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Prot. n. 15187 /C2b                                                                     Ancona, 24 agosto 2011 
 

 

  Ai Dirigenti degli Uffici IV, V, VI e VII – Ambiti territoriali 

ANCONA, ASCOLI PICENO, MACERATA, PESARO  
(a mezzo e-mail)                                                  

e, p.c.:    Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della regione  

(a mezzo e-mail)                                                 LORO SEDI   

Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del comparto scuola   

(a mezzo e-mail)                                                 LORO SEDI 
 

OGGETTO: C.M. n. 73 del 10 agosto 2011. Assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il 

personale docente ed educativo - Anno scolastico 2011/2012. Contingente nomine con retrodatazione 

all’1.9.2010. Aspiranti inseriti con riserva in attesa di definizione di contenzioso. Istruzioni operative.  
 

Come è ormai noto, per il conferimento delle nomine in ruolo per una quota parte dei contingenti au-

torizzati con il D.M. n. 74 del 10 agosto 2011 si dovrà attingere dalle graduatorie provinciali ad esaurimento 

valide per l’a.s. 2010/2011, nelle quali sono stati inseriti “a pettine” – in forza di ordinanze cautelari emesse 

dal Tribunale Amministrativo in giudizi tuttora pendenti – aspiranti che possono venire a trovarsi in posi-

zione utile. 

Ove si verifichi questa eventualità, gli Ambiti Territoriali dovranno accantonare il/i posto/i, effet-

tuando un minor numero di assunzioni a tempo indeterminato sino alla concorrenza del numero di candidati 

inseriti “a pettine” cui spetterebbe per diritto di graduatoria – in caso di scioglimento della riserva a loro fa-

vore – l’immissione in ruolo. 

L’assunzione avverrà – con l’originaria decorrenza giuridica – in favore di colui che risulterà effet-

tivamente beneficiario in seguito alla definizione del contenzioso. 

I posti così accantonati – di cui le SS.VV. forniranno un dettagliato elenco allo scrivente - saranno 

coperti con il conferimento di supplenze sino alla nomina dell’avente diritto ai sensi dell’art. 40, comma 9, 

della legge 449/1997, attingendo dalle graduatorie di circolo / istituto. 

 

  IL DIRETTORE GENERALE   

  f.to Michele Calascibetta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF\Anno-2011\Organico-Mobilità\Ruolo-11-12\assunzione-docenti-apettine.doc 

 


