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INFORMATIVA N. 238 
13 settembre 2012 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

Le scadenze previste dalla circolare ministeriale sulle supplenze per l’a.s. 2012/2013 

Normativa di riferimento  Circolare MIUR prot. n. 6677 del 12 settembre 2012 

Personale che ha conseguito 
tardivamente il titolo di 
specializzazione per il 
sostegno 

 Il personale che ha conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno 
tardivamente rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle 
graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di circolo e di istituto viene 
inserito a domanda in coda agli elenchi di sostegno della fascia di 
pertinenza delle graduatorie di istituto. 

 24 settembre 2012: è il termine perentorio per la presentazione della 
domanda al Dirigente scolastico della scuola destinataria dei modelli A1, 
A2, A2bis di scelta delle istituzioni scolastiche per l’inclusione nelle 
graduatorie di circolo e di istituto. 

 Modalità di presentazione della domanda: formale richiesta in carta libera 
mediante autocertificazione dei dati relativi all’avvenuto conseguimento 
del titolo di specializzazione consegnata direttamente o inoltrata con 
raccomandata A/R. 

Conferimento delle 
supplenze nei licei musicali e 
coreutici relativamente alle 
specifiche discipline di 
indirizzo in essi previste 

 25 settembre 2012: è il termine entro cui i docenti interessati, inseriti 
nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso A031, A032 e 
A077, possono presentare domanda alle istituzioni scolastiche della 
provincia nella cui graduatoria ad esaurimento sono inclusi, per essere 
inseriti nell’elenco relativo al personale fornito di abilitazione per il 
conferimento delle supplenze relativamente alle specifiche discipline di 
indirizzo. 

 Entro la medesima data del 25 settembre 2012 possono presentare 
domanda anche coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia 
di istituto. 

Personale inserito in fascia 
aggiuntiva delle graduatorie 
ad esaurimento 

 Le posizioni del personale docente inserito in fascia aggiuntiva delle 
graduatorie ad esaurimento saranno collocate, con procedura 
automatizzata, nel corrispondente scaglione aggiuntivo di prima fascia 
delle graduatorie di istituto, se già incluso nell’a.s. 2011/2012. 

 24 settembre 2012: è il termine per presentare domanda on line per la 
scelta delle sedi da parte del personale inserito in fascia aggiuntiva, che 
invece non sia già incluso in graduatorie di istituto. 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

 


