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Prot. 14735/c7 
 

Venezia Mestre, 5/10/2007 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLE SCUOLE ED ISTITUTI  
DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA 
LORO SEDI 
 
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 
 
ALL’URP 
ALL’ALBO DELL’UFFICIO 

 
 
 
 
OGGETTO: pubblicazione graduatorie definitive di circolo e di istituto di 1^ fascia personale 

docente ed educativo  A.S. 2007/08. 
 
 
Si comunica che dalla data odierna sono disponibili le graduatorie d’istituto di prima fascia  delle 
scuole di ogni ordine e grado, valide per l’anno scolastico 2007/08, derivanti dalle graduatorie ad 
esaurimento e che dovranno essere pubblicate all’Albo di ogni istituzione scolastica in data 8 
ottobre 2007. 
 
Si precisa che dette graduatorie sono da intendersi definitive e dovranno essere utilizzate per: 

- la copertura dei posti residui disponibili e vacanti per le solo graduatorie dichiarate esaurite; 
- per la sostituzione di personale temporaneamente assente; 
- per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre 2007 (cfr. 

DM 131 del 16/06/07). 
 
In dette operazioni, le SS.LL. dovranno procedere attingendo dalle graduatorie di prima fascia, 
avente carattere definitivo, e solo dopo l’esaurimento di questa, potranno ricorrere alla stipula di 
contratti fino all’avente titolo con aspiranti tratti dalla seconda e terza fascia delle graduatorie dello 
scorso anno e tuttora vigenti: ciò fino alla pubblicazione in via definitiva anche delle graduatorie di 
circolo e di istituto di 2^ e 3^ fascia. 
 
Pertanto, si sollecitano tutte le scuole a terminare al più presto la valutazione nonché l’inserimento 
delle nuove domande al fine di permettere a questo Ufficio di prenotare le stampe delle relative 
graduatorie: le stesse saranno provvisorie fino alla conclusione dell’esame degli eventuali reclami e 



delle necessarie rettifiche, dopo i quali si procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive 
di seconda e terza fascia. 
 
I docenti inseriti con riserva  non sono individuabili quali assegnatari di supplenza dalla graduatoria 
di 1^ fascia. 
 
Si fa presente che, come indicato dalla C.M. del 31 luglio 2007, qualora al medesimo supplente e 
sul medesimo posto sia stata attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e 
poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche (sia su posti di 
sostegno che su posti di insegnamento comune), l’intero periodo assume il regime giuridico del 
provvedimento attribuito a titolo definitivo. 
 
Si raccomanda la massima collaborazione e puntualità nelle operazioni di propria competenza in 
modo da permettere l’individuazione del docente avente titolo alla supplenza nel più breve tempo 
possibile. 
 
 

F. to IL DIRIGENTE 
Dott. Domenico MARTINO 

 
 
 


