Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Uff. III – Ambito Territoriale per la Provincia di
L’A Q U I L A
Prot. AOOUSPAQ - 4715/7

L’Aquila, 29.10.2010
- AL DIRETTORE GENERALE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER L’ABRUZZO
L’AQUILA
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
- ALLE OO.SS.

LORO SEDI

Oggetto: Assunzioni di personale per l’a.s. 2010/11
Si fa seguito all’ avviso del 26 ottobre 2010, per comunicare il calendario delle operazioni che si
svolgeranno nei giorni e all’orario sottoindicati, per il conferimento delle supplenze annuali e
fino al termine delle attività didattiche per l’anno scolastico 2010/2011.
La presente nota vale come convocazione a tutti gli effetti; pertanto non si procederà a forme di
convocazione individuale.
I criteri relativi alle modalità di convocazione e svolgimento delle operazioni di conferimento
sono contenuti:
• nei regolamenti DM 13 giugno 2007 n. 131 per il personale docente e DM 13
dicembre 2000 n. 430 per il personale A.T.A.;
• nella nota n. 7521 del 6.8.2010 del MIUR/ Dipartimento per l’Istruzione/ Direzione
Generale per il personale scolastico/ Ufficio III, avente ad oggetto “ anno Scolastico
2010/11 – Istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale
docente, educativo ed ATA”,
Il calendario è stato elaborato con riferimento alle attuali disponibilità residue; le stesse potranno
subire modifiche in relazione ad eventuali disponibilità sopravvenute o rettifiche relative ad
operazioni riguardanti il personale di ruolo.
La mancata presenza al momento della chiamata del proprio nominativo, fatta salva l’ipotesi della
delega rilasciata a persona di propria fiducia ovvero al Responsabile dell’Ufficio Scolastico
provinciale, viene intesa come rinuncia all’incarico con conseguente scorrimento della relativa
graduatoria; non sono concesse deroghe ad un eventuale ritardo al momento della chiamata,
attesa la possibilità prevista per norma di servirsi dell’istituto della delega, che ha validità annuale.
Coloro che dovessero presentarsi in ritardo potranno scegliere solo le sedi che al momento
risulteranno ancora disponibili, pur se collocati in posizione più favorevole rispetto agli aspiranti
già individuati destinatari di supplenza.
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Sono ritenute valide esclusivamente le deleghe prodotte in forma scritta, accompagnate da copia
di un documento di riconoscimento del delegante, che pervengano in tempo utile prima delle
operazioni di nomina. Il modello di delega è reperibile sul sito internet www.csalaquila.it.
Si ricorda che in assenza di indicazioni specifiche sulla delega, le individuazioni di nomina
verranno effettuate secondo i seguenti criteri:
• assegnazione posto o cattedra più favorevole con riguardo al trattamento economico
• assegnazione posto o cattedra con riguardo al criterio di viciniorietà alla
residenza/domicilio
Gli aspiranti a nomina sono convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di posti in
previsione di eventuali assenze o rinunce da parte di aspiranti convocati.
Non verranno offerte proposte di assunzione ai candidati inseriti con riserva nelle graduatorie ad
esaurimento
Al fine di evitare successive contestazioni, si ricorda che, una volta sottoscritta la proposta di
assunzione, non è più possibile effettuare rettifiche rispetto alla sede prescelta, così come
previsto dalla normativa surrichiamata
Ai sensi dell’art. 1, comma 4 del regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6
settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano delle
disponibilità provinciali e, pertanto, per le stesse non verranno stipulati contratti.
In relazione alle convocazioni delle singole classi di concorso o profili interessati, gli aspiranti che
hanno diritto alla riserva di posti ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68 verranno individuati in
relazione alle tabelle di disponibilità predisposte dal MIUR, detratto il contingente attribuito ai neo
immessi in ruolo. Si ricorda che i posti da destinare a beneficiari di L. 68/99 devono essere
attribuiti fino alla saturazione delle aliquote di riserva dovute per legge, utilizzando fino alla metà
dei posti disponibili.
Premesso che i soggetti beneficiari della L.104/92 per poter fruire delle relative provvidenze
devono rientrare nel numero dei nominandi, si precisa che nei confronti del personale in
situazione di handicap di cui all’art.21 ed al comma 6 dell’art.33 la priorità della scelta si applica
nei confronti di qualsiasi sede scolastica; invece per coloro che assistono parenti ed affini di cui ai
commi 5 e 7 dell’art.33 della medesima legge, il beneficio della priorità nella scelta della sede è
applicabile solo per le scuole ubicate nel comune di residenza della persona assistita o, in
mancanza di disponibilità in detto comune, in comune viciniore secondo le tabelle di viciniorità
ministeriali.
Le operazioni relative alle proposte di assunzione e di stipula dei contratti di lavoro avranno
luogo presso
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE di L’AQUILA
Via ACQUASANTA tel. 0862 27641 – fax 0862 414205
secondo il seguente calendario, come specificato in dettaglio nell’allegato 1
UN SUCCESSIVO CALENDARIO VERRA’ PUBBLICIZZATO IL 16 novembre 2010.
Le autorità scolastiche in indirizzo sono pregate cortesemente di dare il massimo possibile risalto
al presente avviso che, in ogni caso, dovrà essere affisso in copia all’Albo di tutte le istituzioni
scolastiche della Provincia.
F.to Il Responsabile dell’Ufficio III
Dott.ssa Rita Vitucci
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ALLEGATO 1

Si ricorda che gli aspiranti già individuati destinatari di supplenza per orario non intero, ai sensi
dell’art.4 del D.M. 13.06.2007 e della C.M. n. 7681 del 21.08.2010 hanno titolo al completamento
dell’orario di servizio. Pertanto il personale interessato alle disponibilità indicate nel presente
avviso, dovrà presentarsi autonomamente alla convocazione o provvedere a far pervenire ( in data
successiva a quella del calendario ed in tempo utile per le operazioni di individuazione) apposita
delega ove sia precisato il numero di ore di supplenza già ottenute e quelle con le quali si intende
completare.

Giorno 4 novembre 2010

Ore 9
Scuola Secondaria di II grado
Sostegno
Area Umanistica - AD02
IPA Castel di Sangro (ex Marinucci)

9h

___________________________

Sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria ad esaurimento dal n. 27 bis al
n. 30.
Area Psicomotoria - AD04
ISA Sulmona

catt.

____________________________

Essendo esaurito l’elenco relativo all’area psicomotoria, sono convocati , in ordine di
punteggio, i seguenti aspiranti provenienti da altre aree:
Bizzini Laura
Bucci Rossella
Ranalli Pietro
Giffi Stefania
Evangelista Giorgia
Daniele Maria Barbara
Prugnoli Lucilla
Marcone Sonia
Di Loreto Lorella

p. 102,00
p. 93,00
p. 91,00
p. 78,00
p. 73,00
p. 72,00
p. 67,00
p. 65,00
p. 64,00

AD03
AD03
AD03
AD03
AD03
AD03
AD02
AD02
AD03
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Ore 9,30
Personale ATA
Profilo Assistente Amministrativo
D.D. “Collodi”Avezzano (ex Sannito)

1 posto OD ___________________________

I.C. Cerchio (ex Tofani)

1 posto OF ___________________________

Sono convocati gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente dal n. 37 al n. 42.

Profilo Collaboratore Scolastico
D.D. “Galilei” L’Aquila (ex Liberatore)

1 posto OD ___________________________

CTP L’Aquila (ex Concezzi)

1 posto OD ___________________________

S.M. “Carducci” L’Aquila (ex Ciocca)

1 posto OF

___________________________

IPA Avezzano (ex Flammini)

1 posto OD

___________________________

I.C. Magliano dei Marsi (ex Liberatore)

1 posto OD

___________________________

ITT Tagliacozzo (ex Ciofani)

1 posto OD

___________________________

ITT Tagliacozzo (ex Furia)

1 posto OF

__________________________

I.C. Pescasseroli (ex Macera)

1 posto OD

___________________________

Sono convocati gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente dal n. 222 al n. 232.

Il successivo calendario sarà pubblicato in data 16 novembre 2010.
F.to Il Responsabile dell’Uff. III
dott.ssa Rita Vitucci
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