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                                                                              Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                              delle Direzioni Didattiche e  

                                                                              degli Istituti Comprensivi 

                                                                                                         LORO SEDI 

 

                                                                              Alle OO.SS. comparto scuola 

                                                                                                              LORO SEDI 

 

                                                                              All’Albo - SEDE 

 

OGGETTO: Primo ciclo Istruzione. Comunicazione graduatorie esaurite o non compilate. 

Contratti a tempo determinato con scorrimento graduatorie di istituto. A.S. 2017/18.   

 

 Si segnala all’attenzione di codeste Istituzioni Scolastiche che questo ufficio ha completato 

le operazioni di avvio d’anno scolastico con conferimento delle supplenze dalle GAE, limitatamente 

ai posti e classi di concorso rispetto alle quali risultava la presenza di aspiranti in GAE. 

 Pertanto, per la copertura di fabbisogni ancora esistenti per mancanza di aspiranti ovvero 

perché residuati dalle operazioni definite dalle GAE, le SS.LL. potranno procedere in relazione ai 

sottoelencati posti e classi di concorso al conferimento di supplenze dalle graduatorie di istituto. 

 Si precisa, inoltre, che per il personale docente inserito nelle graduatorie di istituto in forza 

di ordinanze cautelari dei Tribunali Amministrativi Regionali, quali abilitati PAS TFA, le SS.LL. 

dovranno conferire nomine a tempo determinato subordinandole alla condizione risolutiva 

espressa dell’esito sfavorevole del giudizio definitivo di merito ovvero di altri giudizi 

eventualmente pendenti comunque vertenti sul medesimo oggetto dell’inserimento nelle GAE 

ovvero nelle graduatorie d’istituto. 

 

1. Sostegno infanzia  

2. Sostegno primaria  

3. Sostegno I grado 

 

4. A001  

5. A022 

6. A023 

7. A028 

8. A030  

9. A049 

10. A060 

11. AA25 

12. AA56 

13. AB25 

14. AC25 
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15. AB56 

16. AH56 

17. AK56 

18. AC56 

19. AD56 

20. AG56 

21. AI56 

22. AJ56 

23. AL56 

24. AM56 

25. AN56 

 

Si comunica inoltre che quest’Ufficio ha provveduto a comunicare al SIDI le dotazioni 

organiche assegnate che, all’atto dell’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto 

per l’a.s 2017/18, presentano la decurtazione degli spezzoni negli istituti ove è stato assegnato il 

posto di potenziamento corrispondente alla stessa classe di concorso o tipo posto e, pertanto, prima 

del conferimento di dette supplenze dalle graduatorie d’istituto, le SS.LL. vorranno 

scupolosamente controllare i dati esistenti al fine della corretta gestione delle operazioni.  

Si resta comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

 

                                                                                             

                                                                                                      IL DIRIGENTE 

         Dr.ssa Anna Maria Massenti  
         Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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