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IL DIRIGENTE 

 
Vista la nota prot. A00DGPER13637 del 4/7/07 con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione, 
Direzione Generale del Personale, ha fornito, per l’anno scolastico 2007/2008, le istruzioni per 
l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente, educativo ed ATA; 
 
Visto il D.M. 56 del 3/7/07, che ha definito per ciascuna provincia il numero massimo di contratti a 
tempo indeterminato da stipulare per l’anno scolastico 2007/08 
 
Accertato che per l’anno scolastico 2007/2008 il predetto decreto ha assegnato alla provincia di 
Frosinone i seguenti posti:  

 
CATEGORIA POSTI 

1  Docenti della scuola dell’infanzia  56 

2  Docenti della scuola primaria  43 

3  Personale della scuola secondaria di primo grado  96 

4  Docenti della scuola secondaria di secondo grado  138 

5  Docenti di sostegno per tutti gli ordini di scuola  39 

6  Personale educativo  9 

TOTALE DEI POSTI ASSEGNATI  381 

 
Considerato che tutti i posti destinati alla procedura di stipula dei contratti a tempo indeterminato 
devono essere assegnati nella misura del 50% ai docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi 
ordinari e per il restante 50% al personale incluso nelle graduatorie permanenti, 
 
Tenuto conto,  in presenza di un numero dispari di posti da assegnare, della ripartizione tra i concorsi 
ordinari e le graduatorie permanenti avvenuta nei precedenti anni scolastici, 
 
Considerato, inoltre, che alcune graduatorie dei concorsi ordinari sono esaurite o non sono mai state 
compilate, per cui i posti eventualmente disponibili devono essere assegnati tutti alla procedura 
d’assunzione del personale incluso nelle graduatorie permanenti, 
 
Vista, ai fini della determinazione dei posti da assegnare alle persone che beneficiano della Legge 
68/1999 (7% disabili e 1% orfani), la dotazione organica di ogni singola classe di concorso ed il numero 
dei posti già coperti dalle predette categorie 
 
Vista la propria nota del 12/7/07  di suddivisione del contingente dei posti di sostegno 
 
Considerata la necessità di accantonare n.2 posti  rispettivamente per la classe di concorso A038 e 
AG77 a seguito di contenzioso in atto. 
 

DECRETA 

Per l’anno scolastico 2007/08 il numero dei contratti a tempo indeterminato da stipulare in tutti gli ordini 
e gradi di scuola della provincia di Frosinone è determinato secondo le seguenti tabelle allegate al 
presente provvedimento: 
� Tabella A – Docenti della scuola secondaria di primo grado e docenti della scuola secondaria di 

secondo grado; 
� Tabella B – Docenti della scuola dell’infanzia, docenti della scuola primaria , docenti di sostegno per 

tutti gli ordini e gradi di scuola, personale educativo; 
� Tabella C – Ripartizione tra le province del Lazio dei posti disponibili da assegnare ai docenti inclusi 

nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari indetti con DM 31/3/99, gestiti dall’USP di Frosinone. 
 
Frosinone 20/7/07       IL DIRIGENTE 
         Dott. Mario Mandarelli 


