AVVISO
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE
In occasione del conferimento degli incarichi a tempo determinato, che si terranno presso
l’ITIS “Monaco” di COSENZA, secondo il Calendario pubblicato in pari data, si ritiene
opportuno informare gli aspiranti a incarico sui seguenti punti discussi e concordati con le
OO.SS.
PRIORITA’ NELLA SCELTA DELLE SEDE
I docenti , beneficiari della 104/92 art. 21 e art. 33 co. 5 e 7, hanno diritto alla scelta delle
sedi, prioritariamente rispetto al gruppo di docenti individuati quali destinatari di nomina su
posti della stessa consistenza economica. Si precisa che per gli aspiranti beneficiari
dell’art.21 e co. 6 dell’art. 33 della legge 104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti
di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazione di
handicap, il beneficio risulta applicabile per le scuole ubicate nel medesimo comune di
residenza dell’assistito o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comuni viciniori..
Non saranno prese in considerazione le richieste documentate successivamente al
10/07/2012, termine perentorio fissato dal MIUR.
PART TIME
Anche ai contratti a tempo determinato si applica il regime di part-time. Potranno essere
accolte le istanze di part-time in sede di convocazione, solo in questo caso si può
sciogliere la cattedra.
POSTI FINO AL 31/08/2013
Le nomine fino al 31/08 verranno assegnate solo su cattedre, cattedre orario esterne
formate da questo ufficio al fine di recuperare le cattedre assegnate ai docenti neo
immessi in ruolo.
SPEZZONI ORARIO
Gli spezzoni per un numero di ore pari o inferiore a 6 restano di competenza del dirigente
scolastico e, pertanto, non fanno parte del piano di disponibilità provinciale.. Gli spezzoni
superiori alle 6 ore fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire tramite lo
scorrimento delle graduatorie ad esaurimento. Si possono accorpare fino a un
massimo di tre spezzoni e due comuni, anche relativi a graduatorie diverse e a posti
comuni e di sostegno.
COMPLETAMENTO ORARIO
Il docente che ha scelto uno spezzone per assenza di posto intero mantiene il diritto a
completare, viceversa il docente che, in presenza di posti interi, ha scelto lo spezzone,
perde il diritto a completare.
ART. 8 – REGOLAMENTO DELLE SUPPLENZE – SANZIONI
1) Il docente che rinuncia alla proposta di assunzione o è assente alla convocazione
perde la possibilità di conseguire supplenze per l’anno scolastico 2012/13 sulla
base delle GAE per la stessa classe di concorso.
2) La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione comporta la perdita del
diritto per l’anno scolastico 2012/13 a conseguire supplenze dalla GAE e dalle
graduatorie d’istituto per quella classe di concorso.

3) L’abbandono del servizio comporta la perdita del diritto a conseguire supplenze
dalla GAE e dalle graduatorie d’istituto su tutte le classi di concorso per l’a.s.
2012/13.
4) E’ consentito, ma solo nel periodo di espletamento delle operazioni di conferimento
delle supplenze e prima della stipula del contratto, che l’aspirante rinunci a una
proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea fino al termine
delle attività didattiche (30/06), esclusivamente per accettare una supplenza
annuale fino al 31/08 per lo stesso o per diverso insegnamento.
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