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Oggetto:  ripartizione posti per assunzione personale docente con contratto a tempo indeterminato 

a.s. 2019/2020 – scuola secondaria di secondo grado. 

 
 
VISTO  il D.M. n. 688 del 31.7.2019 e le allegate istruzioni operative, finalizzati alle 

assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2019/2020; 
VISTA la consistenza complessiva delle assunzioni in ruolo autorizzata dal MIUR ed 

assegnata alla provincia di Crotone per l’a.s. 2019/2020, con particolare riguardo 
ai posti di scuola secondaria di secondo grado; 

VISTI i prospetti elaborati dal Sistema Informativo del MIUR, con riferimento - per 
ciascuna classe di concorso – ai posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di 
mobilità per l’a.s. 2019/2020; 

VISTO  il proprio atto prot. n. 3132 del 09/08/2019, con il quale sono stati ripartiti i posti 
da destinare alla stipula di contratti a tempo indeterminato; 

RILEVATA  l’inesatta determinazione della disponibilità per la classe di concorso AB55 nella 
tabella di ripartizione dei posti per la Scuola secondaria di secondo grado di cui al 
sopra richiamato atto prot. n. 3132 del 09/08/2019, laddove si riporta disponibilità 
pari ad 1 anziché a 0 (zero) e tanto in quanto l’unico posto disponibile per la classe 
di concorso AB55 risulta accantonato a favore del docente già individuato con 
provvedimento D.D.G. - U.S.R. Calabria prot. n. AOODRCAL26382 del 
03/12/2018, inserito alla posizione n. 1 nella relativa graduatoria del concorso di 
cui al D.D.G. 85/2018, con relativa accettazione; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra, occorre procedere alla dovuta rettifica; 
 

DISPONE 
 

la tabella di ripartizione dei posti di cui al proprio atto prot. n. 3132 del 09/08/2019, relativamente 
alle disponibilità dei posti di scuola secondaria di II grado, è rettificata con riferimento alla classe 
di concorso AB55, per come di seguito indicato: 
 

classe di concorso Disponibilità G.M. G.A.E. 

AB55 - CHITARRA 0 0 
inesistente e/o 

esaurita 

 
Avverso il presente atto è possibile esperire i rimedi giurisdizionali  previsti dall’ordinamento 
giuridico. 
 

    Il Funzionario responsabile 
Angela R. Mazzeo 
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