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                                     Bari, 30 ottobre 2013 

Coord. Roselli Cataldo  
 Ai Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici e 

Istituti Comprensivi della Provincia 
 LORO SEDI 
  
Oggetto: Supplenze al personale docente di Scuola dell’Infanzia – a. sc. 2013/2014. 
 
 
          Per gli adempimenti di competenza dei Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di cui all’allegato 
elenco, si comunica che quest’Ufficio ha concluso le operazioni di nomina a tempo determinato dei 
docenti utilmente collocati nell’elenco di sostegno delle graduatorie provinciali ad esaurimento di questa 
provincia esaurite per l’anno scolastico 2013/2014. 
          I Dirigenti Scolastici interessati sono autorizzati alla copertura di posti o spezzoni orario disponibili  
attingendo dalle graduatorie d’istituto secondo le disposizioni dettate dalla nota del MIUR n. 1878 del 
30/08/2013. 
          Per avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per le 
attività didattiche di sostegno, si invita a tener conto della nota del MIUR n. 9416 del 18/09/2013. 
          Sia gli spezzoni orario che i posti interi sono da conferire fino al termine delle attività didattiche.   
          Infine, in ottemperanza al disposto dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, i 
Dirigenti interessati dovranno provvedere alla copertura dei posti o delle ore di insegnamento disponibili 
attribuendoli, prioritariamente, a eventuali docenti a disposizione in servizio nella istituzione scolastica 
medesima  se forniti di specifica abilitazione e specializzazione all’insegnamento di cui trattasi e non 
impegnati altrimenti. 
        Per quanto riguarda la copertura degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali si potrà procedere 
con l’attribuzione al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario 
e successivamente, con il loro consenso e oltre l’orario d’obbligo- come ore eccedenti-, al personale a 
tempo indeterminato prima e poi al personale a tempo determinato. 
        Solo in subordine a tali attribuzioni, in caso non sia stato possibile assegnare i posti e le ore 
disponibili al personale in servizio nella scuola, si potrà assumere nuovi supplenti dalle graduatorie 
d’istituto.   
        Cordiali saluti,  
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Mario TRIFILETTI 

 


