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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI STATALI  

DI OGNI ORDINE E GRADO  DI MATERA E PROVINCIA  

 

E p.c.:   Alle OO.SS. – LORO SEDI 

Al sito WEB  

 

OGGETTO: Operazioni personale docente di tutti gli ordini e grado . 

 

Per le operazioni di competenza delle SS.LL., si rende noto che questo Ufficio ha ultimato le 

operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente e di individuazione 

degli aventi titolo alla stipula dei contratti a tempo determinato.  

A partire dalla data odierna sarà possibile procedere al conferimento delle ore di 

insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali ai sensi della norma indicata in oggetto e delle 

istruzioni impartite con nota MIUR prot. 37381 del 29.08.2017. Inoltre, per le classi di concorso le 

cui GAE provinciali risultano esaurite e/o non compilate, di cui all’elenco pubblicato con nota prot. 

4105 di data odierna, le SS.LL. potranno procedere alla nomina anche per le cattedre e per gli 

spezzoni orari superiore a 6 ore.  

Ciò premesso in caso di eventuali ulteriori disponibilità di posti d’insegnamento o spezzoni 

orario superiori a sei ore solo per le classi di concorso che non risultino esaurite e/o non compilate, 

che dovessero rendersi vacanti e/o disponibili entro la data del 31 dicembre 2017 e per l’intero anno 

scolastico, le SS.LL. ne dovranno dare comunicazione allo scrivente ufficio.  

Infine si fa presente che per i docenti inseriti nelle graduatorie d’istituto di prima fascia 

CON RISERVA, il relativo contratto a tempo determinato dovrà necessariamente contenere la 

seguente la clausola risolutiva espressa: «Il presente contratto è concluso in esecuzione di 

provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole 

all’Amministrazione». 

Si ringrazia per la collaborazione 

.  

  Il Dirigente 
            Isp. Rosaria CANCELLIERE 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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