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Prot. AOOOUSPBR n. 9047/b7 – D7-USC.

Brindisi, 26 settembre 2016

AL DIRIGENTE DELL’I.C. COMMENDA DI BRINDISI
AL SITO WEB SEDE
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA LORO SEDI
ALL’ALBO DELL’UFFICIO SEDE
ALL’U.R.P. SEDE
ALLE OO.SS. di categoria LORO SEDI

OGGETTO: Operazioni di individuazione del personale docente di scuola dell’Infanzia e di scuola Primaria,
incluso nelle rispettive graduatorie ad esaurimento, avente titolo alla stipula di contratti
individuali di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2016/17.
Pubblicazione del calendario delle convocazioni.
Si rende noto che questo Ufficio, avendo esaurito gli elenchi dei docenti di scuola Primaria con
incarico a tempo indeterminato aspiranti alla mobilità annuale su posto di sostegno per l’a.s. 2016/17, ha
portato a termine le operazioni relative a detto procedimento amministrativo.
Pertanto, considerata la disponibilità residuata dalla predetta fase – solo posti di sostegno -, si
procede alle operazioni di conferimento delle nomine con contratto a tempo determinato nella scuola
primaria, su posto di sostegno, relative all’anno scolastico 2016/17, in base allo scorrimento della
corrispondente graduatorie provinciali ed in relazione alle citate disponibilità residuali.
A tal fine si pubblicano, qui di seguito, il CALENDARIO delle operazioni in parola e, in allegato, –
Allegato 1 -, il prospetto dei posti disponibili raccomandando ai Dirigenti scolastici, ognuno per la parte di
propria competenza, di effettuare una puntuale verifica di dette disponibilità e segnalare con urgenza allo
scrivente Ufficio le eventuali difformità rispetto agli analoghi dati in loro possesso.
Le suddette operazioni, come già stabilito dallo scrivente con la nota prot. n. 7250 del 2/9/2016, si
svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo Commenda di BRINDISI – (Scuola Media Giulio Cesare – Via
Tirolo Brindisi ) – sede scolastica individuata quale scuola di riferimento (“Scuola-polo”), ai fini del
conferimento di proposte di contratti di lavoro a tempo determinato per la Scuola dell’Infanzia e per la
Scuola Primaria.
SCUOLA PRIMARIA: il giorno 29 settembre p.v. alle ore 09,30 presso il suddetto Istituto
Comprensivo
Sono convocati, per l’eventuale conferimento di nomina a tempo determinato, tutti i candidati, in
possesso di titolo di specializzazione, inclusi a pieno titolo nella graduatoria provinciale di III^ fascia e di III^
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fascia aggiuntiva, compresi, i docenti in possesso di titolo di specializzazione che, pur essendo inseriti con
riserva nelle predette fasce, per effetto di specifiche ordinanze del Consiglio di Stato hanno titolo a
conseguire incarichi a tempo determinato e/o indeterminato con riserva dell’esito della decisione della
causa nel merito.
Qualora dovessero intervenire variazioni di disponibilità rispetto a quelli indicate nell’allegato 1, il
giorno precedente la data fissata per la convocazione sarà pubblicato, sul sito di questo Ufficio
www.istruzionebrindisi.it, l’elenco aggiornato dei posti sui quali conferire gli incarichi.
Si precisa inoltre che la convocazione non costituisce diritto a nomina.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento, approvato con D.M. 13 giugno 2007, hanno titolo
a
conseguire le supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa proposta di assunzione gli
aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione personalmente o tramite persona
munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire delega preventiva di accettazione al
Dirigente responsabile delle operazioni.
Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione
e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di codice fiscale e documento di
riconoscimento.
Si comunica, infine, che la pubblicazione del successivo calendario, anche per eventuali
disponibilità residue o sopraggiunte, sarà effettuata in data 6 ottobre 2016.
La presente nota sarà pubblicata sul sito INTERNET di questo U.S.T. www.istruzionebrindisi.it.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993)
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