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Oggetto: Nomine su posti di sostegno 

 

     Si comunica che per gli incarichi a tempo determinato sono state esaurite le 

graduatorie provinciali ad esaurimento di scuola dell’infanzia posto di sostegno e  

primaria posto di sostegno. 

Pertanto i Dirigenti Scolastici, come previsto dalla circolare prot. AOODGPER 37856 

del  28/08/2018 in relazione alle istruzioni ed indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente, dovranno assegnare i posti residui utilizzando gli 

elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia, validi per l’a.s. 

2018/2019. In caso di esito negativo si ricorre successivamente a quelli delle altre 

scuole della provincia secondo l’ordine di consultazione degli elenchi delle scuole 

“viciniori” e, esaurita tale possibilità, le SS.LL. potranno fare ricorso a personale 

sempre fornito di titolo idoneo, che abbia presentato istanza di messa a disposizione, 

tali domanda di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai 

docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e 

per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza. In ogni caso, le domande 

di messa a disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 2000 

devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale 

dei suddetti requisiti da parte delle SS.LL. ivi compresi gli estremi del conseguimento 

del titolo di specializzazione. 

Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di 

specializzazione le SS.LL. individueranno gli interessati mediante lo scorrimento della 

graduatoria d’Istituto di prima e seconda fascia.    
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