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Area II Settore III prot. n. 7260     Bari, 21 ottobre 2016 

Coordinatore:  Roselli Cataldo                                                                                                
 
                                                                                 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche      
                                                                                 della Provincia                  LORO SEDI        
 
 
 
                          Oggetto: SOSTEGNO sc. INFANZIA e PRIMARIA a. sc. 2016/17. 
                                         Supplenze per scorrimento graduatorie d’istituto. 
 
 
      Si informa che quest’Ufficio ha esaurito la graduatoria permanente di sostegno di scuola 
dell’Infanzia e di scuola primaria con le operazioni attinenti la fase di propria competenza, la 
disponibilità dei posti residuata si rimette alla successiva fase di competenza delle SS.LL.   
      Le SS.LL., pertanto, procederanno con l’attribuzione delle supplenze annuali (termine 
30/06/2017) sui posti elencati nei prospetti allegati. 
      Le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze sono state fornite dal MIUR con 
nota n. 24306 del 01/09/2016 e da quest’Ufficio con nota n. 6678 del 04/10/2016. 
     Si ribadisce la necessità, qualora scattasse il diritto alla nomina a candidati inseriti con riserva 
senza preclusione per i contratti, di apporre la clausola risolutiva “condizionata alla definizione nel 
merito del giudizio pendente”. Tali candidati, infatti, pur se inseriti con riserva, possono essere 
destinatari di contratti per disposizione del giudice come pienamente anticipatorio di tutte le utilità 
connesse al probabile giudizio favorevole. 
     Comunque, non tutti i candidati inseriti con riserva in graduatoria sono nelle condizioni di essere 
destinatari di nomina, ciò  vale solo per i beneficiari di un provvedimento in cui appositamente  si 
precisa che l’inserimento con riserva è senza limitazioni per i contratti.  
                                                                                         
 
      
                                                                                                     IL DIRIGENTE 
          Vincenzo Melilli 
  
                                    Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993 
 

  
 
 
 
 
 
 
  


