
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
    Direzione Generale 

 
Prot. AOODRCA 6419/U    Napoli, 29 agosto 2013 

 
I L  D I R I G E N T E 

 
 
VISTO il D.L. 6/11/89, n. 357, convertito nella legge 27/12/1989, n. 417, recante norme in materia 

di reclutamento del personale della scuola; 
VISTO il Decreto Legislativo 16/4/1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle 

disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTA la legge 3/5/1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTA la Legge n. 68/99, concernente le norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
VISTA la legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare i commi 605 e 

seguenti dell’art. 1 circa la trasformazione delle graduatorie permanenti dui all’art. 1 del 
D.L. 7/4/2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4/6/2004 in 
graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.L.13/5/2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12/7/2011, n. 106, che 
prevede, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi della finanza pubblica, la 
definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato, di personale 
docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-13 e fissa al 31 agosto di ogni anno il termine 
entril quale effettuare le immissioni in ruolo; 

VISTI i D.D.G. 28/07/2000 pubblicato nel S.O. alla G.U. – 4^ Serie Speciale – del 05/09/2000 e 
D.D.G. 24/09/2012 n. 82, concernente l’indizione dei concorsi ordinari a posti e cattedre, per 
titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, 
primaria, secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto scuola, ai sensi dell’art. 9 c. 17, del DL 
13/5/2011, n. 70, convertito nella legge 12/7/2011 n. 106, stipulato in data 4/8/2011 tra 
l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali. 

VISTA la C.M. n. 21, prot. n. AOOODGPER8310, del 21/08/2013, con cui si impartiscono le 
istruzioni operative per dette assunzioni e si provvede al riparto dei contingenti attribuiti a 
ciascuna provincia; 

TENUTO CONTO delle quote da attribuire ai beneficiari di riserva di cui alla legge n. 68/99 sulla 
base degli appositi prospetti forniti dal Sistema Informativo del MIUR, dopo le operazioni di 
mobilità 

TENUTO CONTO che, per quanto attiene alle classi di concorso reiterate dal concorso per esami e 
titoli indetto con D.D.G. 24 settembre 2012, n. 82, “I posti disponibili vanno ripartiti al 50% 
tra le due diverse graduatorie, senza possibilità di recupero dei posti eventualmente 
assegnati alle Graduatorie ad Esaurimento negli anni precedenti” e D.D.G. 28/07/2000; 



TENUTO CONTO che ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi 
relativi alle precedenti operazioni di assunzioni, risulti dispari, l’unità eccedente viene 
assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine; 

VISTA la disponibilità di posti di insegnamento di risulta dai trasferimenti e passaggi per l’anno 
scolastico 2013/2014; 

 
 
 
 
VISTA la disponibilità di posti di insegnamento determinatasi dopo i trasferimenti ed entro la data 

del 31/8/2013; 
RISERVANDOSI di rideterminare con ulteriore decreto la definitiva ripartizione dei posti in 

eccedenza; 
D I S P O N E 

 
ART.  1 – Le premesse sono parte motiva del presente provvedimento. 
ART. 2 - La disponibilità di posti da destinare ai contratti a tempo indeterminato per l’anno 

scolastico 2013/2014, a favore dei docenti ed educatori, rispettivamente vincitori dei 
concorsi ordinari per esami e titoli indetti con, D.D.G 24/9/2012 n.82 e D.D.G. 28/07/2000 
comprendenti sia i posti di organico-sede residuati dai trasferimenti e passaggi, sia le 
dotazioni organiche aggiuntive, è rappresentata dall’allegato prospetto composto da   

   n. 1 facciata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
 
 
 
    IL DIRIGENTE 

                                                                                                     F.to  Maria Teresa De Lisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
ALL’U.S.R. PER LA CAMPANIA 
ALL’ALBO                - S E D E 
ALLE OO.SS. DI CATEGORIA – LORO SEDI 

 



 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
    Direzione Generale 

 
  

RIPARTO CONTINGENTE CONTRATTI A T.I.  REGIONE CAMPANIA 
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2013/2014 

 
Concorso posto comune                                               totale                 44 

di cui: Napoli 27; Salerno 7; Caserta 5; Benevento 3; Avellino 2; 

Concorso posti di sostegno                                    totale                18  

di cui: Napoli 9; Salerno 5 ; Caserta 2; Benevento 1; Avellino 1; 

L’aliquota da destinare alle categorie protette è satura in tutte le province. 

 

 

RIPARTO CONTINGENTE CONTRATTI A T.I.  REGIONE CAMPANIA 

PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014 

Concorso posto comune                                               totale                 30 (- 1**) 

di cui: Napoli 16 (15 + 1*);  

Salerno 3; 

Caserta 4 (2 + 2*);  

Benevento 3;  

Avellino 4; 

Concorso posti di sostegno                                    totale                21  

di cui: Napoli 10; Salerno 4 ; Caserta 4 (2 + 2*); Benevento 1; Avellino 2; 

(*) L. 68/1999 ;      (**) D.lgs 66/2010 art. 678 e 1014 
 
 
 

RIPARTO CONTINGENTE CONTRATTI A T.I.  REGIONE CAMPANIA 



PER EDUCATORI DI CONVITTO A.S. 2013/2014 

Concorso           totale                 3 

di cui: Napoli 1; Caserta 1; Avellino 1; 


