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Prot. n. AOOUSPVE13504         Venezia, 20 agosto 2009

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:  I° Calendario di  convocazione PERSONALE  DOCENTE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
incluso  in  graduatoria ad esaurimento per nomine  a tempo determinato a.s. 2009/10. 

Facendo seguito alla nota di quest’Ufficio prot. n. 13238 del 10.08.2009, si trasmette il I° calendario per le
convocazioni  di cui all’oggetto, precisando che  quest’Ufficio è in attesa di ulteriori istruzioni da parte del
Ministero circa l’utilizzo delle CODE delle graduatorie. Sarà pertanto possibile la pubblicazione di  ulteriori
calendari relativi a  posti residuati al termine delle operazioni .

Si  comunicano,  nel  dettaglio,  le  date e  le  sedi   di  convocazione del  personale  di  cui  all’oggetto  e  si
richiamano inoltre le maggiori novità introdotte  dal nuovo Regolamento per il conferimento delle supplenze
di cui al D.M. 131 del  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 inserite nel  “Modello A”, allegato alla
domanda di cui al D.M. 42/2009, già 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 
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- 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.

- I beneficiari dell’art. 21 comma1, della L. 104/92, dell’art. 33 comma 6  e dell’art. 33 commi 5 e
7 della medesima legge, avendo diritto alla scelta della sede con priorità rispetto agli altri
aspiranti, dovranno presentarsi con la documentazione comprovante tale requisito il giorno
della convocazione loro spettante.

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 le sedi  designate 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. 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 “R”  “S” o “T”. 

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  dell’  U.S.P.  Visti  i  tempi  strettissimi,  le  predette  deleghe
dovranno pervenire entro venerdì  25  agosto  c.a.  esclusivamente al  fax  nr.  041/2620996 o
all’indirizzo  di  posta  elettronica  maria1.gentile@istruzione.it .  L’assenza  del  candidato   o
dell’eventuale delega sono considerate a tutte gli effetti rinuncia alla nomina.

5. Si richiama l’attenzione sull’art. 8, punto 1. lettera a) del Regolamento di cui al D.M. 131 del
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 tipologia, verrà pubblicato in data
26 agosto 2009.
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CALENDARIO  NOMINE   A  TEMPO  DETERMINATO  
POSTI DI SOSTEGNO PSICOFISICI

USP DI VENEZIA  
Via Muratori, 5 – 30173 Ve/Mestre (tel. 041/2620-901 – fax 041/2620-996)

DOCENTI SCUOLA INFANZIA

GIOVEDI 27 AGOSTO 2009
– ORE 9 –

Personale
interessato 

Candidati convocati

INFANZIA dal  n.  1 (PESCE)  al  n.  15(PIVESSO)  della  graduatoria  per
nomine a tempo determinato  pubblicata il 12 agosto 2009

CALENDARIO  NOMINE   A  TEMPO  DETERMINATO  
 POSTI DI SOSTEGNO PSICOFISICI

USP DI VENEZIA 
Via Muratori, 5 – 30173 Ve/Mestre (tel. 041/2620-901 – fax 041/2620-996)

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

GIOVEDI 27 AGOSTO 2009
- ORE 10.00 – 

Personale
interessato 

Candidati convocati

PRIMARIA dal n.  1 (DI VILIO) al n.  66 (BOSCOLO ANZOLETTI)  della
graduatoria  per  nomine a  tempo determinato   pubblicata il  12
agosto 2009
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CALENDARIO  NOMINE   A  TEMPO  DETERMINATO  
POSTI  COMUNI

DOCENTI SCUOLA INFANZIA
USP DI VENEZIA – 

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

VENERDI’ 28  AGOSTO 2009
            
               - ORE 9,00 -

VENERDI’ 28  AGOSTO 2009                       

   – ORE 10.30 –  

VENERDI’ 28  AGOSTO 2009
– ORE 12.00 –

Personale
interessato 

Candidati convocati

INFANZIA dal n.  1 (CASSANDRO)  al n.  99 (COLLE) della graduatoria
per nomine a tempo determinato  pubblicata il 12 agosto 2009

Personale
interessato 

Candidati convocati

INFANZIA dal  n.  100  (TOFFOLO)  al  n.  180  (MAZZON) della
graduatoria  per  nomine a  tempo determinato   pubblicata il  12
agosto 2009

Personale
interessato 

Candidati convocati

INFANZIA dal n. 181 (GORGATO) al n. 260 (NELLO) 
della graduatoria per nomine a tempo determinato  pubblicata il
12 agosto 2009
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VENERDI’ 28  AGOSTO 2009
– ORE 14.30 –

CALENDARIO  NOMINE   A  TEMPO  DETERMINATO  
 POSTI COMUNI E LINGUA

USP DI VENEZIA 
Via Muratori, 5 – 30173 Ve/Mestre (tel. 041/2620-901 – fax 041/2620-996

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

SABATO 29  AGOSTO 2009
                                                    – ORE 9,00 –

Personale
interessato 

Candidati convocati

PRIMARIA dal n. 3 (DI VILIO) al n. 96 (BOSCOLO FORCOLA) 
della graduatoria per nomine a tempo determinato  pubblicata il
12 agosto 2009

SABATO 29  AGOSTO 2009
                                                    – ORE 10,30 –

Personale
interessato 

Candidati convocati

PRIMARIA dal n. 97 (MARRA) al n. 190 (IMPICCICHE’) 
della graduatoria per nomine a tempo determinato  pubblicata il
12 agosto 2009

SABATO 29  AGOSTO 2009            

Personale
interessato 

Candidati convocati

INFANZIA dal n. 261 (CAPUTO) al n. 360 (SCHEMBRI) 
della graduatoria per nomine a tempo determinato  pubblicata il
12 agosto 2009
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     – ORE 12,00 –

Personale
interessato 

Candidati convocati

PRIMARIA dal n. 191 (AMARA) al n. 300 (BERGAMASCO) 
della graduatoria per nomine a tempo determinato  pubblicata il
12 agosto 2009

SABATO 29  AGOSTO 2009            
     – ORE 14,30 –

Personale
interessato 

Candidati convocati

PRIMARIA dal n. 301 (CARFORA) al n. 400 (AMBROSI) 
della graduatoria per nomine a tempo determinato  pubblicata il
12 agosto 2009

SABATO 29  AGOSTO 2009            
     – ORE 16,00 –

Personale
interessato 

Candidati convocati

PRIMARIA dal n. 401 (TRICHINI) al n. 490 (DE FRANCO) 
della graduatoria per nomine a tempo determinato  pubblicata il
12 agosto 2009

Come è noto, non si procederà a forme individuali di convocazione in quanto il presente avviso vale
quale convocazione a tutti gli effetti; il calendario  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
            Domenico MARTINO
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