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Prot. 13857/C7/2 

   Venezia, 5 settembre 2007. 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLE SCUOLE ED ISTITUTI  
DI ISTRUZIONE DI SECONDO GRADO 
DELLA PROVINCIA 
LORO SEDI 
 
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 
ALL’URP 
ALL’ALBO DELL’UFFICIO 

 
OGGETTO:  Disponibilità residue dopo la stipula dei contratti a T.D. nelle  scuole  ed istituti 
dell’istruzione secondaria di 1° e 2° grado -  Anno scolastico 2007/2008. 
 
 Si inviano in allegato: 
 
1) le disponibilità residuate dopo la stipula dei contratti a T.D. della scuola media 
2) l’elenco  dei docenti  della scuola secondaria di 1° e 2 °  nominati da quest’U.S.P.  
  
Si precisa che i posti in elenco appartengono a graduatorie andate esaurite, per i quali le SS.LL. 
potranno procedere a nomina attingendo dalla prima fascia delle graduatorie d’istituto  dello scorso 
anno tuttora vigenti e,  solo dopo l’esaurimento di questa, dalla seconda e terza fascia.  Le nomine 
dovranno essere proposte fino a nomina dell’avente titolo, che avverrà al momento della 
pubblicazione delle nuove graduatorie definitive d’istituto. 
Si sottolinea che gli aspiranti inclusi nelle graduatorie con riserva non possono essere interpellati 
per un’eventuale nomina. 
Infine, si precisa che questo Ufficio ha provveduto ad annullare gli abbinamenti  di spezzoni orario 
effettuati al momento delle nomine da parte delle scuole designate e, pertanto,  ogni Capo d’Istituto 
potrà nominare per la parte di propria competenza; ciò, ovviamente, non potrà essere applicato 
qualora si tratti di cattedre di diritto, sulle quali dovrà procedere la scuola di titolarità del posto 
vacante. 
Si comunica che per quanto sopra non sono esaurite le graduatorie ad esaurimento ai fini delle 
supplenze da parte di quest’ufficio delle seguenti classi di concorso: A005 – A019 – A021 – A025 – 
A031 – A042 – A061 – A071 – A446 – A546 – A646 – AD04 – C180 – A028 – A032 – AJ77 . 

 
IL DIRIGENTE 
 Domenico MARTINO 


