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Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
                                        UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VENEZIA  

Via Muratori, n.5    -   30173 -  Venezia - Mestre  
Tel.centr. 041/2620901  -  Fax 041/2620991  -  http://www.istruzionevenezia.it 

 
Prot. n. 13879/B6/D3b              Venezia, 21 agosto 2007 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti 
di ogni ordine e grado della provincia – LORO SEDI 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
Direzione Generale          –        V E N E Z I A 
 
Agli U.S.P. del Veneto           –        LORO SEDI 
 
Alle OO.SS. della scuola   -       LORO SEDI 
 
Alla Stampa locale 
 
All’U.R.P. e all’ALBO dell’Ufficio – S E D E 

 
 
OGGETTO: Calendario di convocazione PERSONALE  DOCENTE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
incluso  in  graduatoria ad esaurimento per nomine  a tempo determinato  a.s. 2007/08.  
 
Facendo seguito alla nota di quest’Ufficio prot. n. 13402/C2 del 26.07.07 si comunicano, nel dettaglio, le 
date e le sedi  di convocazione del personale di cui all’oggetto. Si indicano, di seguito, i principali punti di cui 
tener conto in base alle  istruzioni impartite con la nota ministeriale prot. 15551 del 31.07.07 e si  richiamano 
le maggiori novità introdotte quest’anno dal nuovo Regolamento per il conferimento delle supplenze di cui al 
D.M.  13 giugno 2007. 
 
PRIORITA’ NELLA SCELTA DELLA SEDE 

- Ai fini della fruizione di tale beneficio,  si applicano le disposizioni previste dal vigente contratto 
nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico allegate al “Modello A” di domanda 
compilato dai soggetti interessati.  Si precisa che solo per gli aspiranti in situazione di handicap 
personale di cui all’art. 21 e al comma 6 dell’art. 33 della L. 104/92, la priorità di scelta si applica nei 
confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre per gli aspiranti addetti all’assistenza di parenti in 
situazione di handicap, di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 33 della medesima Legge, il beneficio si 
esercita esclusivamente su scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona 
assistita o, in assenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore. 

- Si dà luogo innanzitutto all’applicazione della priorità nella scelta della sede ai sensi dell’art. 21 della 
suddetta legge nei riguardi dei soli aspiranti utilmente collocati nella stessa graduatoria e, 
successivamente, nell’ordine, nei riguardi dei destinatari del comma 6  e del comma 5 dell’art. 33 
della medesima legge. 

- Nello scorrimento della graduatoria si dà luogo a tale priorità esclusivamente quando l’avente titolo 
alla  stessa faccia parte di un gruppo di aspiranti  a nomine della medesima durata giuridica e della 
medesima consistenza economica. Quindi in nessun caso gli aspiranti a detto beneficio possono 
ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati 
prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.  

- La priorità nella scelta della sede, essendo inoltre riconducibile  a semplice precedenza e non a 
riserva del posto, si realizza solo nell’ambito del contingente dei nominandi aventi titolo al 
conferimento della stessa tipologia di supplenza.  L’interessato, qualora rientri tra i destinatari di 
nomina fino al 31 agosto, ha comunque diritto a scegliere con priorità sia posti di tale durata sia posti 
di minor durata e consistenza economica (fino al 30 giugno); ovviamente ciò non vale nel caso 
inverso.  
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SPEZZONI ORARIO INFERIORI A 7 ORE 
 
Il nuovo Regolamento in materia di supplenze prevede, all’art. 1 comma 4,  che  gli spezzoni orario di 
insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti 
orario, non facciano parte della disponibilità provinciale da assegnare mediante scorrimento delle 
graduatorie ad esaurimento. Pertanto detti posti saranno di competenza delle singole istituzioni 
scolastiche interessate che ne disporranno secondo quanto previsto dall’art. 22 comma 4 delle legge 
finanziaria n. 448/2001. 
 
 
CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI DI SOSTEGNO 
Come è oramai noto, per assicurare  tempestivamente il sostegno agli alunni diversamente abili, vengono 
sempre disposte con priorità  le nomine rivolte agli aspiranti inclusi in graduatoria con il relativo titolo di 
specializzazione.  
 Anche quest’anno, ricorrendone le condizioni, i docenti che hanno conseguito l’abilitazione o l’idoneità  ai 
sensi dell’art. 1, lettere a), b) e c) del D.M. 21 del 9.02.05 o la specializzazione per il sostegno ai sensi 
dell’art. 3 del medesimo D.M. hanno l’obbligo di stipulare contratti con priorità su posti di sostegno.  
L’eventuale rinuncia a  proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di 
contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. 21.  
 
 
Si richiama inoltre l’attenzione sulle consuete precisazioni: 
 

1. Gli aspiranti sono convocati presso l’USP di Venezia Ve/Mestre per le operazioni di nomina in 
numero maggiore rispetto alla reale disponibilità dei posti in previsione di assenze o rinunce; si 
ricorda che gli stessi dovranno essere muniti di documento di riconoscimento e di codice fiscale. 

2. Si rammenta che non hanno titolo al conferimento di nomina coloro i quali risultano inseriti in 
graduatoria permanente con riserva “R” o “T”.  

3. Gli aspiranti possono farsi rappresentare, con delega scritta, da persona di propria fiducia 
(dovranno essere esibiti i documenti di riconoscimento sia del delegante che del delegato) o, in 
alternativa,  delegare il Dirigente dell’ U.S.P. o il Dirigente Scolastico coordinatore designato. Le 
predette deleghe dovranno pervenire entro il 24 c.m. L’assenza del candidato  o dell’eventuale 
delega sono considerate a tutte gli effetti rinuncia alla nomina. 

4. L’accettazione in forma scritta della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di 
conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si 
vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione 
di supplenze.  Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione non hanno più 
titolo ad ulteriori proposte di supplenza per disponibilità sopraggiunte per la medesima 
graduatoria.   

5. Si richiama l’attenzione sull’art. 8, punto 1. lettera a) del Regolamento di cui al D.M. 13.06.07 
sulle sanzioni relative a rinuncia, mancata assunzione o abbandono di servizio. 

6. Si fa presente che l’elenco dei posti disponibili, distinto per classi di concorso, verrà 
pubblicato in data  23 agosto 2007.  

7. Per i posti che dovessero residuare dopo l’effettuazione delle nomine, nei soli casi di 
graduatorie non esauritesi, l’ulteriore convocazione è fissata per il 30  agosto 2007 alle 
ore 10,00  presso L’USP di Venezia - Ve/Mestre.   

8. Le nomine su posti che risulteranno eventualmente vacanti e/o disponibili entro il 31.12.2007e 
che rimarranno tali per tutta la durata dell’anno scolastico o fino al termine dell’attività didattica, 
saranno effettuate dal Dirigente Scolastico designato che ha coordinato la prima fase delle 
operazioni, attingendo dalle graduatorie  ad  esaurimento qualora non siano esaurite. 

9. Si comunica che, per le graduatorie che risulteranno esaurite, in presenza di disponibilità 
sopravvenute di posti,  i relativi contratti dovranno essere stipulati dai singoli Dirigenti 
Scolastici delle scuole in cui risultano dette disponibilità, attingendo dalle relative 
graduatorie di istituto. 
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CALENDARIO  NOMINE   A  TEMPO  DETERMINATO  POSTI DI SOSTEGNO PSICOFISICI 
 

DOCENTI SCUOLA INFANZIA 
 

SABATO 25  AGOSTO 2007 
 

USP DI VENEZIA – ORE 9 – Dirigente Scolastico:  
DOTT.SSA BIASETTO MERCEDES 

Via Muratori, 5 – 30173 Ve/Mestre (tel. 041/2620-901 – fax 041/2620-996) 
 
 
Personale 
interessato  

Candidati convocati 

 
INFANZIA 

 
dal n. 8 (MAGLIARISI) al n. 29(D’ALLORO) della graduatoria 
per nomine a tempo determinato  pubblicata il 17.07.2007 

 
 

 
 
 
 

CALENDARIO  NOMINE   A  TEMPO  DETERMINATO   POSTI DI SOSTEGNO PSICOFISICI 
 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 
 

SABATO 25  AGOSTO 2007 
 

USP DI VENEZIA – ORE 10,30 – Dirigente Scolastico:  
DOTT. SSA BIASETTO MERCEDES 

 
Via Muratori, 5 – 30173 VE/Mestre (tel. 041/2620-901 – fax 041/2620-996) 

 
 
 
 
Personale 
interessato  

Candidati convocati 

 
PRIMARIA 

 
dal n. 20 (ORLANDO) al n. 112 ( BULLO) della graduatoria 
per nomine a tempo determinato  pubblicata il 17.07.2007 
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CALENDARIO  NOMINE   A  TEMPO  DETERMINATO - POSTI COMUNI – 
 

DOCENTI SCUOLA INFANZIA 
 

LUNEDI’ 27 AGOSTO 2007  
 

USP DI VENEZIA – Dirigente Scolastico:  
DOTT. SSA BIASETTO MERCEDES 

 
Via Muratori, 5 – 30173 VE/Mestre (tel. 041/2620-901 – fax 041/2620-996) 

 
 
 
 
 
                            DALLE ORE  9 .00 ALLE 12.00  
 
Personale 
interessato  

Candidati convocati 

 
INFANZIA 

 
dal n. 21 (SCOMPARIN)  al n. 142 (BOSCOLO BIBI RAFFAELLA)  
della graduatoria per nomine a tempo determinato  pubblicata il 
17.07.2007 

 
 
    
                            DALLE ORE  12.30  
 
 
Personale 
interessato  

Candidati convocati 

 
INFANZIA 

 
dal n. 143 (RIZZANTE) al n. 290 (PASINI) della graduatoria per 
nomine a tempo determinato  pubblicata il 17.07.2007 
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CALENDARIO  NOMINE   A  TEMPO  DETERMINATO POSTI COMUNI E LINGUA 

 
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

 
MARTEDI’ 28 AGOSTO 2007 

 
USP DI VENEZIA  - Dirigente Scolastico:  

DOTT. SSA BIASETTO MERCEDES 
 

Via Muratori, 5 – 30173 VE/Mestre (tel. 041/2620-901 – fax 041/2620-996) 
 
 

DALLE ORE 8.30  ALLE ORE  10.30 
 
 
Personale 
interessato  

Candidati convocati 

 
PRIMARIA 

 
dal n. 163 (TENDERINI) al n. 328 (BEVILACQUA)  della graduatoria 
per nomine a tempo determinato  pubblicata il 17.07.2007 

 
DALLE ORE 11.00  ALLE ORE  13.00 

 
Personale 
interessato  

Candidati convocati 
 

 
PRIMARIA 

 
dal n. 329 (PENZO)  al n. 479 (NEGRI )della graduatoria per 
nomine a tempo determinato  pubblicata il 17.07.2007 

 
DALLE ORE 13.30  ALLE ORE  15.30 

 
Personale 
interessato  

Candidati convocati 
 

 
PRIMARIA 

 
dal n. 481 (VITTORINI) al n. 624 (NOCERA)  della graduatoria per 
nomine a tempo determinato  pubblicata il 17.07.2007 

 
DALLE ORE   15.30 

 
Personale 
interessato  

Candidati convocati 
 

 
PRIMARIA 

 
dal n. 625 (CAVALLO)  al n. 780 (DE FRANCO) della graduatoria 
per nomine a tempo determinato  pubblicata il 17.07.2007 

 
 
Come è noto, non si procederà a forme individuali di convocazione in quanto il presente avviso vale 
quale convocazione a tutti gli effetti; la nota stessa sarà inoltre disponibile nel sito Internet        
<www. Istruzionevenezia.it>   
 
Le SS.LL. sono invitate a dare la massima diffusione della presente tra il personale interessato. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Domenico MARTINO 


