
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione  Generale 
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Via Verdi, 29 – Frosinone 

IL DIRIGENTE 
 
Prot. n. AOOUSPFR0016412/U     Frosinone, 23.07.2008 
 
VISTA La nota n. 11689 dell’11.07.2008, con la quale il M.I.U.R. – Direzione 

Generale per il Personale della Scuola, ha fornito, per l’anno scolastico 
2008/09, le istruzioni per l’assunzione a tempo indeterminato del personale 
docente, educativo e 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’a.s. 2008/09; 

VISTA         la ripartizione del contingente delle nomine da effettuare sui concorsi ordinari e 
sulle graduatorie ad esaurimento stabilita con proprio decreto n. 196116 del 
18.07.2008; 

VISTO il decreto del 30.07.2007 con il quale si è provveduto a distribuire i posti non 
attribuibili per assenza di candidati inseriti a pieno titolo ed altre classi di 
concorso; 

TENUTO conto di quanto disposto al punto A.17 delle “Istruzioni operative” allegate al 
predetto D.M. 61/08; 

TENUTO conto che soltanto le classi di concorso A001 e A074 presentano disponibilità 
di posto per il prossimo anno scolastico, 

VISTO l’accordo raggiunto con le OO.SS. Provinciali in data 22.07.2008 con il quale 
si è determinato di procedere al recupero dei posti sottratti a classi di concorso 
nel decorso anno scolastico che non avevano aspiranti inclusi in graduatoria a 
pieno titolo, attingendo dalle classi di concorso che presentano il maggior 
numero di nomine da effettuare. Fermo restando il rispetto del contingente di n. 
136 nomine in ruolo da effettuare nella provincia di Frosinone; 

 
 
 
 

                                   
 
                                   D E C R E T A 

Art. 1)   Per l’anno scolastico 2008/09 in applicazione del D.M. n. 61 del 10.07.2008 e delle   
              relative istruzioni operative del M.I.U.R. sono restituiti tra le classi di concorso di seguito  
              elencate, n. 2 posti, al fine della stipula dei contratti a tempo indeterminato per il personale  
              docente: 
              alla classe di concorso  A001 : n. 1 posto sulla graduatoria ad esaurimento 
              alla classe  di concorso A074 : n. 1 posto sulla graduatoria ad esaurimento 
Art. 2)   Per le motivazioni citate in premessa, sono detratti n. 2 posti alle seguenti classi di 
              concorso che avevano avuto in incremento di nomine corrispondenti, nell’anno scolastico 
              2007/08: 
              classe di concorso A043  meno n. 1 posto da graduatoria ad esaurimento 
              classe di concorso A059  meno n. 1 posto da graduatoria ad esaurimento 
 
 
                                                                                                                         IL DIRIGENTE 
                                                                                                                (dr .Mario MANDARELLI) 
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