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            DI  TORINO E PROVINCIA 
                                
 
 

Oggetto:  Graduatorie  di circolo e di istituto  per l’anno scolastico 2011/12 del 
personale docente ed educativo – Attribuzione rapporti di lavoro a tempo 
determinato. 

 Si comunica che questo Ufficio e  i Dirigenti Scolastici delle scuole Polo  hanno 
completato   le operazione relative alle assunzioni del personale docente ed educativo  a 
tempo   determinato dalle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) su posti 
comuni/curriculari  e su posti di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado. 
Sono pervenuti numerosi quesiti in merito alle procedure di nomina di competenza delle istituzioni 
scolastiche da adottare per la copertura  dei posti  disponibili a vario titolo.   

In considerazione del fatto che alla data odierna  sono state pubblicate le graduatorie definitive 
della sola  prima  fascia di circolo/istituto, e al fine di rendere uniformi, per quanto possibile, le 
suddette operazioni,  nel richiamare le istruzioni e le indicazioni operative in materia di supplenze 
contenute nelle note  ministeriali prot. n. 6635 del 10.8.2011 e prot. n.7138 del 13.9.2011,  si  
ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative di carattere generale. 

 

CONFERIMENTO DI SUPPLENZE ANNUALI O DI SUPPLENZE TEMPORANEE FINO 
AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
1. COPERTURA DEI POSTI E SPEZZONI ORARI   COMUNI / CURRICULARI 

• Si utilizzano prioritariamente le graduatorie ad esaurimento   che non siano state esaurite, 
partendo dall’ultimo nominato  indicato nei prospetti già inviati a codeste istituzioni 
scolastiche.  

• In caso di esaurimento delle stesse, le SS.LL. utilizzeranno  le  graduatorie definitive di 
circolo/istituto di prima  fascia, conferendo contratti in via definitiva. 
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• In attesa della pubblicazione delle graduatorie definitive di II e III fascia, le SS.LL.  
attingeranno dalle graduatorie di circolo/istituto relative agli aa.ss. 2009/2011, attribuendo 
contratti provvisori ai sensi dell’art.40, comma 9 – Legge 449/97. 

• Con la pubblicazione delle graduatorie definitive di  II  e III fascia le scuole provvederanno 
all’attribuzione a titolo definitivo dei posti, già ricoperti a titolo provvisorio, individuando gli 
aventi diritto mediante la puntuale applicazione dell’ordine di priorità derivante dalla 
collocazione degli aspiranti nelle nuove graduatorie. 

2. COPERTURA DEI POSTI E SPEZZONI ORARI   DI SOSTEGNO 
anche per la copertura dei posti di sostegno questo ufficio ha ultimato le nomine di propria 
competenza  esaurendo gli elenchi dei docenti specializzati inclusi nelle graduatorie ad 
esaurimento. Le SS.LL. potranno procedere alle nomine sui   posti residuati   utilizzando 
nell’ordine: 

• Gli elenchi dei docenti specializzati tratti dalle proprie graduatorie definitive  di circolo / 
istituto di prima  fascia,   per l’a.s. 2011/12, conferendo contratti in via definitiva. 

• Gli elenchi dei docenti specializzati tratti dalle graduatorie definitive  di circolo / istituto di 
prima  fascia delle altre scuole della provincia  per l’a.s.2011/12,  conferendo contratti in 
via definitiva. 

 
• In attesa della pubblicazione delle graduatorie definitive di II e III fascia, le SS.LL.  

attingeranno dalle graduatorie di circolo/istituto, prioritariamente dagli elenchi di sostegno  
relativi agli aa.ss. 2009/2011, attribuendo contratti provvisori ai sensi dell’art.40, comma 9  - 
Legge 449/97. 

• ove si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, 
i Dirigenti  attingeranno dalle graduatorie  degli aspiranti privi di titolo  di specializzazione, 
individuando gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento se 
trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria tramite lo scorrimento 
incrociato delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine prioritario di prima fascia già 
definitiva, e di  II  e III  fascia degli anni precedenti, sempre attribuendo contratti provvisori 
ai sensi dell’art.40, comma 9  –Legge 449/97. 

 Nell’adempimento di cui sopra, per la scuola secondaria di 1° grado, si ricorda che ai 
 sensi dell’art. 4 comma 4 del D.M. 44/2011 in relazione alla specificità dei titoli 
 valutabili per la graduatoria ad esaurimento di Strumento musicale ed alla 
 conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto a 
 quelli degli aspiranti nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale 
 vengono inclusi nell’elenco di sostegno con il punteggio  rideterminato  sulla base 
 della corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che 
 confluisce nel medesimo elenco. 
 
• Si fa presente  che, con la pubblicazione delle graduatorie definitive  di  II  e III fascia, le 

scuole provvederanno all’attribuzione a titolo definitivo dei posti ricoperti a titolo provvisorio 
individuando gli aventi diritto, prioritariamente dagli elenchi dei docenti di sostegno, 
mediante la puntuale applicazione dell’ordine di priorità derivante dalla collocazione degli 
aspiranti nelle nuove graduatorie. 
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