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INDICAZIONI OPERATIVE – ALLEGATO AL CALENDARIO DI CONVOCAZIONE
PROT. N. 11182 DEL 2 settembre 2015

Per ogni classe di concorso o posti si procederà, secondo l’ordine e le priorità indicate
nelle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive, alla individuazione dei docenti
destinatari delle supplenze mentre la singola istituzione scolastica prescelta
dall’interessato procederà alla stipula del contratto individuale a tempo determinato,
che dovrà avere data successiva a quella dell’individuazione.
Per garantire la copertura di tutti i posti disponibili si è proceduto a convocare un
numero di aspiranti superiore alle reali disponibilità di posti disponibili; si segnala
pertanto che la convocazione non comporta di per sé l’attribuzione di contratto a
tempo determinato in quanto, ogni docente, sarà individuato come avente
effettivamente diritto solo se al suo turno troverà ancora disponibilità di cattedra o
gruppi di spezzoni orario superiori alle sei ore settimanali. La presente convocazione,
ovviamente, non comporta alcun rimborso spese.
In merito alla priorità di scelta della sede scolastica si ricorda che per gli aspiranti in
condizioni di handicap personale, di cui all’articolo 21 e articolo 33, comma 6, Legge
104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica. Per gli
aspiranti che assistono familiari in situazioni di handicap di cui all’articolo 33 – commi
5 e 7, medesima legge, il beneficio della priorità di scelta risulta applicabile solo per le
scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in
mancanza in tali comune di sedi richiedibili, in comune viciniore.
Alle medesime convocazioni dovranno presentarsi anche gli eventuali beneficiari
della riserva del posto in quanto appartenenti alle categorie tutelate dalla L. 68/99.
Non sono convocati e quindi non possono essere nominati, candidati che risultano
inseriti con riserva nelle graduatorie.

Si richiama inoltre l’attenzione sulle consuete precisazioni:
Gli aspiranti sono convocati presso le sedi designate per le operazioni di nomina in
numero maggiore rispetto alla reale disponibilità dei posti in previsione di assenze o
rinunce; conseguentemente la convocazione non costituisce diritto di nomina e non dà
diritto ad alcun rimborso spese. Si ricorda che gli stessi dovranno essere muniti di
documento di riconoscimento e di codice fiscale.
Si rammenta che non hanno titolo al conferimento di nomina coloro i quali risultano
inseriti in graduatoria ad esaurimento con riserva “R” “S” o “T”.
Si ritiene utile rammentare le disposizioni contenute nell’art. 8 del D.M. 13/06/2007
(Regolamento per il conferimento delle supplenze) in materia di sanzioni connesse al
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mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, con effetti
relativi a tutto l’anno scolastico di riferimento:
•
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;
•
La MANCATA ASSUNZIONE IN 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, sia sulla
base delle graduatorie di circolo o di istituto, per il medesimo insegnamento;
•
L’ABBANDONO del servizio comporta la perdita della possibilità di
conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento, sia sulla
base delle graduatorie di circolo o di istituto, per tutte le graduatorie di
insegnamento.
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