999, D.D.G. del 
02/04/1999, D.D.G. del 06/04/1999, D.D.G. del 16/03/2007 e successive 
integrazioni); nonché  i concorsi a cattedra banditi nel 1990 per alcune 
discipline; 

VISTO 

il D.M. n.75  del 10.8.2010 con cui è stato disposto il numero dei posti  ai fini 
delle nomine a tempo indeterminato nella provincia di Caltanissetta nelle 
rispettive classi di concorso e dei posti di sostegno per l’anno scolastico 
2010/2011, nonché le istruzioni operative; 

VISTA la circolare applicativa del M.I.U.R. – Dipartimento per l’istruzione – Direzione 
Generale del personale scolastico del 10.08.2010 prot.n. 7574; 

CONSIDERATO 

che non esiste graduatoria per la classe di concorso AB 77, i 2 posti 
assegnati vengono così ridistribuiti: 
1 posto  alla classe di concorso AG77 ed  
1 posto  alla classe di concorso AM77;  

VISTI 

i tabulati ministeriali forniti dal sistema informatico del Ministero della Pubblica 
Istruzione riguardante le disponibilità e le nomine da conferire per l’anno 
scolastico 2010/2011 agli aspiranti beneficiari della legge 68 del 1999 
(riserve); 

RILEVATO 
che i posti assegnati vanno ripartiti al 50% tra i concorsi a cattedra e i 
concorsi per soli titoli di cui alla graduatoria ad esaurimento compilata ai sensi 
del D.M.   n. 42   dell’8/04/2009 e successiva  integrazione; 

CONSIDERATO che in caso di posti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla 
graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine; 

 
 DECRETA 

 
per l’anno scolastico 2010/11 i posti ripartiti dal Ministero della Pubblica Istruzione e assegnati alla 
provincia di Caltanissetta ai fini delle nomine a tempo indeterminato vengono così ripartiti come da 
allegato prospetto tra concorso e graduatoria ad esaurimento: 
 



            

 2010/11  
Graduatorie esaurite o 

mancanti  POSTI ATTRIBUITI A:  

   Conc. Ordin. Grad. Perm. Concorso ordinario Grad. Permanente  

       TOT. Riserve L. 68/99 TOT. Riserve L. 68/99  

         Disab. Orf.   Disab. Orf.  
  Scuola Elementare Sostegno no no 1     1      

  Scuola Materna 
Posti 
comuni no no 1     1      

  Scuola Media Sostegno no no 3 1   3 1    
  Scuola Media A059 no no 1     1      
1 Scuola Media A245 no no 2     1      
  Scuola Media AC77 si no       2      
  Scuola Media AG77 si no       2      
  Scuola Media AJ77 si no       2      
  Scuola Media AL77 si no       1      
  Scuola Media AM77 si no       2      
2 Ist. 2° grado A013 no no       1      
  Ist. 2° grado Sostegno no no 4     4      

 * Concorso: 1 posto AD01 ;  2 posti AD02 ;  1 posto AD03;      

 ° Grad. ad esaurimento:1 posto AD01 ;  2 posti AD02;  1 posto AD03    
            
 nota 1 l'arrotondamento dell'unità dispari viene effettuato a favore del concorso ordinario per il principio   
  dell'alternanza         
            
 nota 2 l'ultimo arrotondamento dell'unità dispari è stato effettuato a favore del concorso ordinario nell'a.s. 2000/01 
            
         IL DIRIGENTE  
          Antonio Gruttadauria 
 Alla Direzione Regionale Ministero dell'Istruzione - PALERMO        
            
 Ai Sindacati di categoria - LORO SEDI         
            
 All' Albo - SEDE           

 


