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MIUR AOOUSPFRVII – Registro Ufficiale 
Prot. n. 10240 - uscita 

 Frosinone, 21/07/2015 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO Il D.L.vo 16/04/90, n. 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni vigenti in 
materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO Il D.L.vo 7/04/2004, n. 97 convertito nella legge 4/05/2004 n. 143; 
VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 470 del 07/07/2015 relativo al contingente autorizzato per le assunzioni 
a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2015/16;  
VISTA la tabella allegata alla nota Ministeriale prot.  n. 20299  del 10/07/2015, relativa alla ripartizione per 
ogni singola provincia del numero massimo di assunzione da effettuare; 
VISTA  la effettiva  disponibilità dei posti nell’organico di diritto provinciale; 
CONSIDERATO che non risultano vigenti graduatorie da concorso per esami e titoli  per le classi di concorso 
A001, A004, A013, A021, A023, A040, A057, A059, A070, A445, A446, AB77, AC77, AG77, AH77, AI77, 
AJ77, AK77, AL77, AM77, C033, C050, C130, C320, C500, C510, D612; 
CONSIDERATO che non risultano presenti aspiranti nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di 
concorso A001, A004, A023, A033,  A057, A059,  A070,  A445, A446, AB77, AG77, AH77, AI77, AL77, 
AM77, C033, C050, C130, C320, C430, C500, C510, D612; 
CONSIDERATO che per i posti di sostegno area AD03 e AD04 non si possono effettuare nomine per 
mancanza di disponibilità;   
CONSIDERATO che non è più contemplata la possibilità di effettuare compensazioni tra le classi di concorso 
e, pertanto, ove non risultano presenti aspiranti in nessuna delle due graduatorie non saranno effettuate 
nomine in questa fase; 
VISTI i tabulati forniti dal gestore del sistema informativo del MIUR relativi alle aliquote delle riserve per l’a.s. 
2015/16 per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado previste dalla legge 68/99; 
 

D E C R E T A 
 

Il contingente dei posti  normali e di sostegno della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado e 
secondaria di 2° grado assegnato alla provincia di Frosinone nell'a.s. 2015/2016, per la stipula dei contratti a 
tempo indeterminato, è riportato nelle allegate  tabella A),  B) e C) che sono parte integrante del presente 
decreto. 

IL DIRIGENTE 
(Piergiorgio COSI) 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D.Lgs 12/02/1993 n. 39. 

 
 
 Alla Direzione Regionale per il Lazio- Ufficio V - Roma 
Agli AA.TT.PP. di  Latina, Rieti, Roma e Viterbo 
Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDI 


