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Al personale docente inserito nelle Graduatorie di Istituto
delle istituzioni scolastiche della provincia di Belluno
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Belluno
E p.c Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola
All’U.A.T di Belluno
All’USR Veneto
Alla Stampa locale
All’Albo dell’Ufficio
OGGETTO: PERSONALE DOCENTE. Convocazione centralizzata per il conferimento
delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche dalle
Graduatorie di Istituto (prima, seconda e terza fascia) per posti che non sia stato possibile
coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento.
Si comunica, al fine della massima diffusione a tutto il personale interessato, il calendario
delle operazioni di individuazione dei destinatari di contratti individuali di lavoro a tempo
determinato per l’a.s. 2019/2020.
Le proposte di assunzione saranno effettuate mediante lo scorrimento della graduatoria
derivante dall’incrocio delle graduatorie delle scuole.
Ogni aspirante sarà collocato con il punteggio della graduatoria di Istituto di appartenenza.
Il quadro delle disponibilità è consultabile nel sito dell’Ufficio Scolastico di Ambito
Territoriale di Belluno www.istruzionebelluno.it e nel sito della scuola capofila ITE Calvi
di Belluno www.istitutocalvibelluno.edu.it.
Eventuali variazioni intervenute successivamente alla pubblicazione delle stesse saranno
portate a conoscenza degli interessati all’inizio delle operazioni di nomina.
Si sottolinea che, al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili, sarà convocato
un numero di aspiranti superiore alle reali disponibilità dei posti e che, pertanto, la
convocazione non comporta in sé l’attribuzione di contratto a tempo determinato, in
quanto sarà individuata come avente diritto solo la persona che, al suo turno, troverà
ancora disponibilità di posto.
Il personale in possesso di un decreto di revisione del punteggio dovrà presentarsi con il
decreto stesso in modo da controllare la posizione in graduatoria, operazione che avverrà
all’inizio di ogni scaglione di nomina.

Il personale convocato per le nomine dovrà presentarsi presso l’Istituto Tecnico
“Segato” di Via Jacopo Tasso, 11 a Belluno, munito di documento di riconoscimento e
codice fiscale.
Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa
proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla
convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti
che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al
dirigente responsabile delle operazioni in questione. Non hanno titolo a conseguire le
supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati
di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.
La delega, compilata esclusivamente sul modello allegato, può essere rivolta
• a persona di fiducia
• al Dirigente responsabile delle operazioni.
Se la delega è rivolta a persona di fiducia il delegato dovrà essere munito oltre che di
un proprio valido documento di riconoscimento anche di copia di un documento di
riconoscimento del delegante.
Se la delega è rivolta al Dirigente scolastico della scuola polo/capofila (ITE “Calvi” di
Belluno), dovrà pervenire esclusivamente alla casella deleghe@istitutocalvibelluno.it
 entro le ore 23.59 del 9 settembre 2019 per le convocazioni del 12/09/19:
- per il PERSONALE EDUCATICO;
- la scuola PRIMARIA e INFANZIA sostegno e area comune
 entro le ore 23.59 del 16 settembre 2019 per le convocazioni
del 19/09/2019 per la SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
del 21/09/2019 per la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
Non saranno accettate deleghe pervenute in altre caselle di posta elettronica o oltre il termine
indicato. I candidati non presenti il giorno della convocazione saranno considerati rinunciatari.
Alla luce del Regolamento vigente per le supplenze del personale docente ed educativo D.M.
131/2007 e delle disposizioni impartite dal MIUR con nota n. 38905 del 28/08/2019, tutte le
supplenze saranno conferite esclusivamente con scadenza 31 agosto e/o 30 giugno 2020,
secondo le indicazioni operative di seguito riportate.
Si ricorda che l’accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a
supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di
supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si verranno a
determinare, anche per effetto di rinuncia, saranno oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di
supplenze, prima nei riguardi degli aspiranti che abbiano titolo al completamento d’orario
mediante (se del caso) i possibili frazionamenti d’orario e, poi, nei riguardi degli aspiranti che
precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione. Gli aspiranti che abbiano
rinunciato ad una proposta di assunzione non hanno più titolo ad ulteriori proposte di
supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria.
Nell’impossibilità della scuola capofila di reperire tutte le MAD inviate alle scuole della
provincia da parte dei docenti specializzati per il sostegno, si chiede che tale personale, se
interessato ai posti disponibili, invii alla casella specializzatisostegno@istitutocalvibelluno.it
entro le ore 23.59 del 10.09.2019 la propria messa a disposizione finalizzata alla nomina
esclusivamente compilando il fac-simile allegato alla presente convocazione, reperibile nei
siti ove tale convocazione verrà pubblicata.
Si precisa che tale possibilità è riservata solo ai docenti che hanno già inviato la MAD per il
sostegno alle scuole della provincia di Belluno e non ad altre province.

GIOVEDÍ 12 SETTEMBRE 2019
PERSONALE EDUCATICO, personale docente di scuola PRIMARIA e INFANZIA
sostegno e area comune
Giovedì 12 settembre 2019 alle ore 8.30
Sono convocati tutti gli aspiranti del PERSONALE EDUCATIVO e a seguire gli
SPECIALIZZATI per il SOSTEGNO inclusi nelle graduatorie di Istituto definitive di PRIMA,
SECONDA e TERZA fascia della scuola primaria e dell’infanzia.
Terminati gli insegnanti specializzati inseriti nelle graduatorie, si procederà con gli
aspiranti specializzati non presenti nelle graduatorie che avranno inviato la domanda di
messa a disposizione (MAD) alle condizioni previste dalla nota del MIUR prot. 9416 del 18
settembre 2013 all’indirizzo mail specializzatisostegno@istitutocalvibelluno.it come
sopra precisato.
Giovedì 12 settembre 2019 alle ore 9.30
Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di Istituto definitive di PRIMA
fascia della scuola primaria per i POSTI COMUNI, DI INGLESE E DI SOSTEGNO.
Giovedì 12 settembre 2019 alle ore 10.30
Sono convocati tutti gli aspiranti ai POSTI COMUNI, DI INGLESE E DI SOSTEGNO
inclusi nelle graduatorie di Istituto definitive di SECONDA e TERZA fascia della scuola
primaria.
Giovedì 12 settembre 2019 alle ore 15.30
Sono convocati tutti gli aspiranti ai POSTI COMUNI, DI INGLESE E DI SOSTEGNO
inclusi nelle graduatorie di Istituto definitive di PRIMA, SECONDA e TERZA fascia della
scuola dell’infanzia e primaria.
Si invitano i candidati a verificare la presenza di ulteriori informazioni inerenti le
convocazioni nel sito dell’Ufficio
Scolastico
di Ambito Territoriale di Belluno
www.istruzionebelluno.it e nel sito della scuola capofila ITE Calvi di Belluno
www.istitutocalvibelluno.edu.it.

GIOVEDÍ 19 SETTEMBRE 2019
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Nomine per sostegno e classi di concorso.
Giovedì 19 settembre 2019 alle ore 8.30
Sono convocati tutti gli aspiranti SPECIALIZZATI SOSTEGNO inclusi nelle graduatorie di
Istituto definitive di PRIMA, SECONDA e TERZA fascia della scuola secondaria di
secondo grado.
Terminati gli insegnanti specializzati inseriti nelle graduatorie, si procederà con gli
aspiranti specializzati non presenti nelle graduatorie che avranno inviato la domanda di
messa a disposizione (MAD) alle condizioni previste dalla nota del MIUR prot. 9416 del 18
settembre 2013 all’indirizzo mail specializzatisostegno@istitutocalvibelluno.it come
sopra precisato.

Giovedì 19 settembre 2019 alle ore 9.00
Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di Istituto definitive di PRIMA E
SECONDA fascia di tutte le scuole secondarie di secondo grado e di tutte le classi di
concorso.
Giovedì 19 settembre 2019 alle ore 10.00
Sono convocati i candidati di TERZA fascia che hanno la precedenza assoluta in quanto
neoabilitati e a seguire sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di Istituto
definitive di TERZA fascia di tutte le scuole secondarie di secondo grado di tutte le classi
di concorso.
Le operazioni si concluderanno alle ore 13.30 e riprenderanno alle ore 15.00.
Giovedì 19 settembre 2019 alle ore 17.30
Sono convocati i primi 25 nominativi di ogni classe concorso - per le quali vi sono ancora
posti disponibili - di tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di Istituto definitive di TERZA
fascia di tutte le scuole secondarie di secondo grado.
Relativamente alla convocazione delle ore 17.30 e solo per la scuola di secondo grado
verranno effettuate le nomine solo sulle classi di concorso e non verranno attribuiti
eventuali posti di sostegno rimasti disponibili che saranno restituiti alle scuole le quali
provvederanno nei giorni successivi ad effettuare autonome convocazioni.
Si invitano i candidati a verificare la presenza di ulteriori informazioni inerenti le
convocazioni nel sito dell’Ufficio
Scolastico
di Ambito Territoriale di Belluno
www.istruzionebelluno.it e nel sito della scuola capofila ITE Calvi di Belluno
www.istitutocalvibelluno.edu.it.

SABATO 21 SETTEMBRE 2019
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nomine per sostegno e classi di concorso
Sabato 21 settembre 2019 alle ore 8.30
Sono convocati tutti gli aspiranti SPECIALIZZATI nel SOSTEGNO inclusi nelle graduatorie
di Istituto definitive di PRIMA, SECONDA e TERZA fascia della scuola secondaria di
primo grado.
Terminati gli insegnanti specializzati inseriti nelle graduatorie, si procederà con gli
aspiranti specializzati non presenti nelle graduatorie che avranno inviato la domanda di
messa a disposizione (MAD) alle condizioni previste dalla nota del MIUR prot. 9416 del 18
settembre 2013 all’indirizzo mail specializzatisostegno@istitutocalvibelluno.it come
sopra precisato.
Sabato 21 settembre 2019 alle ore 9.00
Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di Istituto definitive di PRIMA E
SECONDA fascia di tutte le scuole secondarie di PRIMO GRADO e di tutte le classi di
concorso.

Sabato 21 settembre 2019 alle ore 10.00
Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di Istituto definitive di TERZA
fascia di tutte le scuole secondarie di PRIMO GRADO di tutte le classi di concorso.
Le operazioni si concluderanno alle ore 13.30 e riprenderanno alle ore 15.00.
Si invitano i candidati a verificare la presenza di ulteriori informazioni inerenti le
convocazioni nel sito dell’Ufficio
Scolastico
di Ambito Territoriale di Belluno
www.istruzionebelluno.it e nel sito della scuola capofila ITE Calvi di Belluno
www.istitutocalvibelluno.edu.it.
Le operazioni si svolgeranno seguendo la graduatoria incrociata di tutte le discipline e di
tutte le classi di concorso disponibili. All’aspirante verrà data la possibilità di accettare per
la classe di concorso o per il sostegno. L’aspirante, non interessato alla classe di
concorso relativa al punteggio in cui è stato inserito nella graduatoria d’istituto o al
sostegno, potrà essere chiamato successivamente per le altre classi di concorso in cui è
inserito con punteggio inferiore.
SI PREGA DI RISPETTARE SCRUPOLASAMENTE GLI ORARI DI CONVOCAZIONE AL
FINE DI EVITARE CHE LE OPERAZIONI DI NOMINA DEBBANO ESSERE
INTERROTTE PER MOTIVI DI SICUREZZA DEL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE
OPERAZIONI.
I dirigenti scolastici interessati alle operazioni di nomina dei docenti destinatari di contratto
a tempo determinato devono garantire nelle operazioni di nomina, la loro presenza, quella
del DSGA (o quella di un delegato) per la firma di individuazione e per fornire informazioni
sui completamenti.
A tal fine devono munirsi di:

Si ribadisce la necessità della presenza del DS o del DSGA soprattutto per la verifica dei
posti effettivamente disponibili e l’accorpamento di spezzoni orari.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Renata Dal Farra
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

