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        Ai Dirigenti delle Scuole  

di ogni ordine e grado  

della provincia  

LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

LORO SEDI 

 

All’Albo - SEDE  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

OGGETTO: Conferimento contratti a tempo determinato a.s 2018/19 con escussione delle 

graduatorie d’istituto. Comunicazione graduatorie provinciali ad esaurimento esistenti e 

graduatorie esaurite. Scuola infanzia, Scuola primaria, Personale educativo, Scuola secondaria I 

e II grado.    
                     

 Si segnala all’attenzione di codeste Istituzioni Scolastiche che questo Ufficio completerà le 

operazioni di avvio dell’anno scolastico con conferimento dei contratti a tempo determinato, 

presumibilmente entro il giorno 11 settembre 2018, come da calendario contenuto in separata nota, 

per le seguenti classi di concorso per le quali esistono, ad oggi, aspiranti inseriti nelle graduatorie ad 

esaurimento e precisamente :  

 

Scuola infanzia – posto comune e sostegno  

Scuola primaria – posto comune e lingua straniera 

Personale educativo 

 

Classi di concorso Scuola secondaria II grado   

A002 – A003 – A018 – A019 – A037 –  A046 – A050 – AD24 – B019 – B023 – BD02 – A062 – 

A066. 

 

 Per le graduatorie non elencate, in quanto non compilate o esaurite, codeste Istituzioni 

Scolastiche potranno procedere al conferimento di supplenze dalle graduatorie di istituto, previa 

attenta verifica delle disponibilità residuate, per le quali quest’Ufficio sta comunque predisponendo 

elenchi riepilogativi per ogni ordine e grado che verranno inoltrati a codeste scuole quanto prima.  

 Le SS.LL. presteranno, inoltre, particolare attenzione alle istruzioni già impartite in ordine 

alla copertura dei posti accantonati da concorso o FIT ovvero per la gestione del posto dei docenti 

assegnati ai progetti nazionali ex lege n. 107/2015.  

 Per il personale docente inserito nelle graduatorie di istituto in forza di ordinanze cautelari le 

SS.LL. potranno 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, formulando clausole analoghe a quelle apposte in precedenti atti 

di reclutamento posti in essere da quest’Ufficio.  
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 Si richiama, poi, l’attenzione delle SS.LL. su quanto prescritto dal MIUR con nota nt. 37856 

del 28.8.2018, in merito alla gestione delle posizioni dei docenti per i quali esistano giudizi pendenti 

(diplomati magistrali e ITP).   

 Si resta comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

 

                                                  Il Dirigente 

                                                                                       Anna Maria Massenti 
                                                                                                                     Firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                     del c.d. Codice dell’Amministrazione 

                                                                                                                     digitale e norme ad esso connesse  
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