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ALLEGATO n. 1        
                 AI  DIRIGENTI  SCOLASTICI  DELLE SCUOLE  ED 

                            ISTITUTI  DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 

                            I E II GRADO                                 

         LORO  SEDI

        

                             ALL’ALBO  e  AL  SITO  WEB                   S E D E 

 

                                      e,p.c.        ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI   LORO  SEDI

    

 

 
OGGETTO: Ultimazione  conferimento supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche nella 

scuola secondaria di I e II grado e pubblicazione prospetto sintetico nomine  – anno scol. 

2013-14.  

 

 
            Si comunica che si sono concluse le operazioni relative alla individuazione dei destinatari di 

assunzione a tempo determinato per supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche nella scuola 

secondaria di I e II grado. 

           Con la pubblicazione dei relativi calendari quest’Ufficio ha già demandato alle SS.LL. la competenza 

per la copertura dei posti d’insegnamento non assegnati per esaurimento o mancata compilazione delle 

graduatorie provinciali. Successivamente, nel corso dell’ultima convocazione (giorno 5 c.m.) sono risultati 

esauriti anche gli elenchi di sostegno di scuola media AD00/psico e AD00/vista, di cui si riportano i posti 

non assegnati: 

 
cl. conc. sede cattedre spezzoni 

S.M. “Pacuvio” Brindisi 1  
S.M. Cellino S. Marco 1  
S.M. “Bianco-Pascoli” 1  
S.M. “Galilei” Pezze di Greco 2  
S.M. “Manzoni” Cisternino  9 h 
S.M. “Barnaba-Bosco” Ostuni  9 h 
S.M. San Michele S.  9 h 

AD00 

psico 

S.M. “Bilotta” Francavilla F.  9 h 

AD00 vista S.M. “Bianco-Pascoli” 1  

 
            Le SS.LL. procederanno, pertanto,  al conferimento delle ore d’insegnamento pari o inferiori a 6 ore 

settimanali, non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, secondo le istruzioni impartite con la nota 

ministeriale n. 1878 del  30 agosto 2013. 

            Con l’occasione è reso pubblico l’allegato prospetto, in cui vengono riportati i dati complessivi delle 

supplenze conferite e dei posti non coperti per esaurimento o mancata compilazione delle relative 

graduatorie, nonché la posizione in graduatoria dell’ultimo aspirante nominato.   
 

                

ML/                           F.to Il Dirigente    

                                                           Vincenzo Melilli 

 
Responsabile del procedimento:sig.ra Maria Lacitignola – U.O. 6 
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