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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

 Della Scuola Primaria   

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 Primaria (posti comuni, lingua straniera, 

metodo Montessori, sostegno) e Scuola infanzia (posti metodo Montessori, sostegno) .     
 

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 Graduatorie Provinciali ad Esaurimento 

relativamente a quanto in oggetto.   

Per la copertura di fabbisogni ancora esistenti si segnalano, dunque, le GAE esaurite o non compilate per 

le quali le SS.LL. potranno procedere al conferimento di supplenze dalle graduatorie di istituto. 

GRADUATORIE  ESAURITE O NON COMPILATE SCUOLA PRIMARIA:  

Posti comuni 

Posti lingua straniera 

Posti metodo Montessori 

Posti sostegno  

 

 GRADUATORIE  ESAURITE SCUOLA INFANZIA  

Posti metodo Montessori 

Posti sostegno 

Si fa, poi, seguito alla nota n. 9152 del 9/9/2019, per comunicare che è fissata per il giorno 23 

settembre p.v. la pubblicazione delle graduatorie definitive di I fascia di istituto del personale docente.  

Le SS.LL. sono pregate, pertanto, di disporre la sollecita gestione dei reclami che eventualmente 

perverranno entro il termine previsto perle graduatorie di prima fascia di codeste scuole curando anche la 

tempestiva acquisizione al Sistema Informativo degli aggiornamenti derivanti dall'esame dei reclami stessi. 

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. 38905 del 

28.08.2019, in merito alla gestione delle posizioni dei docenti per i quali esistano giudizi pendenti 

Si uniscono alla presente le disponibilità di posto conferibili con escussione delle graduatorie d’istituto, 

con l’avviso che saranno successivamente definite, a breve, anche le situazioni per le quali le SS.LL. hanno 

richiesto posti di sostegno in deroga per la scuola primaria, non ancora assegnati.  

Eventuali ulteriori incongruenze dovranno comunque comunicarsi, dopo i puntuali controlli delle 

SS.LL,  all’indirizzo angela.mereu2@istruzione.it 

 

 

                                                                                                                                        Il Dirigente 

     Anna Maria Massenti  
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