
Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Ufficio Scolastico Provinciale della Spezia
Ufficio di Segreteria

 Viale Italia,87 – La Spezia
Tel. 0187- 255107- Fax: 0187- 255189 

e-mail: csa.sp@istruzione.it

Prot. n. 9439 La Spezia, 1.08.2008

Ai Dirigenti delle istituzioni Scolastiche Statali di ogni 
ordine e grado della provincia

Loro  sedi

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale – Uff. II
Via Assarotti, 40  -  16122  GENOVA

Agli U.S.P. della Repubblica  -  Loro  sedi

Alle OO.SS. della scuola

Alla Stampa locale ed alle TV locali 
(con preghiera di comunicazione)

All’ albo, al sito, all’U.R.P.-  SEDE

Oggetto:       Avvio a.s. 2008/2009. Conferimento supplenze annuali e sino al termine delle attività 
didattiche  del  personale  docente di  ogni  ordine  e  grado  da  parte  delle  “scuole  di 
riferimento”. 
AVVISO DEI CALENDARI DI CONVOCAZIONE.
DISPONIBILITA’ DEI POSTI.

Con  nota  ministeriale  prot.  n  12510  del  25.07.2008,  consultabile  sulla  rete  intranet  e  sul  sito 
<www.struzione.it>, cui si rinvia integralmente, sono state fornite le indicazioni in materia di supplenza per 
l’a.s.2008/2009. La medesima richiama anzitutto l’art.4, comma 1 e 2 della legge n. 333/2001,  che prevede 
il passaggio, con decorrenza dal 1 agosto 2008, della competenza ai Dirigenti Scolastici e specificamente a 
quelli delle scuole di riferimento, per l’individuazione e  la nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di 
quelle fino al termine delle attività didattiche.

Conseguentemente,  dal  1  agosto  2008,  passa la  competenza  in  materia  di  supplenze  per  l’a.s. 
2008/2009 ai Dirigenti Scolastici delle seguenti scuole di riferimento:

 Ai Dirigenti Scolastici Maria Torre – IC Riccò del Golfo – e Antonella Minucci – DD.3° Circolo 
della Spezia per le supplenze della scuola primaria e dell’infanzia;

 Ai Dirigenti Scolastici  Anna Maria Da Pozzo – Scuola media Alfieri/Mazzini  della Spezia e 
Marco Mezzana – Liceo Parentucelli di Sarzana, per le supplenze della scuola secondaria di I
° e II° grado.

I Dirigenti delle scuole sopraccitate procederanno all’individuazione degli aventi diritto alle nomine ed 
effettueranno le operazioni di conferimento delle supplenze del personale docente di ogni ordine e grado 
FINALIZZATE ALLA STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER L’A.S.2008/2009, 
secondo i seguenti CALENDARI DI CONVOCAZIONE:

 

 

mailto:csa.sp@istruzione.it


SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

PRESSO L’AUDITORIUM DELL’ISTITUTO SUPERIORE CARDARELLI  
VIA CARDUCCI, 120 – TEL.N. 0187-510534

 VENERDI’ 29 AGOSTO ore 8.30 supplenze scuola primaria 
(con precedenza sostegno)

Ore 14.30/20.00 prosecuzione supplenze 
 a seguire scuola dell’infanzia
(con precedenza sostegno)

SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO

PRESSO L’AUDITORIUM DELL’ISTITUTO SUPERIORE FOSSATI
VIA BRAGARINA, 32/A – TEL N. 0187-500557 

 GIOVEDI’ 28 AGOSTO ore 8.30 supplenze classi di concorso 
(con precedenza sostegno)

Ore 14.30/20.00 supplenze classi di concorso
(con precedenza sostegno)

 VENERDI’ 29 AGOSTO ore 8.30 supplenze classi di concorso 
(con precedenza sostegno)

Ore 14.30/20.00 supplenze classi di concorso
(con precedenza sostegno)

TUTTI  I  CANDIDATI  ISCRITTI  UTILMENTE  NELLE  GRADUATORIE  AD  ESAURIMENTO  SONO 
CONVOCATI PRESSO GLI ISTITUTI SOPRACITATI NELLE DATE ED ORE SOPRAINDICATE.
SI RAMMENTA CHE IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE SU POSTI DI SOSTEGNO PRECEDE 
QUELLO DELLE ALTRE SUPPLENZE.

Il personale docente interessato potrà farsi rappresentare da persona di fiducia munita di delega 
scritta, ovvero potrà delegare il Dirigente Scolastico che presiede alle suddette operazioni.

La delega  a persona di fiducia dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità 
del  delegante  in  corso  di  validità.  La  delega  dovrà  pervenire  almeno  tre  giorni  prima  della  data  di 
convocazione.

Per assicurare la copertura dei posti disponibili, il personale è convocato in numero superiore alla 
disponibilità dei posti per sopperire alle eventuali assenze o rinunce; pertanto gli avvisi di convocazione non 
costituiscono impegno alla sottoscrizione per la stipula dei contratti.

Si richiamano in particolare sin d’ora le disposizioni, contenute nell’art.8 del regolamento, relative 
alle sanzioni che, tra l’altro, prevedono la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutto l’anno 
scolastico di riferimento e per il medesimo insegnamento in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o 
di assenza alla convocazione.

Le operazioni relative alle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche si svolgono nel 
quadro delle disponibilità di posti residuate dopo le operazioni già concluse di competenza di quest’Ufficio 
Scolastico Provinciale (nomine in ruolo). Tale quadro comprende gli elenchi dei posti disponibili residui per 
ciascun tipo di posto, classe di concorso e scuola, con indicazione sia dei posti ad orario intero , sia degli 
spezzoni orari.

Per  quanto  riguarda  gli  spezzoni  di  ore  di  insegnamento  pari  o  inferiori  a  6  ore  settimanali,  i 
medesimi concorrono, secondo quanto previsto dall’art.1,  4° comma del regolamento delle supplenze, a 
costituire cattedre o posti orario da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.

Qualora,  invece,  le  ore di  insegnamento pari  o  inferiori  a  6 ore   settimanali  non concorrano a 
costituire cattedre o posti orari, le medesime non entrano a far parte del piano provinciale delle disponibilità 



da ricoprire  in  base  allo  scorrimento  delle  graduatorie  ad  esaurimento,  ma rientrano  nelle  competenze 
dell’istituzione scolastica nella quale si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento, che procede 
secondo le disposizioni di cui all’art.22, 4° comma della legge 28/12/2001, n.448.

GLI ELENCHI DEI POSTI DISPONIBILI SONO AFFISSI IN DATA ODIERNA ALL’ALBO DI 
QUEST’ UFFICIO, oltre che inviate alla stampa ed alle tv locali con preghiera di pubblicazione.

In relazione a quanto sopra comunicato, i competenti Dirigenti Scolastici avranno cura di verificare 
attentamente  la  situazione  delle  disponibilità  residue  della  propria  istituzione  scolastica  rapportata  alla 
situazione  docenti  dopo  le  nomine  in  ruolo  e  dovranno  comunicare  in  tempo  utile  a  quest’ufficio  la 
sussistenza di eventuali discrepanze anche al fine delle necessarie variazioni da apportare.

Le eventuali variazioni alle disponibilità di posti e le eventuali modifiche ed integrazioni ai calendari 
dei docenti convocati che si rendessero prioritariamente necessarie, saranno comunicate mediante affissione 
all’albo di quest’ufficio entro il 26 agosto 2008.

Con  l’occasione,  si  richiama  quanto  disposto  dalla  nota  ministeriale  del  25/7/2008 al  paragrafo 
relativo ai  POSTI DI SOSTEGNO,  in cui si  prevede che, al fine di avvalersi nella maniera più ampia di 
insegnanti in possesso del titolo di specializzazione,  IL PERSONALE INCLUSO IN GRADUATORIA AD 
ESAURIMENTO (EX PERMANENTE) CHE ABBIA CONSEGUITO TALE TITOLO DOPO IL 30 GIUGNO 
2008, può essere inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno.

A tal fine, il personale interessato dovrà inviare tale  domanda al Dirigente Scolastico della scuola 
cui è stato diretto il modello B di scelta delle istituzioni scolastiche per l’inclusione nella graduatoria di circolo 
e di istituto,  entro il termine perentorio del 10 agosto 2008. 

Successivamente, e comunque entro e non oltre il  20 agosto 2008, le istituzioni  scolastiche che 
hanno ricevuto le predette domande dovranno inviare a quest’ufficio i nominativi dei docenti inclusi in coda 
negli elenchi di sostegno i quali sono invitati a partecipare  alle convocazioni sopraindicate per eventuali 
supplenze sui posti di sostegno.

Il Coordinatore dell’U.S.P.
     Adriano Da Pozzo
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