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Prot. n. AOODRCA.UFF.DIR. 3718                                                  Napoli, 10 luglio 2007 
 

AI DIRIGENTI DEGLI UU.SS.PP. DELLA 
CAMPANIA 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il D. M. n. 56 del 3 luglio 2007 con il quale sono stati definiti i contingenti dei posti 
di sostegno per ciascuna provincia destinati alla stipula dei contratti a tempo indeterminato; 
 
CONSIDERATO che il contingente dei posti di sostegno è stato determinato 
complessivamente per i quattro ordini di scuola; 
 
PRESO ATTO delle decisioni assunte in occasione della contrattazione con le parti sociali 
nell’incontro del 5 luglio 2007; 
 
CONSIDERATO che il contingente ministeriale deve essere distribuito fra i quattro ordini 
di scuola in proporzione ai posti vacanti di organico di diritto per ciascun ordine di scuola 
e, per quanto attiene alla scuola secondaria di II grado, in proporzione ai posti vacanti delle 
quattro aree e che, nell’ipotesi di frazioni, si arrotonda a unità la frazione più alta e, 
nell’ipotesi di frazioni uguali, si arrotonda ad unità superiore all’ordine di scuola che 
presenti l’organico più elevato; 

 
DISPONE 

Le premesse sono parte motiva del presente provvedimento. 
I posti di sostegno, da destinare alla stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’anno 
scolastico 2007/08 nelle province della regione Campania, sono quelli risultanti dal 
prospetto che segue: 
 
provincia infanzia primaria sec. I grado contingente

AD01 AD02 AD03 AD04 ministeriale
AVELLINO 5 22 14 5 5 2 = 53
BENEVENTO 7 20 9 3 1 1 1 42
CASERTA 13 41 38 4 3 3 1 103
NAPOLI 70 202 96 5 6 5 2 386
SALERNO 25 52 30 4 3 3 1 118
totali 120 337 187 21 18 14 5 702

sec. II grado

 
I Dirigenti degli UU.SS.PP: sono autorizzati a procedere alla stipula dei contratti a tempo 
indeterminato nel rispetto dei posti risultanti dal prospetto illustrato.  
  
SDC                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                      F.to       Alberto Bottino 


