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Ministero della Pubblica Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

Centro Servizi Amministrativi di Venezia 
Via Muratori, 5 – 30173 Ve – Mestre -Tel. Centr. 041 – 2620901- http://www.istruzionecsavenezia.it  
Prot. n.  10417/b9       Venezia, 18 agosto 2006 
 
 

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 
 
Ai CSA 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 DEFINITIVO di convocazione PERSONALE  DOCENTE di scuola dell’infanzia e  

scuola primaria incluso  in  graduatoria permanente  per nomine a t empo determinato  
                    a. s. 2006/07.  
 
Facendo seguito alla nota di quest’Ufficio prot. n. 9851/C7 del 26.07.06  si comunicano, nel dettaglio, le date 
definitive  e la sede di convocazione del personale di cui all’oggetto. Si richiama inoltre l’attenzione  sulle 
novità introdotte quest’anno dalla normativa in materia: 
 
PRIORITA’ NELLA SCELTA DELLA SEDE 

- Come previsto dalla C.M. 40 del 9.05.06, si dà luogo innanzitutto all’applicazione della priorità nella 
scelta della sede ai sensi dell’art. 21 della L. 104/92 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 (cfr. nota MPI prot. 
1004 del 21.07.06). 

- 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, come specificato dalla nota prot. 5515 del 4.08.06 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto. 

 
PRIORITA’ 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 titolo di 
specializzazione.  Tuttavia 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 (cfr. C.M. 1004/06). 
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Si richiama inoltre l’attenzione sulle consuete precisazioni : 
 

1. Gli aspiranti sono convocati presso la scuola-polo 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. Alle medesime convocazioni dovranno  presentarsi, oltre ai  citati docenti appartenenti alle categorie 
di cui all’art. 21 e ai commi 6 e 5 dell’art. 33 della L. 104/92 per l’eventuale priorità nella scelta della 
sede, anche  gli  eventuali beneficiari della riserva del posto in quanto appartenenti alle categorie 
tutelate dalla L. 68/99.  

3. Si rammenta che non hanno titolo al conferimento di nomina coloro i quali risultano inseriti in 
graduatoria permanente con riserva (contrassegnata dalla lettera R che precede la data di nascita).  

4. 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 del CSA o il Dirigente Scolastico coordinatore della scuola-polo di riferimento. 
Le predette deleghe dovranno pervenire entro il 22 c.m. L’assenza del candidato  o dell’eventuale 
delega sono considerate a tutte gli effetti rinuncia alla nomina.   

5. Si richiama l’attenzione sulla già citata nota del MIUR  n. 1004/06  che ribadisce, tra l’altro,  la non 
applicabilità delle sanzioni previste dall’art. 8 del D.M. 201/2000 nei casi di rinuncia alla proposta di 
assunzione per supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche (in sostanza nessuna 
penalizzazione nelle graduatorie di istituto). 

6. SI FA PRESENTE CHE L’ELENCO DEI POSTI DISPONIBILI,  VE RRÀ PUBBLICATO IN DATA 
22.08.06.  

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 2006 alle ore 9,00 nella  sede della 
scuola-polo.  

8. In caso di sopravvenute disponibilità, verrà data tempestiva comunicazione.   Le nomine su posti che 
risulteranno eventualmente vacanti e/o disponibili entro il 31.12.2006 e che rimarranno tali per tutta 
la durata dell’anno scolastico o fino al termine dell’attività didattica, saranno effettuate dalDirigente 
Scolastico della scuola-polo che ha coordinato la prima fase delle operazioni, attingendo dalle 
graduatorie permanenti qualora non siano risultate esaurite. 

 
9. L’assunzione in servizio dei docenti individuati durante le operazioni riportate nel presente 

calendario è fissata al 1° settembre 2006. Ai fini del puntuale pagamento, detti docenti dovranno 
presentarsi alle segreterie dei rispettivi istituti possibilmente entro il 31.08.06 per l’acquisizione a 
sistema dei dati relativi ai contratti. 

10. Come è noto, non si procederà a forme individuali di convocazione in quanto il presente avviso vale 
quale convocazione a tutti gli effetti. 

 
IL PRESENTE AVVISO VALE QUALE CONVOCAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI  E, PERTANTO, NON SI 
PROCEDERA’ AD ALTRE FORME DI CONVOCAZIONE. 
 
Le SS.LL. sono invitate a dare la massima diffusione della pres ente nota tra il personale interessato. 
 
La presente nota, sarà consultabile nel sito INTERNET all’indirizzo: www.istruzionecsavenezia.it.  
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CALENDARIO NOMINE TEMPO DETERMINATO SCUOLA DELL’INF ANZIA E PRIMARIA   
 
 
POLO n.  1   PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO     
                     DETERMINATO 2006-07.  DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA . 
 

Presso    DISTRETTO SCOLASTICO n. 37 - MESTRE NORD   
VIALE S.MARCO n.  67  -  VE/MESTRE 
(Scuola elementare “G.Leopardi”) 

                      DIRIGENTE SCOLASTICO COORDINATORE  :  DOTT. DE PERINI  LU IGI 
 
 
 
GIOVEDI   24.08.2006 
 
                     
 
ORE   9,00 SCUOLA PRIMARIA :  SOSTEGNO  

Posti disponibili: n. 200 + n. 30 part-time. 
 
Tutta la graduatoria di sostegno pubblicata il 18.07.2006 
(terza fascia) ad esclusione degli aspiranti inseriti con 
riserva 

 
ORE 15,00 SCUOLA DELL’INFANZIA : SOSTEGNO. 
 

Posti disponibili: n. 34 + n. 32 part-time. 
 
Tutta la graduatoria di sostegno pubblicata il 18.07.2006 
(terza fascia) ) ad esclusione degli aspiranti  inseriti 
con riserva 

 
 
 
 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
 
VENERDI’   25.08.2006 
 
 
ORE  9,00 SCUOLA DELL’INFANZIA   POSTI COMUNE.  
 
                   Posti disponibili: n. 80 + n. 30 part-time. 
 

Dal n.  1  al n. 200 della graduatoria pubblicata il 
18.07.2006 

 
ORE  15,00 SCUOLA DELL’INFANZIA   dal n.  201 al n.   400 della graduatoria  

 pubblicata il 18.07.2006  
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LUNEDI’   28.08.2006  
 
 
 
ORE  9,00 SCUOLA PRIMARIA                 POSTI SC. COMUNE E LINGUA INGLESE  
  

 Posti disponibili: comune n. 160 + n. 50 p.time 
       l.inglese n.  49 + n. 14 p.time + l.francese n. 2                                                                                                              
  

 Dal n.  1   al n. 150 della graduatoria pubblicata il      
 18.07.2006. 

 
 
 
ORE  15,30 SCUOLA PRIMARIA     Dal n.  151  al n.   300  della graduatoria 
                                                                              pubblicata il 18.07.2006  
 
 
 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
 
MERCOLEDI’   30.08.2006  
 
 
 
 
 
 
ORE  9,00 SCUOLA PRIMARIA  POSTI SC. COMUNE E LINGUA INGLESE 
 

Dal n.   301  al n.   550 della graduatoria  pubblicata 
il 18.07.2006 

 
                                                                                                  E TUTTI GLI ASPIRANTI  PER 
                                                                                                   I POSTI DI LINGUA  FR. E  INGL. 
                                                                                                 ANCHE     SE    INSERITI     IN 
                                                                                                 POSIZIONI SUCCESSIVE ALLA 550. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

F.TO      IL DIRIGENTE 
Dott. Domenico MARTINO 

 
 
 
 
 
 


