
Surroghe nomine in ruolo  
 

Surroghe nomine in ruolo a.s. 2012/2013  15/01/2013   Documento   Docenti  

 

Ambito Territoriale per la provincia di Perugia - Ufficio III 

U.O. 1° 
Prot. n. 467/C21 

Perugia, 14/01/2013 

Il Dirigente 

Visto il D.M. n.74 del 10.08.2012 con il quale il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha assegnato il contingente dei posti per la stipula dei contratti a tempo indeterminato del 
personale docente ed educativo della provincia di Perugia per l'a.s. 2012/13; 

Considerato che il contingente assegnato deve essere ripartito al 50% tra gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999, ovvero in caso di mancata 
indizione, tra le graduatorie dei concorsi precedenti e tra gli aspiranti inclusi nella graduatoria ad esaurimento di cui all'art.1, comma 605, lett.c) della legge 27 dicembre 2006, n.296; 

Visti i provvedimenti prot.n. 13141 del 22.8.12 e n. 13323 del 24.8.12 con i quali il Dirigente dell'Ambito Territoriale per la provincia di Perugia ha ripartito i posti assegnati per le assunzioni a 
tempo indeterminato del personale docente di ogni ordine e grado; 

Considerato che in conseguenza di assunzione di personale già in ruolo si sono liberati i seguenti posti: 
4 posti nell'Infanzia 
1 posto nella Primaria 
5 posti Scuola sec. I grado –A043 – 

Considerato che lo scorrimento di graduatoria su posti di personale già in servizio non modifica il contingente  autorizzato dal  MEF restando impregiudicato il numero totale dei docenti assunti; 

Informate le OO.SS della scuola 

Decreta 

Per quanto specificato in premessa, il numero dei posti lasciati liberi da assunzioni  di  docenti già in ruolo   per l'a.s. 2012/2013, viene ripartito per la stipula di contratti a tempo indeterminato 
secondo gli elenchi allegati. 

 F.to Il Dirigente 
Domenico Petruzzo 

All'Albo - Sede 
All'URP - Sede 
Al Sito USR e AT di Perugia 
Ai Dirigenti scolastici 

  

Scuola Infanzia  
Contingente 2012/13 

 Totale Grad.conc.ordinario Grad. esaurimento Riserve 

Posti comuni n. 4 n. 2 n. 2 - - 

 
Scuola Primaria  
Contingente 2012/13 

  Totale Grad.conc.ordinario Grad. esaurimento Riserve 

Posti comuni n. 1 n. - - - n.1 - - 

 
1° Grado  
Contingente 2012/13 

Classe di Concorso Totale Grad. conc. ordinario Grad. esaurimento Riserve 

A043 – Italiano, Storia n.5 Esaurita 5   
 

 

 


