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Ai Dirigenti delle Istituzioni 

Scolastiche della Provincia  

                            LORO SEDI 

 

                                                                           Alle OO.SS. comparto scuola 

                                                                                                              LORO SEDI 

 

                                                                              All’Albo - SEDE 

 

OGGETTO: Comunicazione graduatorie esaurite o non compilate. Conferimento contratti a 

tempo determinato con scorrimento graduatorie di istituto. Scuola infanzia, scuola primaria, 

scuola secondaria I e II A.S. 2018/19.   

 

  Si fa seguito alla nota n. 9281 del 06/09/2018, recante una prima indicazione  di 

graduatorie esaurite, che ad ogni buon fine si ritrasmette, per segnalare  all’attenzione di codeste 

Istituzioni Scolastiche che questo ufficio ha completato le operazioni di avvio d’anno scolastico con 

conferimento delle supplenze dalle Graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE), anche per posti e 

classi di concorso sottoelencate, rispetto alle quali risultava la presenza di aspiranti in GAE. 

 Pertanto, per la copertura di fabbisogni ancora esistenti perché residuati dalle operazioni 

definite dalle sottoelencate GAE, perché esaurite le SS.LL. potranno procedere anche in relazione 

per i seguenti posti e classi di concorso, al conferimento di supplenze dalle graduatorie di istituto. 

 

GRADUATORIE ESAURITE: 

- Scuola infanzia, posto comune e sostegno  

- Scuola primaria, posto comune e lingua straniera  

- Personale educativo 

- Classi di concorso scuola secondaria II grado :  

A013-A017-A029-A034-A040-A045-A047-A066-AA24-AB24 

 

Si precisa, inoltre che, 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.  

 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 

         Dr.ssa Anna Maria Massenti  
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