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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio V

Ambito territoriale per la provincia di Firenze
Ai Dirigenti scolastici degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado
Provincia di Firenze
OO.SS. comparto scuola
Sito web – Albo on line

OGGETTO: Restituzione alle scuole dei posti di ogni ordine e grado residuati al termine
delle operazioni di competenza dell’Ufficio scolastico a.s. 2019/2020
Si comunica che quest’ufficio ha concluso le operazioni di nomina a tempo
indeterminato e determinato per l’a.s. 2019/2020 di propria competenza. Si restituiscono,
pertanto, gli allegati elenchi relativi ai posti e agli spezzoni orario rimasti disponibili che
dovranno essere assegnati dalle SS.LL. secondo la normativa contenuta nel regolamento per
il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo – D.M. n. 131 del
13/06/2007 – e le istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al
personale scolastico per l’a.s. 2019/20 fornite dal MIUR con nota annuale MIUR AOODGPER 0038905 del 28/08/2019.
Si rammenta che le nomine dovranno rispettare la natura del posto (31/08 – 30/06) ed in
presenza di COE al 31/08 qualora le ore venissero assegnate separatamente, tale posto perde la
sua natura, pertanto la nomina non potrà essere conferita al 31/08 ma solo al 30/06 in quanto il
posto è da considerarsi uno spezzoni orario.
In riferimento a quesiti pervenuti, si esprime l’opinione che le graduatorie
eventualmente da incrociare, allo scopo di individuare il beneficiario di nomina a T.D. su posto
di sostegno in assenza di specializzati, siano esclusivamente quelle relative alle discipline
insegnate nell’istituto interessato.
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