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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE CASERTA
 Via Ceccano n° 24 – 81100 Caserta 
 Ufficio Reclutamento docenti
 Prot.n.15844 del 25/09/2015                         
                          Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali di ogni ordine e grado        LORO SEDI
 e, p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola                                                                  LORO SEDI 

OGGETTO: Supplenze conferite dalle graduatorie d’istituto del personale   docente e   educativo.       Anno scolastico 2015/16 

Si rende noto che il giorno 10 settembre u.s. è stata pubblicata sulla rete INTRANET la nota prot. 1949 del MIUR di pari oggetto. 
A tal fine si elencano, di seguito, i posti e le classi di concorso relative alle graduatorie ad esaurimento provinciali risultate esaurite nel corso delle operazioni di avvio di anno scolastico e di conferimento delle supplenze da parte delle Scuole Polo, alla data odierna: 

-INFANZIA SOSTEGNO,
-PRIMARIA SOSTEGNO,
-Scuola secondaria di I grado: AB77- AC77- AD77-AE77- AG77-AH77- AI77- AK77- AJ77 AM77- AN77-A033 – A043 –A059- A245- A445-A545-AD00, 
- Scuola secondaria di II grado: A001 -A007-  A013- A014  - A020 -A023- A034- A035-A040-.A042 A044- A050- A051 - A052 - A056 -A057-A065-A069-A070-A246-A446- C031-C032- C033-C034-C050-C070-C100-C130-C180-C200-C220-C230-C240-C290-C310-C320-C370-C380-C450-C490-C500-C510-D609 Sostegno:  AD04.

 Con l’occasione si fa presente che sono state interessate dalla Fase B del Piano nazionale di assunzioni di cui alla L. 107/2015, per la provincia di Caserta le seguenti classi di concorso:  AC77,  AG77,  AH77,  AJ77,  AK77,  AM77, AN77,  A020,  A023, A065,  C033, C450, , D609.
 Mentre, per le seguenti classi di concorso, per le quali sono stati offerti i posti alla Fase B, non si sono registrati aspiranti in ingresso nella provincia di Caserta: AB77,   AI77, A014,A056,A070, C070, C220, C230,C380,   C490,  C500, C510,  
Pertanto, relativamente alle classi di concorso esaurite e a quelle non occupate con la Fase B, per la copertura dei posti e cattedre disponibili di posto comune, nonché delle ore residue, le SS.LL., ciascuna per la propria istituzione scolastica, individueranno   gli aventi diritto alla stipula di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30/6/2016, eventualmente prorogabili fino al 31 agosto, ai sensi della nota MIUR prot n. 1949 del 10.9.2015) utilizzando le graduatorie d’istituto di I° e II° fascia valide per il triennio 2014/2017, con  esclusione delle nomine residuali che si riferiscono a istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento.
 Queste ultime e quelle da attribuire utilizzando i futuri elenchi aggiuntivi alle II° fasce e le graduatorie di III° fascia di posti comuni e sostegno dovranno essere conferite fino all'avente diritto, in attesa della ripubblicazione delle graduatorie d'istituto secondo la tempistica di cui alle note M.I.U.R. prot. n. 2945 del 27/08/2015 e  prot. n. 3187 del 15/09/2015. 

Relativamente ai posti occupati con la fase B) L. 107/2015,   (  AC77,  AG77,  AH77,  AJ77,  AK77,  AM77, AN77,  A020,  A023, A065,  C033, C450, , D609),
 si comunica che per tali  classi di concorso si sono completate le assegnazioni agli aspiranti che, non avendo titolo al differimento, hanno già raggiunto la sede assegnata in occasione delle convocazioni. 
Pertanto sulle disponibilità residue di cui alle suddette classi di concorso  della Fase B  le SS.LL. individueranno prontamente gli aventi diritto alla stipula di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, (30/6/2016), utilizzando le graduatorie d’istituto di I° e II° fascia valide per il triennio 2014/2017, con esclusione delle nomine residuali che si riferiscono a istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento   e delle nomine da attribuire utilizzando i futuri elenchi aggiuntivi alle II° fasce e le graduatorie di III° fascia di posti comuni e sostegno che saranno  conferite fino all'avente diritto, in attesa della ripubblicazione delle graduatorie d'istituto. 
Si precisa ulteriormente che su  classi di concorso (sempre relativi alla Fase B) questo Ufficio procederà, all’assegnazione della sede d’ufficio agli aspiranti aventi titolo al differimento i quali raggiungeranno la sede assegnata dal 01.07.2016.



Per quanto riguarda il conferimento di supplenze sui posti di sostegno, si richiamano le disposizioni impartite dal M.I.U.R., con circolare prot. n. 25141 del 10/08/2015 che, ad ogni buon fine, si riportano: 
“In caso di esaurimento degli elenchi del sostegno delle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, si ricorre successivamente, a quelli delle altre scuole della provincia secondo l'ordine di consultazione degli elenchi delle "scuole viciniori", in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 9, del Regolamento.
 Infine, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, in subordine allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di 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 di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione. Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola dell'infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l'ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle 4 aree".
 Si ringrazia per la collaborazione. 
                                                                           
   
                                                      
                                                                                  F.to   IL DIRIGENTE
                                                                                   Vincenzo Romano
						Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 						            dell’art.3,comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993	





Funzionario: Cesario D'Agostino  0823248253-266
                                                                                       

