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AI RAPPRESENTANTI PROVINCIALI delle OO. SS.
AL SITO INTERNET SEDE

OGGETTO: A.s. 2016/17– Indicazioni per le operazioni di assunzione a tempo
determinato del personale docente ed educativo per l’a.s. 2016/17.

Al fine di organizzare in maniera ordinata ed omogenea le operazioni di assunzione a
tempo determinato, si forniscono le seguenti indicazioni, che tengono conto delle
disposizioni contenute nel D.M. n. 131 del 13.06.2007 (Regolamento supplenze personale
docente ed educativo) e nella nota MIUR n. 24306 del 1.09.2016:
• PERSONALE DOCENTE – AUTORIZZAZIONE NOMINE DA GRADUATORIE
D’ISTITUTO
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, si autorizzano i
Dirigenti scolastici, a far data dal 28.11.2016, ad utilizzare le graduatorie di Istituto
2016/2017 (I- II – III fascia) per le nomine di loro competenza (supplenze brevi e/o fino al
termine delle attività didattiche). Tali graduatorie dovranno tenere conto dei decreti
emanati dall’Ufficio scrivente e presenti sul sito www.csa.cs.it . Si ricorda che i docenti
inseriti nelle GAE con decreto di questo Ufficio devono essere tempestivamente inseriti
nella I fascia di Istituto con il punteggio e le preferenze presenti nei decreti medesimi.
• CANDIDATI IN POSSESSO DI DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO
ENTRO L’A.S.2001/02 E DOCENTI INSERITI A SEGUITO DI SUPERAMENTO
PAS e/o TFA in possesso di ordinanza favorevole del giudice amministrativo o
del giudice ordinario.
Per quanto riguarda i candidati inclusi nelle GAE e nelle graduatorie di istituto in virtù di
pronunce giudiziali si invitano i Dirigenti scolastici a procedere nei confronti degli aventi
diritto alla stipula di contratti a tempo determinato apponendo la clausola risolutiva
condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente.
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Il DIRIGENTE

Luciano Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 , c.2 D.Lgs n.39/93
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