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Si informano i docenti inseriti nelle graduatorie di istituto che tra lunedì 2/10 e il martedì 3/10
sono state date indicazioni agli istituti scolastici di questa provincia su come procedere a nomina
da graduatorie di istituto con contratti definitivi dopo le consuete operazioni di competenza di
questo Ufficio.
Di seguito si riassumono:
Ad eccezione delle classi di concorso A029 e A030 (le cui nomine da GaE verranno effettuate
venerdì, 4/10/2017), tutte le classi di concorso risultano o non esistenti o esaurite tra le classi
di concorso delle Graduatorie ad Esaurimento di questa provincia.
Con esclusione delle classi di concorso A029 e A030 e delle classi di concorso A055/A056
strumento musicale nei licei e nelle scuole medie (graduatorie ancora provvisorie), i posti
risultanti liberi sono, a partire da mercoledì 4 ottobre 2017, a disposizione delle scuole per
l’identificazione da graduatorie di Istituto e con nomina definitiva.
Le nomine per posti comuni per le classi di concorso A055/A056 – strumento musicale, 2° e 3°
fascia di Istituto non ancora rese definitive, mantengono carattere di “fino all’ avente
diritto“ e, i candidati, individuati dalle GI di 2 e 3° fascia di Istituto valide per l’a.s. passato
2016/17 .

Sostegno:
-

In assenza di specializzati del sostegno, la normativa prevede che le scuole procedano:
per l’infanzia e la primaria da graduatoria comune ;
per le scuole secondarie di I e II grado incrociando le graduatorie delle classi di concorso di
competenza della scuola;
In proposito si ritiene che non debbano sussistere particolari problemi, infatti:
o per la 1° fascia di istituto tutte le graduatorie (comprese quelle musicali) sono da considerarsi
definitive in quanto dipendenti direttamente dalle GaE;
o Per la 2° e 3° fascia partecipano all’incrocio delle graduatorie anche la A029 e la A030 musica nelle scuole secondarie di I e II grado a.s. 2017/18 (già definitive) e le classi di
concorso (A055 e A056) a.s. 2017/18 (quand’anche non ancora rese definitive), scorporate
dell’eventuale punteggio artistico precedente.
o Le scuole sono state invitate, in presenza di candidati di strumento musicale a porre attenzione
alla composizione del punteggio loro attribuito in quanto il titolo artistico pregresso potrebbe
essere mascherato/inglobato nella colonna “punteggio precedente”.
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