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Area III Settore U.O.I        Bari, fa fede la data di protocollo 

 
       Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti di Istruzione Secondaria di I grado delle 

province di BARI e BAT 

       Loro Sedi   

 

       Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

          Loro Sedi 

Al Sito Web 

                                                                          Sede 

 

Oggetto:  Restituzione posti e spezzoni-orario residui dopo le operazioni di assunzioni a tempo   

indeterminato e mobilità annuale del personale docente delle scuole secondarie di 1° grado, cl. 

ADMM – sostegno, a.s. 2017/2018. 

 LIBERATORIA. 

 

Si comunica che questo Ufficio ha completato le operazioni di nomina a tempo indeterminato e 

le operazioni di mobilità annuale sui posti di sostegno della scuola secondaria di 1° grado per l’a.s. 

2017/2018. 

Poiché allo stato attuale risulta esaurita la G.A.E. per la Cl. ADMM (ex AD00), si autorizzano le 

SS.LL. a provvedere alla copertura dei posti e/o spezzoni orario con personale docente da assumere 

con contratti a tempo determinato, secondo le istruzioni impartite dal MIUR con nota prot. n. 

AOODGPER 37381 del 29/08/2017. 

Si evidenziano, altresì, nell’ ALLEGATO N.1, le cattedre in organico di diritto da assegnare fino al 

31/08/2018 e nell’ALLEGATO N. 2 le cattedre o spezzoni orario che sono da conferire, invece, fino al 

termine delle attività didattiche. In caso di cattedre orario esterne sarà la scuola individuata per 

prima a provvedere alla stipula del relativo contratto, in quanto considerata sede di titolarità. 

Si comunica inoltre che, i docenti presenti nella graduatoria di 1^ fascia di istituto per la cl. 

ADMM, che attualmente risultano non aver sottoscritto alcun contratto con gli istituti scolastici, 

non possono essere destinatari di contratti a tempo determinato da parte dei Dirigenti Scolastici, 

poiché tali nominativi saranno oggetto di cancellazione dalla G.A.E. e quindi dalla corrispondente 

graduatoria di 1^ fascia di istituto, in osservanza alla nota MIUR AOODGPER n. 25272 del 7/09/2016 

( “ (…) la rinuncia di una proposta di assunzione a tempo indeterminato determina la cancellazione 

esclusivamente dalla graduatoria della classe di concorso/posto corrispondente.”) in quanto, 
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convocati per la proposta di contratto a tempo indeterminato da G.A.E., vi hanno formalmente 

rinunciato. 

Si precisa, infine che, le disponibilità indicate nell’ALLEGATO N. 2 non sono comprensive di part 

time autorizzati successivamente al 31/08/2017, assegnazioni provvisorie interprovinciali disposte 

da altri Ambiti Territoriali, aspettative di varia natura; la singola scuola, accertata l’effettiva 

disponibilità del posto e/o spezzone orario, si farà carico della convocazione per l’assunzione e alla 

sottoscrizione del relativo contratto a termine. 

 
 
        

 IL DIRIGENTE 

         Giuseppina Lotito 
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