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Cuneo, 2 settembre 2017
Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti scolastici di ogni ordine e
grado
CUNEO E PROVINCIA
All’U.S.R. per il Piemonte
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI
Alla Stampa locale
All’Albo - Sito
Oggetto: nomine a tempo determinato del personale docente della scuola INFANZIA
e PRIMARIA da GAE – a.s. 2017/2018, da Graduatoria d’istituto triennio 20172020 di I e II fascia.
In relazione alle operazioni di conferimento delle supplenze da GAE e da
graduatoria d’ istituto si comunica quanto segue.
Quest’ufficio, al fine di garantire la copertura del maggiore numero di posti
comuni e di sostegno, procederà secondo le modalità descritte nella presente
circolare.
Al fine di garantire il rispetto del Regolamento sulle supplenze DM 131/2007 e
la priorità nella scelta dei docenti specializzati sul sostegno, sarà seguito il seguente
ordine di nomina:
1) Docenti specializzati sul sostegno inseriti in prima fascia e seconda fascia d’ istituto
della scuola Infanzia e Scuola Primaria, esclusivamente per scegliere posti di sostegno
nell'ambito delle 10 scuole espresse nel modello B.
2) Docenti specializzati sul sostegno per la scuola Infanzia e Primaria che hanno
presentato domanda di messa a disposizione prima della pubblicazione del presente
avviso; si ricorda infatti che in base all’art. 2 comma 2 del D.M. 3 giugno 2015 n. 326,
in subordine allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie d’ istituto in
possesso del titolo di specializzazione, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle
graduatorie di circolo e d’ istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione
per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi
alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie d’ 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
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risultino iscritti in alcuna graduatoria d’ istituto e per una sola provincia da dichiarare
espressamente nell’istanza.
3) Docenti inseriti in GAE con legge 104/1992 che si trovano in posizione utile per la
nomina per posto comune e di sostegno (i docenti senza titolo di specializzazione
potranno scegliere anche un posto di sostegno).
4) Docenti inseriti in GAE per la nomina per posto comune e di sostegno(i docenti
senza titolo di specializzazione potranno scegliere anche un posto di sostegno).
5) Docenti non specializzati sul sostegno che non sono presenti nelle GAE di Cuneo e
sono inseriti in I fascia delle graduatorie d’ istituto per la scuola Infanzia e Primaria
nelle scuole della provincia di Cuneo. Possono scegliere esclusivamente nell'ambito
delle 10 scuole espresse nel modello B.
S’invitano le istituzioni scolastiche in indirizzo a inoltrare via email la presente
convocazione ai docenti specializzati presenti nella I fascia delle graduatoria d’
istituto e ai docenti specializzati inseriti in II fascia della graduatoria d’ istituto della
scuola Infanzia e Primaria.
Le SS.LL. inseriranno nella suddetta email l’ invito agli aspiranti interessati alla
stipula del contratto a tempo determinato a presentarsi secondo il calendario
delineato, muniti di documento d’identità e di copia del modello B compilato
per la scelta delle scuole. In alternativa i docenti possono farsi rappresentare da
persona di propria fiducia, e in questo caso il delegato dovrà essere munito di formale
delega, di fotocopia del documento d’identità del delegante e di un proprio documento
di riconoscimento.
Inoltre s’invitano le istituzioni scolastiche a esaminare eventuali reclami che
coinvolgano tali docenti, segnalando le variazioni a quest’Ufficio all’indirizzo email
luciana.calmotti.cn@istruzione.it
Si comunica che le operazioni relative alle assunzioni a tempo determinato da
graduatorie ad esaurimento, saranno effettuate secondo il seguente calendario:
SCUOLA INFANZIA

LUOGO: Ufficio Scolastico Territoriale – Corso De Gasperi, 40 – salone piano terra
DATA DI CONVOCAZIONE:

martedì 5 settembre 2017

ORE 9
A) supplenze ai docenti di sostegno provvisti del titolo di specializzazione inseriti
nelle graduatorie di istituto di I e II fascia per la scuola Infanzia;
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B) supplenze ai docenti di sostegno provvisti del titolo di specializzazione non
inseriti nelle graduatorie d’istituto per la scuola Infanzia che hanno presentato la
messa a disposizione;
ORE 10
C) supplenze sia sui posti comuni che di sostegno
posizione N. 200 delle GAE Infanzia

dalla posizione n. 5 alla

ORE 14 30
supplenze sia sui posti comuni che di sostegno dalla posizione n. 201 alla
ultima posizione N. 451 delle GAE Infanzia e i docenti
non specializzati sul
sostegno che non sono presenti nelle GAE di Cuneo e che sono inseriti in I fascia delle
graduatorie d’ istituto per la scuola Infanzia nelle scuole della provincia di Cuneo.
Questi docenti possono scegliere esclusivamente nell'ambito delle 10 scuole espresse
nel modello B.
Si precisa che sono convocati tutti i docenti inseriti in graduatoria provinciale ad
esaurimento a tempo determinato con esclusione degli insegnanti inclusi in
graduatoria con riserva “ in attesa conseguimento titolo”.
SCUOLA PRIMARIA

LUOGO: Ufficio Scolastico Territoriale – Corso De Gasperi, 40 – salone piano terra
DATA DI CONVOCAZIONE:

mercoledì 6 settembre 2017

ORE 9
B) supplenze ai docenti di sostegno provvisti del titolo di specializzazione inseriti
nelle graduatorie di istituto di I e II fascia per la scuola Primaria;
B) supplenze ai docenti di sostegno provvisti del titolo di specializzazione non
inseriti nelle graduatorie d’istituto per la scuola Primaria che hanno presentato la
messa a disposizione;
ORE 10
C) supplenze sia sui posti comuni che di sostegno
posizione n. 150 delle GAE Primaria

dalla posizione n. 1 alla

ORE 14 30
supplenze sia sui posti comuni che di sostegno dalla posizione n. 151 alla
posizione N. 302 delle GAE Primaria e i docenti non specializzati sul sostegno che
non sono presenti nelle GAE di Cuneo e che sono inseriti in I fascia delle graduatorie
d’ istituto per la scuola Infanzia nelle scuole della provincia di Cuneo. Questi docenti
possono scegliere esclusivamente nell'ambito delle 10 scuole espresse nel modello B.
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Si precisa che sono convocati tutti i docenti inseriti in graduatoria provinciale ad
esaurimento a tempo determinato con esclusione degli insegnanti inclusi in
graduatoria con riserva “ in attesa conseguimento titolo”.
Per assicurare la copertura dei posti gli aspiranti verranno convocati in numero
superiore alle disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce,
pertanto gli avvisi di convocazione non costituiscono per l’Amministrazione un
impegno alla sottoscrizione di contratti individuali di lavoro con il personale
interessato.

IL DIRIGENTE
Stefano SURANITI
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993
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