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IL DIRIGENTE 
 
 
 VISTA  la nota n. 11689 del 11/07/2008, con la quale il M.I.U.R., Direzione Generale per il 
Personale della Scuola, ha fornito, per l’anno scolastico 2008/2009, le istruzioni per l’assunzione a 
tempo indeterminato del personale docente, educativo ed A.T.A.; 
 VISTO il D.M. n. 61 del 10/07/2008, in corso di registrazione, che ha autorizzato per 
ciascuna provincia il numero massimo dei contratti a tempo indeterminato da stipulare per l’anno 
scolastico 2008/2009; 
 VISTA la ripartizione dei contingenti delle nomine da effettuare sui concorsi ordinari e sulle 
graduatorie definitive stabilite con proprio decreto n.16116 del 18/07/2008;            
 VISTO il disposto dell’art. 2, comma 4, del D.M. 61 del 10/07/2008 ed il punto A.17 delle 
“Istruzioni Operative” allegata al medesimo D.M.; 
 CONSIDERATO che n. 2 posti assegnati alla classe di concorso AB77 non sono attribuibili 
per mancanza di aspiranti; 
 CONSIDERATO che dei 5 posti assegnati da contingente alla classe di concorso C320 n. 3 
posti non sono attribuibili per mancanza di aspiranti; 
 CONSIDERATO che dei 3 posti assegnati da contingente alla classe di concorso C500 n. 2 
posti non sono attribuibili per mancanza di aspiranti; 
 RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla distribuzione di n.2 posti agli strumenti musicali 
e di n.5 posti alla Tabella C   non attribuibili per le motivazioni su esposte, avendo riguardo alla 
tipologia dei posti di cui trattasi e alle disponibilità effettive ed alla presenza di aspiranti nelle rispettive 
graduatorie; 
            RILEVATO che nell’ambito della Tabella C la sola classe C240 ha già beneficiato, nell’anno 
scolastico 2005/2006, di una maggiore attribuzione di 2 posti; 
 FERMO RESTANDO il rispetto del contingente di n. 136 nomine in ruolo da effettuare nella 
provincia di Frosinone secondo quanto stabilito dal M.I.U.R.; 

TENUTO CONTO delle situazioni storiche scaturenti dalle nomine già effettuate nei decorsi 
anni e dall’esaurimento di alcune graduatorie di Concorso Ordinario, i predetti posti sono attribuiti alle 
classi ed alla procedura a fianco di ciascuna indicate; 
 
 
 

D E C R E T A 
 
 
 
 Art. 1: Per l’anno scolastico 2008/2009, in applicazione del D.M. 61 del 10/07/2008 e delle 
“Istruzioni Operative” del M.I.U.R., sono distribuiti tra le classi di concorso di seguito elencate i sette 
posti residui al fine della stipula di contratti a tempo indeterminato per il personale docente: 
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Classe di concorso AG77 1 posto su grad. esaur. 
Classe di concorso AJ77 1 posto su grad. esaur. 
Classe di concorso C050 1 posto su grad. esaur. 
Classe di concorso C070 1 posto su grad. esaur. 
Classe di concorso C290 1 posto su grad. esaur. 
Classe di concorso C350 1 posto su conc. ordinario. 
Classe di concorso C520 1 posto su grad. esaur. 
 
 
Frosinone, 22 luglio 2008 

 

 

 

                                                                   IL DIRIGENTE 

                                                                    (Dr. M. Mandarelli) 


