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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Via R. Montagna n. 15, 87100 - COSENZA -

Tel. 0984 – 894111 (centr.)

Settore Operativo n. 2 – Avvio anno scolastico, Reclutamento e Mobilita’
Personale Docente Scuola Infanzia Primaria Religione Cattolica
Personale Educativo

Ai DD.SS. delle scuole secondarie di secondo grado
della provincia
Alle OO.SS. di Categoria – Lori Sedi
Oggetto: Graduatorie provinciali esaurite posto sostegno - Scuola secondaria di
secondo grado -Conferimento incarichi annuali a.s. 2019/2020.
Si comunica alle SS.LL. che le graduatorie provinciali di scuola secondaria di
secondo grado posto sostegno, utili per il
conferimento
di incarichi a tempo
determinato, sono esaurite.
I Dirigenti Scolastici in indirizzo, limitatamente ai posti di sostegno debitamente
autorizzati e presenti al SIDI, ( di cui all’allegato elenco)avranno cura di nominare l’avente
titolo ad incarico annuale seguendo le istruzioni operative in materia di supplenze fornite
dal MIUR, prot. 38905 del 28.08.2019.
Ad ogni buon fine si riporta di seguito stralcio della guida sopra menzionata relativa
ai posti di sostegno:
“In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle
graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti
scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle
graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia.
In caso di esaurimento degli elenchi del sostegno delle graduatorie di istituto di prima,
seconda e terza fascia, si ricorre successivamente, a quelli delle altre scuole viciniori nella
provincia, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 9, del Regolamento.
Infine, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, come
modificato dal D.M. 15/07/2019 n. 666, in subordine allo scorrimento degli aspiranti
collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il personale
che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia
conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini
prescritti dai provvedimenti di aggiornamento relativi alle graduatorie ad esaurimento e
alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico,
attraverso messa a disposizione. Le domande di messa a disposizione devono essere
presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in
alcuna graduatoria di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare
espressamente nell’istanza. Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno
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precedenza ai docenti abilitati. In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, eventualmente integrate se già presentate,
devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei
suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del
conseguimento del titolo di specializzazione.
Ove, infine, esperiti tutti i tentativi di cui sopra, si renda necessario attribuire la supplenza
ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato,
sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, in subordine alle assegnazioni
provvisorie disposte ai sensi dell’art. 7 comma 14 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2019/20, sottoscritta il 12 giugno 2019 i dirigenti
scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di
riferimento, se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato
delle graduatorie d'istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola
secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per
la formazione degli elenchi del sostegno”.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. , di conferire le supplenze esclusivamente a
docenti in possesso del titolo di specializzazione, seguendo le indicazioni sopra
riportate, entro e non oltre sabato 12 ottobre c.a. e comunicare entro la stessa data, a
quest’Ufficio, i posti residuati per mancanza di docenti specializzati, al fine di
completare le operazioni di assegnazione provvisorie interprovinciali.

Per il Dirigente
Luciano Greco
Il Funzionario Vicario

Giosuè Marino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lvo n.39 del 1993
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