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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE
STATALI DELLA PROVINCIA E LORO SEDI
ALL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
DI LIVORNO
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
DI FIRENZE
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA
SCUOLA - LORO SEDI
ALLA STAMPA E TV LOCALI
AI DOCENTI INTERESSATI

OGGETTO: CONVOCAZIONE UFFICIALE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
A.S. 2018/2019 DEGLI ASPIRANTI ALLE NOMINE SUI POSTI E SPEZZONI DI POSTI SOPRA
6 ORE DI POSTO COMUNE, DI INGLESE E DI SOSTEGNO RESISI DISPONIBILI DAL 1
SETTEMBRE, ANNUALI E FINO ALLA FINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE PER LE SCUOLE
DELL’INFANZIA E LE SCUOLA PRIMARIE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA POLO
VISTE le disponibilità residue comunicate dagli Istituti scolastici a seguito delle operazioni di immissione in
ruolo e di assegnazione provvisoria dei docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria;
VISTA la comunicazione dell’ufficio VIII, Ambito Territoriale di Livorno dell’Ufficio Scolastico Regionale della
Toscana, con la quale viene individuata la scuola polo per la gestione delle operazioni di conferimento di
contratti a tempo determinato ai docenti delle scuola dell’infanzia e primaria per l’a.s. 2018/2019;
VISTA la legge n,124 del 03/05/199;
VISTO il D.M. n.131 del 13/06/2017 recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente
ed educativo ai sensi dell’art.4 della legge n.124 del 03/05/1999;
VISTA la nota prot. AOODGPER n.0037856 del 28/08/2018 sulle istruzioni e indicazioni operative in materia di
supplenze al personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2018/2019

COMUNICA

1. Le operazioni di individuazione degli aventi titolo all’assunzione a tempo determinato si
svolgeranno nei giorni 25 e 26 settembre 2018 presso l’aula magna dell’ITI G. Galilei, via
Galilei, 68.
2. Le operazioni avranno inizio per la scuola dell’infanzia alle ore 10,00 del giorno 25
settembre 2018 e proseguiranno quindi nella stessa giornata, fino alle ore 19,00, per la
scuola primaria, al fine di poter conferire i posti annuali e disponibili fino al 30 giugno 2019
su posto comune e sostegno. Sono convocati :
- i docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento a pieno titolo e quelli inseriti con
riserva che abbiano diritto a supplenza, di cui all’elenco pubblicato dall’U.S.P. di Livorno
in occasione della pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento aggiornate per
l’a.s. 2018/2019, come aggiornato alla data attuale;
- i docenti inseriti nelle graduatorie di I fascia;
- i docenti in possesso di specializzazione sul sostegno inseriti nelle graduatorie di
II fascia;
- al fine del conferimento delle proposte di supplenza sul sostegno sono convocati infine i
docenti con relativa specializzazione che abbiano presentato richiesta di messa a
disposizione presso gli Istituti della provincia.
Le operazioni riprenderanno alle ore 9,30 del giorno 26 settembre 2018 proseguendo fino
ad assegnazione di tutti i posti disponibili nell’elenco pubblicato sul sito web dell’Ufficio
Scolastico Provinciale di Livorno: www.usp.livorno.org o ad esaurimento degli aspiranti.
A tal fine per il giorno 26 settembre sono inoltre convocati:
- i docenti inseriti nelle graduatorie di II fascia degli Istituti, per l’ assegnazione dei
posti comuni nonché dei posti di sostegno non attribuiti nel giorno precedente.
Qualora alle ore 19,00 le operazioni di individuazione risultassero non completate, le
operazioni si interromperanno improrogabilmente e riprenderanno nella stessa sede il
giorno successivo 27 settembre alle ore 10,00.
I rappresentanti delle OO.SS. sono convocati alle ore 9,30 del giorno 25 settembre 2018
per l’informativa sulle operazioni.
3. I dirigenti scolastici assicureranno per i due giorni delle nomine la presenza propria o di un
responsabile perfettamente informato sulle caratteristiche dei posti disponibili che, nel caso
di spezzoni di posti, dovrà essere in grado di comunicare giorni ed orari del servizio da
coprire per poter completare le cattedre. E’ inoltre indispensabile che ogni responsabile di
Istituzione scolastica abbia con sé le proprie graduatorie di Istituto, comprese quelle
relative alle richieste di messa a disposizione di docenti con specializzazione sul sostegno,
possibilmente già depurate dei nominativi dei docenti non più aventi diritto.

4. In caso di esaurimento delle graduatorie e degli elenchi di cui al punto 2, la competenza
delle individuazioni degli aspiranti agli eventuali posti o spezzoni disponibili passerà ai
dirigenti delle singole scuole, che utilizzeranno le rispettive Graduatorie di Istituto.
5. Al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili, con la presente viene convocato un
numero di aspiranti superiore alle reali disponibilità e pertanto la convocazione non
comporta di per sé l’attribuzione di contratto a tempo determinato, in quanto il personale
sarà individuato come avente effettivamente diritto solo se al proprio turno troverà ancora
disponibilità di posto o di spezzone di posto.
6. I docenti convocati per le nomine in oggetto dovranno presentarsi presso la sede indicata
al punto 1, munito di documento di riconoscimento e codice fiscale. I docenti non presenti
saranno considerati rinunciatari.
7. In caso di impossibilità a presentarsi, può essere delegata altra persona di fiducia munita
di:
a) la delega sottoscritta
b) copia di documento di identità personale del delegante e del delegato
o il dirigente della scuola polo, trasmettendo in tal caso entro le ore 12,00 del giorno 24
settembre 2018 per posta elettronica ordinaria all’indirizzo liic81500g@istruzione.it o per
posta elettronica certificata all’indirizzo liic81500g @pec.istruzione.it :
a) la delega sottoscritta
b) copia di documento di identità personale del delegante
c) tipo posto e ordine preferenziale delle sedi di servizio
d) l’eventuale disponibilità per spezzoni di posto
e) recapito telefonico
Le deleghe non conformi alle indicazioni date non saranno prese in considerazione.

Tutti i Dirigenti Scolastici avranno cura di pubblicare sul sito della
propria scuola la presente comunicazione.
Il presente avviso, pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Ufficio VIII-Ambito
Territoriale di Livorno www.usp.livorno.org vale come convocazione. I docenti non
saranno convocati singolarmente a mezzo e-mail o altro.

Il Dirigente Scolastico della Scuola Polo
(Prof. Antonio Manfredini)

