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Caltanissetta, lì 29 Ottobre 2013

Il Dirigente comunica il seguente calendario di convocazione per l’assegnazione delle proposte di
assunzione con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche oppure fino al
31 agosto 2014 agli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (già’ graduatorie
permanenti) del personale docente ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche della provincia che si
svolgeranno nei giorni e nelle ore sottoindicate presso la seguente sede:

Istituto Comprensivo “Pietro Leone” di Caltanissetta
Via Lombardo Radice, n° 8.
AVVERTENZE
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti sia di documento di riconoscimento valido sia
del codice fiscale.
La convocazione per ciascuna classe di concorso o posto inizia dalla posizione della graduatoria
definitiva ad esaurimento immediatamente successiva a quella dell’ultima nomina a tempo
indeterminato.
In previsione di eventuale assenza o rinuncia degli aspiranti la convocazione e’ stata disposta, per
eventuale surroga, in numero maggiore rispetto ai posti disponibili e pertanto la stessa non dà diritto
ad alcun rimborso spese in caso di mancata nomina.
Gli aspiranti che in turno di nomina accettano un spezzone orario in quanto tra le disponibilità non
risultano cattedre o posti interi hanno titolo, in caso di disponibilità sopravvenute, alla
riconvocazione ai fini dell’eventuale completamento dell’orario di cattedra.
Gli aspiranti inseriti in graduatoria con riserva compresi nelle posizioni di cui a ciascun calendario
non devono presentarsi alla convocazione.
•

Priorità nella scelta della sede

I candidati che risultano in graduatoria beneficiari della legge 270/82 art. 61 o legge 104/92 art. 21 e
33 comma 6 hanno titolo a scegliere la sede di servizio con precedenza rispetto agli altri aspiranti
relativamente a tutte le sedi , mentre gli aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap di
cui ai commi 5 e 7 art. 33 della stessa legge hanno diritto a tale precedenza solo per le sedi rientranti
nel medesimo comune di residenza della persona assistita o in carenza di disponibilità in tale
comune, in comune viciniore.
Tale priorità nella scelta della sede si realizza esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria
l’avente titolo alla suddetta priorità appartenga ad un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della
stessa durata giuridica e della medesima consistenza economica. pertanto la precedenza in questione
si applica senza pregiudicare il diritto degli altri aspiranti (non aventi titolo a tale precedenza)

meglio collocati in graduatoria di optare per i posti di maggiore durata giuridica e consistenza
economica.
Fatta salva la limitazione di cui sopra gli aspiranti beneficiari di tale precedenza che rientrino a
pieno titolo in ciascun calendario di convocazione devono presentarsi nella prima giornata prevista,
qualora per la loro classe di concorso o posto l’operazione si articoli in più giorni.
Gli aspiranti invece individuati in subordine possono usufruire della priorità nella scelta della sede
solo nel giorno in cui sono convocati e si concretizzi la possibilità di nomina.
•

Deleghe

Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione potranno delegare persona di
propria fiducia, che al momento della nomina dovrà esibire l’atto di delega e copia del documento
di riconoscimento del delegante ovvero potranno delegare il dirigente scolastico della scuola sede di
convocazione con richiesta da far pervenire non più tardi del giorno precedente quello della
convocazione.
Si ritiene utile segnalare i seguenti punti salienti di cui alla nota operativa del
MIUR n. prot. 6677 del 12 settembre 2012 che si riportano integralmente
L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avviene
secondo le relative disposizioni dell’art. 3, comma 2, e seguenti del Regolamento.
Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro
nel conferimento delle supplenze a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni
contenute nell’art. 8 del Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi a tutto l’anno scolastico di
riferimento, prevedono:
1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la
perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento
per il medesimo insegnamento;
2. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche tramite la
presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia
sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il
medesimo insegnamento;
3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia
sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le
graduatorie di insegnamento.
Si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato Regolamento che consente,
unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima
della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una
proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività
didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza
annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
Il C.C.N.L. 2006-2009 ha previsto la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con
rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’art. 25, c. 6, e l’art. 39, con
particolare riguardo al c. 3. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito
dall’art. 73 della .L. n. 133/2008.
Si rammenta che i docenti di cui all’art. 1, lettere a),b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio
2005 “ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato,
con priorità,su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di
sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non
collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. n. 21/2005.
•

PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che, possedendone i requisiti, abbiano presentato il
relativo Allegato “A” al D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 si dà luogo esclusivamente quando,

scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente
titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della
medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce
della priorità nella scelta, sempre
che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.
In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di
maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti
all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.
Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione
scolastica.
Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e
al comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri
prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono
parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta
applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le per scuole
ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in
tale comune, in comune viciniore
Per eventuali variazioni delle convocazioni già effettuate e per eventuali
modifiche alle disponibilità si invitano gli aspiranti alla consultazione
quotidiana del sito: www.cl.usr.sicilia.it

CALENDARIO DEL GIORNO 5 Novembre 2013
•

POSTI SOSTEGNO SCUOLA MEDIA – ORE 9,00

CONVOCATI

DAL N.71° AL N.72° - IL N.77° - IL N.79° - IL N.83° IL N.88° - IL N.90° - IL N.97°.

POSTI DISPONIBILI :
1. S.M. “S. QUASIMODO” - GELA EH - ST - ORE 9;
2. S.M. CAMPOFRANCO EH - ST - ORE 9;
3. S.M. “A. MANZONI” – NISCEMI EH - ST - CTD.
•

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO SOSTEGNO- ORE 9,00

AREA AD01:

CONVOCATI DALLE GRADUATORIE DI AD03 :
IL N. 15° - IL N. 22° - IL N. 24°.

POSTO DISPONIBILE :
1. IPA DI MUSSOMELI - EH - ST - ORE 9
•
A052

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ORE 9,00
CONVOCATI IL N. 4° - IL N. 7° - DAL N. 11° AL N. 13°.
POSTO DISPONIBILE
1. LICEO CLASSICO “R. SETTIMO” – Caltanissetta – ST – ORE 17
IL DIRIGENTE
Antonio Gruttadauria

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Giancarlo Cancemi

Destinatari:
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Provincia Loro Sedi
All’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia
Direzione Generale
Palermo
Alle OO.SS. della Scuola
Agli Organi d’informazione
All’Albo

SEDE

Loro Sedi

