
 

 
Prot. N. 5692 c 7          Livorno 29/09/2016  

 

 AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE STATALI DELLA PROVINCIA  LORO SED 

 ALL’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE  DI LIVORNO – UFFICIO VIII 

ALLA DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE 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 NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO 

GRADO - A.S. 2016/2017 DEGLI ASPIRANTI ALLE NOMINE  SUI POSTI COMUNI  E DI 

SOSTEGNO RESISI DISPONIBILI DAL 1 SETTEMBRE  E FINO ALLA FINE DELLE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE  

AVVISO 

INCARICHI  A TEMPO DETERMINATO DEI DOCENTI  - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA POLO 

LICEO CECIONI DI LIVORNO 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno con la quale viene individuata la 

scuola polo per la gestione delle operazioni di conferimento di contratti a tempo determinato al personale 

docente per istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per l’a.s. 2016/2017 

VISTA la legge 124 del 03/05/99; 

Vista la nota prot.n. 24306 dello 01/09/2016 sulle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze 

al personale docente, educativo e ATA per l’a.s.2016/17  

COMUNICA 

1 – Le operazioni di individuazione degli aventi titolo all’assunzione a tempo determinato si svolgeranno 

presso l’Aula Magna dell’ITI G. Galilei di Livorno, via Galilei, 66. 

2 – Le operazioni avranno inizio alle ore 9,00 del 5 ottobre 2016 e proseguiranno fino ad assegnazione di 

tutti i posti disponibili negli elenchi pubblicati sul sito web dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno 

http://www.usp.livorno.org/ 

3 – Nella giornata di mercoledì 5 ottobre sono convocati tutti i docenti inclusi nelle graduatorie provinciali 

degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, inseriti a pieno titolo o beneficiari di 

decreto/ordinanza di ottemperanza (con dispositivo favorevole per le nomine a tempo determinato),  di posto 

comune e  di sostegno,  per le nomine sui posti resisi disponibili dal 1 settembre e fino al 30 giugno 2016,  

comunicati dai Dirigenti Scolastici che sono pubblicati sul sito  dell’Ambito Territoriale di Livorno e che 

saranno aggiornati in tempo per le suddette nomine. 

Dopo l’esaurimento delle graduatorie provinciali, si procederà attingendo dalle graduatorie d’Istituto di I e II 

fascia per conferire i posti disponibili fino al 30 giugno 2016 anche sul sostegno, pertanto sono convocati 

tutti i docenti delle graduatorie di I e II fascia degli Istituti per ricevere una proposta di supplenza.  

Saranno assegnati i posti utilizzando esclusivamente le Graduatorie ad esaurimento (GAE), le graduatorie di 

prima e seconda fascia d’istituto e, limitatamente per gli incarichi sul sostegno, gli elenchi delle Messe a 

Disposizione (MAD) di coloro che ne hanno titolo. 

http://www.usp.livorno.org/


 

A riguardo viene riportato un stralcio della nota MIUR 24306 dello 01/09/2016: “ il personale che ha titolo 

ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione 

per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad 

esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico, 

attraverso messa a disposizione” 

“ Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non 

risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto e per una sola provincia da dichiarare espressamente 

nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati.  

In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/00, 

eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire 

la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresa gli estremi del 

conseguimento del titolo di specializzazione.”    

4 – Nella giornata di giovedì 6 ottobre saranno assegnati i posti residui utilizzando le graduatorie di istituto 

di terza fascia. Vengono convocati i docenti limitatamente alle prime 30 posizioni di ciascuna classe di 

concorso, Le graduatorie di istituto di terza fascia saranno utilizzate anche per il loro impiego incrociato sul 

residuo dei posti sul sostegno. 

5 – I rappresentanti delle OO.SS. sono convocati alle ore 8,30 del 5 ottobre 2016 per l’informativa sulle 

operazioni. 

6 – I dirigenti scolastici o i loro delegati sono tenuti a partecipare alle operazioni per verificare l’eventuale 

compatibilità degli spezzoni disponibili. 

7 – In caso di esaurimento delle graduatorie e degli elenchi di cui al punto precedente, la competenza delle 

individuazioni passerà ai dirigenti delle scuole dove residuano posti disponibili che utilizzeranno le 

rispettive Graduatorie di Istituto. 

8 - Al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili, con la presente viene convocato un numero di 

aspiranti superiore alle reali disponibilità di posti e pertanto la convocazione non comporta di per s  

l’attribuzione di contratto a tempo determinato, in quanto il personale sarà individuato come avente 

effettivamente diritto solo se al suo turno troverà ancora disponibilità di posto o di spezzone di posto.  

9 - Il personale convocato per le nomine in oggetto dovrà presentarsi nella sede indicata munito di 

documento di riconoscimento e codice fiscale. Il personale non presente sarà considerato rinunciatario.  

In caso di impossibilità a presentarsi, può essere delegata altra persona di fiducia o il dirigente della scuola 

polo, trasmettendo via fax allo 0586210024 o e-mail all’indirizzo lips030007@istruzione.it  l’accettazione, 

comprensiva dell’ordine preferenziale delle sedi di servizio e la disponibilità per spezzoni di posto, 

allegando altresì copia di documento di identità personale.  

 

I DIRIGENTI SCOLASTICI INTERESSATI ALLE OPERAZIONI DEVONO GARANTIRE LA 

PROPRIA PRESENZA O LA PRESENZA DI UN LORO DELEGATO. 

 

Il presente avviso vale come convocazione. Il personale non sarà convocato singolarmente a mezzo e-

mail o altro. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO F. CECIONI- LIVORNO 

          Giuseppe De Puri 

 

     

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgvo 39/93) 

 

 


