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                                        Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

                                       delle Scuole ed Istituti di 
                                       Istruzione Secondaria di 

                              I e II grado della Provincia 
 

                                                                                                                                      LORO SEDI 
 

             Alle OO.SS. della Scuola 
                                                                                                                                       LORO SEDI 

 
 
OGGETTO : Assunzioni a tempo determinato scuola secondaria di primo e secondo grado  

          A.S. 2014/2015 – precisazioni 
 
 
 
                      In seguito a segnalazioni e quesiti pervenuti si ritiene di precisare alcuni aspetti relativi alle 
supplenze conferite sulla base delle graduatorie d’istituto al fine di uniformare i criteri di attribuzione delle 
stesse da parte delle SS.LL. 
 

- In primo luogo si richiama l’attenzione sulla nota n. 3891/L del 09/10/2014 chiarendo che le 
cattedre da conferire al 31-08-2015 sono solo quell e elencate nell’ALLEGATO 2 .  
Tutte le cattedre non comprese nel citato allegato vanno conferite al 30-06-2015.  
Tutti gli spezzoni , anche se residui già in organico di diritto, vanno conferiti fino al 30-06-
2015. 

- Per le supplenze su posto di sostegno vanno scrupolosamente seguite le istruzioni e 
indicazioni operative previste dalla nota ministeriale n.8481 del 27-08-2014 al punto 1, pag.2 
POSTI DI SOSTEGNO .  

In particolare si precisa che i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie d’istituto di I, II 
e III fascia che abbiano conseguito tardivamente il titolo di sostegno rispetto ai termini previsti 
per l’inserimento nelle graduatorie a esaurimento o di istituto, possono presentare domanda 
di inserimento negli elenchi di sostegno al Dirigente scolastico della scuola capofila, che avrà 



 

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

UFFICIO VII 
Ambito Territoriale per la Provincia di BariAmbito Territoriale per la Provincia di BariAmbito Territoriale per la Provincia di BariAmbito Territoriale per la Provincia di Bari    

Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 
e-mail: 

 usp.ba@istruzione.it 
uspba@postacert.istruzione.it 

 

Prot.N.3891/Lbis       AREA III –Settore I e II                                               Bari,  13/11/2014 
Direttore coordinatore: Dott.ssa A. TRITTO  

 
 

  
 
 

 
Referente del procedimento : Rosa Magno – tel.  080- 5477263   e-mail: rosa.magno1@istruzione.it 

Il Dirigente: MarioTrifiletti - Via Re David,178/f  - 70125 BARI  ���� 080-5477203-202-200 080-5428367  e-mail :  mario.trifiletti@istruzione.it  -   
Sito Web: www.uspbari.it 
 

cura di comunicare il nominativo dell’interessato a tutte le scuole elencate nel modello B. Il 
docente verrà inserito da ciascuna scuola in coda agli elenchi di sostegno della fascia di 
pertinenza delle graduatorie d’istituto e sarà eventualmente convocato per le disponibilità 
successive alla presentazione dell’istanza. 

In caso di esaurimento dell’elenco di sostegno di I fascia  di una specifica area 
disciplinare, nella scuola secondaria di secondo grado,  si dovrà procedere tramite 
scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno re lativi alle restanti aree disciplinari, 
prima di passare agli elenchi di II e III fascia (art.6, comma 3 del Regolamento). 
A titolo esemplificativo, se gli elenchi di I fascia dell’area AD04 sono esauriti, si procede 
scorrendo in modo incrociato gli elenchi di I fascia delle aree AD01, AD02 e AD03. Solo 
successivamente si scorrono gli elenchi di II e III fascia. 

Anche nella scuola secondaria di primo grado, in caso di esaurimento completo degli 
elenchi di sostegno di I fascia, si passa agli elenchi di sostegno di seconda e terza fascia. 

Qualora, seguita tale procedura, si esauriscano tut ti gli elenchi del sostegno della 
scuola, si ricorre agli elenchi delle scuole vicini ori. 

Se infine si rende necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi del titolo di 
specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non 
incluso, nelle graduatorie d’istituto , i dirigenti scolastici dovranno individuare gli aspiranti a 
supplenza incrociando le graduatorie d’istituto di tutte le classi di concorso, seguendo 
comunque l’ordine prioritario di fascia. 

 
 
 
                                                                                                                            IL DIRIGENTE 
                                                                                                   Mario TRIFILETTI 
 
 
 
 
 


