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Istituto Comprensivo Civitella Paganico
Via Malavolti, 31
Tel. n. 0564/905037 Fax n. 0564/905675
e-mail: GRIC81700P@istruzione.it
58045 PAGANICO (Grosseto)

-

Sito Scuola
USP di Grosseto
Polo “Bianciardi” Grosseto

OGGETTO: Calendario delle convocazioni per il conferimento delle supplenze
annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche al personale docente,
educativo ed ATA per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Anno scolastico
2018/2019 –14 settembre 2018 dalle ore 11.30 presso il Polo Bianciardi Grosseto

In relazione all’oggetto, si rende noto - affinché ne sia data la massima pubblicità che le convocazioni avranno luogo nel rispetto del calendario di seguito indicato.
Tutti gli aspiranti sono convocati presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Polo
Bianciardi” piazza De Maria, 31, Grosseto, Tel. 0564 484851, gris01200q@istruzione.it,
con inizio alle 11.30.
I medesimi aspiranti, ai fini dell’accettazione della nomina, dovranno comparire
personalmente muniti di codice fiscale nonché documento d’identità o farsi rappresentare,
delegando persona di fiducia o il dirigente scolastico Cinzia Machetti (per il primo grado) o il
dirigente scolastico Daniela Giovannini (per il secondo grado, educativo ed ATA).
La delega, da compilarsi in carta libera, dovrà pervenire presso l’Istituto d’Istruzione
Superiore “Polo Bianciardi”, entro e non oltre le ore 20:00 del 13/09/2018 . Detta delega,
corredata della fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del delegante, ha la
validità esclusivamente annuale e deve intendersi tacitamente revocata qualora l’aspirante si
presenti personalmente il giorno previsto per la convocazione.
Gli aspiranti assenti ovvero che non abbiano provveduto, nei termini predetti, a
rilasciare apposita delega saranno considerati rinunciatari.
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Nelle operazioni di nomina si terrà conto delle precedenze previste per legge,
che dovranno essere documentate anche all’atto della convocazione.
Si ribadisce, ai fini del conferimento delle supplenze che, ai sensi dell’art. 1/c 4 del
Regolamento delle supplenze, le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali
che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, non fanno parte del presente piano
delle disponibilità e restano nella esclusiva competenza della Istituzione scolastica ove si
verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.

Si richiama, inoltre, l’attenzione sul disposto dell’art. 3/c5 del citato Regolamento,
che consente all’aspirante di rinunciare alla proposta di nomina unicamente durante il
periodo di attribuzione di supplenze e prima della conclusione dei relativi contratti, senza
alcuna penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenze
temporanee sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione
successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso
insegnamento.
Relativamente al personale ATA, si sottolinea l’utilizzo delle graduatorie permanenti
dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e degli elenchi e delle
graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del DM 19.04.2001, n. 75 e del
DM 24.03.2004, n. 35 e – solo in caso di esaurimento – le eventuali residue disponibilità
sono assegnate dai competenti Dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie
di circolo e d’istituto.
Si richiama, infine, l’attenzione dei Soggetti in indirizzo e di chiunque vi abbia
interesse, sulla nota del MIUR prot. 37856 del 28.08.2018, peraltro pubblicata anche sul
sito di questo ambito territoriale, che fornisce istruzioni ed indicazioni operative in
materia di attribuzione delle supplenze al personale scolastico.

Al solo scopo di assicurare la copertura dei posti disponibili, sono convocati un
numero superiore di aspiranti, con la precisazione che la convocazione non costituisce
diritto di nomina.
Gli aspiranti inseriti in GAE a seguito di provvedimenti giurisdizionali saranno
destinatari di nomina a tempo determinato con clausola risolutiva espressa, in caso di
provvedimento giurisdizionale favorevole all’Amministrazione a firma del Dirigente
Scolastico della sede assegnata.

CALENDARIO
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c/o l’Istituto d’Istruzione Superiore “Polo Bianciardi” piazza De Maria, 31, Grosseto, Tel.
0564 484851, gris01200q@istruzione.it

VENERDI’ 14 SETTEMBRE 2018 - ORE 11.30

INFANZIA POSTI COMUNI
PRIMARIA POSTI COMUNI

dalla posizione n. 51 a esaurimento
dalla posizione n.71 a esaurimento

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cinzia Machetti

