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Area II Scuola Infanzia-Primaria-Personale Educativo 

 

Coordinatore: Cataldo ROSELLI  

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
della Provincia LORO SEDI 

 

 

Oggetto: SOSTEGNO scuola Infanzia e Primaria a.s. 2017/18. 

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 

30/06/2018) sui posti elencati nei prospetti allegati. 

 

Si ribadisce la necessità, qualora maturi il diritto alla nomina a candidati inseriti con 

riserva senza preclusione per i contratti, di apporre la clausola risolutiva “condizionata alla 

definizione del merito del giudizio pendente” (nota del MIUR n. 37381 del 29/08/2017 che dice "È 

possibile conferire incarichi a tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla 
definizione del merito del giudizio pendente, ai docenti risultanti destinatari di pronunce giudiziali 
favorevoli in forza delle quali, il disposto il disposto inserimento con riserva nella GAE o di istituto risulti 
configurato dal giudice come pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad esso connesse.”). 

 

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 

Giuseppina LOTITO 
Firmato digitalmente ai sensi  

del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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