AVVISO
Al personale docente aspirante a nomina a tempo determinato, inserito a pieno titolo nelle
graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia delle scuole statali di ogni ordine e grado
delle reti scolastiche – ambiti Piana di Lucca, Versilia e Valle del Serchio , nonché al personale
docente inserito con riserva nelle graduatorie medesime, ma destinatario di assunzione con riserva ,
a seguito di decreti/ordinanze TAR e Consiglio di Stato, che non siano già stati assunti con contratto
a tempo determinato fino al 30/6 o al 31/8 per posto intero.
Ai docenti con MAD nei singoli istituti con titolo di specializzazione per il sostegno
e.p.c.
Alle Istituzioni Scolastiche della
Provincia di Lucca
All’Ufficio Scolastico Territoriale
di Lucca e Massa Carrara
sede di Lucca
Alle OO.SS. Scuola
Loro Sedi
All'Albo SEDE
OGGETTO: Convocazione coordinata per l’individuazione degli aventi diritto, anche con
riserva, a proposta di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato - personale
docente di ogni ordine e grado inserito nelle graduatorie degli istituti degli ambiti Piana di
Lucca, Versilia e Valle del Serchio (ambiti 13,14,15).
Vista la Nota MIUR 37856 del 28/08/2018 ,
Viste le disposizioni in materia di legislazione scolastica relativa al reclutamento del personale
docente,
si avvisano le SS.LL. che le operazioni di INDIVIDUAZIONE, degli aventi diritto a proposta di
assunzione di cui all’oggetto per l'a.s. 2018/19 avverranno secondo il sotto indicato calendario
presso l’I.T.I. “E. Fermi”, Via Carlo Piaggia, 160 - LUCCA (Arancio)
Ai fini della valutazione dei posti disponibili che costituiscono PROPOSTA CONTRATTUALE
si rimanda alle disponibilità pubblicate sul sito delle singole istituzioni scolastiche.
Per importanti ragioni di sicurezza che dovranno essere opportunamente osservate, l’accesso
verrà regolato con le modalità sotto descritte: (se le convocazioni saranno in numero superiore
alla capienza dell’aula si procederà ad un necessario accesso regolato)
Giovedì 27 settembre – a partire dalle ore 9,00 –Infanzia e primaria sostegno specializzati
da graduatorie (I e II fascia)
Sostegno

Gli aspiranti indicati in indirizzo del presente avviso, aventi titolo a
nomina, forniti di titolo di specializzazione

Giovedì 27 settembre – a partire dalle ore 10,00 – Infanzia e Primaria
specializzazione
Sostegno

*MAD con

Tutti gli aspiranti indicati in indirizzo del presente avviso, aventi
titolo a nomina a tempo determinato.

Giovedì 27 settembre – a partire dalle ore 11,00 – Infanzia e Primaria sostegno e posto
comune e lingua inseriti in I fascia
Sostegno + posto
commune + lingua

Tutti gli aspiranti indicati in indirizzo del presente avviso, aventi
titolo a nomina a tempo determinato.

Giovedì 27 settembre – Infanzia e Primaria sostegno e posto comune e lingua docenti
inseriti in II fascia
dalle ore 15,00 alle ore 17,00 da punti 120 fino al max punteggio
dalle ore 17,30 alle ore 19,00 da punti 120 a punti 70
Sostegno +
posto comune +
lingua

Tutti gli aspiranti indicati in indirizzo del presente avviso, aventi titolo a nomina
a tempo determinato.

Venerdì 28 settembre – Infanzia e Primaria sostegno e posto comune e lingua docenti
inseriti in II fascia
dalle ore 9,00 alle ore 11,00 da punti 70 a punti 50
dalle ore 11,00 alle ore 13,30 da punti 50 a punti 35
Sostegno +
posto comune
+ lingua

Tutti gli aspiranti indicati in indirizzo del presente avviso, aventi titolo a nomina a
tempo determinato.

Venerdì 28 settembre – Infanzia e Primaria sostegno e posto comune e lingua inseriti in II^
fascia
dalle ore 15,00 alle ore 17,00 da punti 35 a punti 25
dalle ore 17,30 alle ore 19,00 da punti 25 a punti 15
Sostegno +
Tutti gli aspiranti indicati in indirizzo del presente avviso, aventi titolo a nomina a
posto comune tempo determinato.
+ lingua
Sabato 29 settembre – Infanzia e Primaria sostegno e posto comune e lingua docenti inseriti
in II fascia
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 da punti 15 a punti 11
Sostegno +
Tutti gli aspiranti indicati in indirizzo del presente avviso, aventi titolo a nomina a
posto comune tempo determinato.
+ lingua
Sabato 29 settembre – dalle ore 12,30 alle ore 13,30 – Scuola secondaria di 1° e 2° grado,
sostegno con titolo di specializzazione da graduatorie di istituto più *MAD con
specializzazione
Sostegno
Tutti gli aspiranti indicati in indirizzo del presente avviso, aventi titolo a nomina a
tempo determinato forniti di titolo di specializzazione
(*) Per avere diritto a nomina, il docente che abbia già presentato la propria messa a
disposizione dovrà dichiarare sotto la sua responsabilità di non essere iscritto nelle
graduatorie di istituto di altre province

Lunedì 1 Ottobre - Scuola secondaria di 1° e 2° grado – di I e II fascia di tutte le classi di
concorso
dalle ore 9,00 alle ore 13,30 –
Tutte le discipline + sostegno

Tutti gli aspiranti indicati in indirizzo del
presente avviso, aventi titolo a nomina a tempo
determinato.

Nota bene: disposizioni riguardanti gli insegnanti tecnico pratici - ITP
1) i docenti inseriti in graduatoria di II fascia con riserva e/o destinatari di provvedimenti di
carattere cautelare o sentenza non definitiva devono presentarsi muniti di detti
provvedimenti. I docenti sopra detti che accetteranno l’incarico dovranno stipulare il
contratto a tempo determinato corredato da apposita clausola risolutiva espressa, che lo
condizione alla definizione del giudizio;
2) i docenti inseriti in graduatoria di II fascia muniti di sentenza definitiva, al fine di evitare
disguidi, dovranno presentarsi muniti di tali sentenze

Lunedì 1 Ottobre - Scuola secondaria di 1° e 2° grado – di III fascia di tutte le classi di
concorso
dalle ore 15,00 alle ore 19,30 – Scuola secondaria di 1° e 2° grado – di III fascia
da punti 40 fino al max punteggio di tutte le classi di concorso

Tutte le discipline + sostegno

Tutti gli aspiranti indicati in indirizzo del
presente avviso, aventi titolo a nomina a tempo
determinato.

Martedì 2 Ottobre - Scuola secondaria di 1° e 2° grado – di III fascia di tutte le classi di
concorso
dalle ore 9,00 alle ore 11,00 – Scuola secondaria di 1° e 2° grado – di III fascia di tutte le
classi di concorso
da punti 40 a punti 35 di tutte le classi di concorso
dalle ore 11,00 alle ore 13,30 – Scuola secondaria di 1° e 2° grado – di III fascia
da punti 35 a punti 33 di tutte le classi di concorso
dalle ore 15,00 alle ore 17,00 – Scuola secondaria di 1° e 2° grado – di III fascia
da punti 33 a punti 29,5 di tutte le classi di concorso
dalle ore 17,30 alle ore 19,00 – Scuola secondaria di 1° e 2° grado – di III fascia
da punti 29,5 a punti 27,5 di tutte le classi di concorso
Tutti gli aspiranti indicati in indirizzo del
Tutte le discipline+ sostegno
presente avviso, aventi titolo a nomina a tempo
determinato.

Giovedì 4 Ottobre - Scuola secondaria di 1° e 2° grado – di III fascia di tutte le classi di
concorso
dalle ore 9,00 alle ore 11,00 – Scuola secondaria di 1° e 2° grado – di III fascia di tutte le
classi di concorso
da punti 27,5 a punti 26 di tutte le classi di concorso
dalle ore 11,00 alle ore 13,30 – Scuola secondaria di 1° e 2° grado – di III fascia
da punti 26 a punti 23,5 di tutte le classi di concorso
dalle ore 15,00 alle ore 17,00 – Scuola secondaria di 1° e 2° grado – di III fascia
da punti 23,5 a punti 21 di tutte le classi di concorso
dalle ore 17,30 alle ore 19,00 – Scuola secondaria di 1° e 2° grado – di III fascia
da punti 21 a punti 15 di tutte le classi di concorso
Tutti gli aspiranti indicati in indirizzo del
Tutte le discipline + sostegno
presente avviso, aventi titolo a nomina a tempo
determinato.

Lunedì 8 Ottobre - Scuola secondaria di 1° e 2° grado – di III fascia di tutte le classi di
concorso
eventuali resti sostegno ed eventuali cattedre restituite o residue (seguirà avviso) - Scuola di
1° e 2° grado
dalle ore 9,00 alle ore 13,30 – Scuola secondaria di 1° e 2° grado – di III fascia di tutte le
classi di concorso
Sostegno
e Cattedre residue
comunicate su sito web entro Sabato 6 Ottobre

Tutti gli aspiranti indicati in indirizzo del
presente avviso, aventi titolo a nomina a tempo
determinato per diritto a completamento
cattedra

Lunedì 8 Ottobre - Scuola secondaria di 1° e 2° grado – di III fascia di tutte le classi di
concorso
eventuali resti sostegno ed eventuali cattedre restituite o residue (seguirà avviso) - Scuola di
1° e 2° grado
dalle ore 15,00 alle ore 19,00 – Scuola secondaria di 1° e 2° grado – di III fascia di tutte le
classi di concorso
Sostegno
e Cattedre residue
comunicate su sito web entro Sabato 6 Ottobre

Tutti gli aspiranti indicati in indirizzo del
presente avviso, aventi titolo a nomina a tempo
determinato per diritto a completamento
cattedra

Si riportano qui di seguito le modalità operative nonché alcune indicazioni di particolare interesse:
1) Il numero degli aspiranti convocati, tenuto conto delle eventuali rinunce, risulta maggiore
rispetto a quello delle disponibilità. Pertanto, la convocazione in sé non costituisce garanzia
di nomina.
2) I Dirigenti Scolastici e il personale amministrativo non accettano deleghe; gli aspiranti
possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia, munita di regolare delega scritta e
di copia di un documento di riconoscimento del delegante.
3) Si consiglia agli aspiranti interessati a nomina di delegare i rappresentanti sindacali per
l’eventuale nomina e per la scelta della sede.
4) Si richiama l’attenzione sul fatto che gli aspiranti inseriti con riserva in graduatoria, che non
siano stati riconosciuti anche destinatari di nomina con riserva a seguito di decreti/ordinanze
del TAR, del Consiglio di Stato o del PdR non si intendono comunque convocati.
5) L’aspirante assente alla convocazione, che non abbia presentato delega, è considerato
rinunciatario.
6) L'aspirante individuato o il suo delegato dovrà procedere all'accettazione immediata della
proposta contrattuale in forma scritta e priva di riserve.
7) Per gli effetti derivanti dalla rinuncia a nomina da graduatoria di istituto si rinvia a quanto
previsto dal Regolamento delle supplenze, così come per le sanzioni connesse al mancato
perfezionamento o alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
8) Le scuole provvederanno a portare gli orari definitivi dei posti disponibili per consentire agli
aspiranti di conoscere la compatibilità degli spezzoni.
9) LA COMPATIBILITÀ ORARIA
È CONDIZIONE IMPRESCINDIBILE PER
L’ACCETTAZIONE DELL’INCARICO.
10) L’aspirante già nominato per quota orario inferiore a cattedra ha diritto ad accettare altro
spezzone di quota oraria, anche di grado diverso, fino a un massimo di orario cattedra,
sempre che non sussista incompatibilità fra gli orari delle scuole, né impedimento di natura
didattica (es. necessità di garantire interezza del posto di sostegno, ecc.). Si rammenta che
le scuole non sono tenute a modificare l’orario definitivo.
11) Per le cattedre orario esterne l’aspirante deve essere attinto dalle graduatorie relative
all’istituto che gestisce la cattedra.
12) Le combinazioni orarie delle cattedre esterne non possono essere modificate né assegnate
parzialmente se non a personale con diritto al completamento di cui sopra.
13) È prevista la trasformazione da tempo normale a regime di tempo parziale per non meno
della metà dell’orario cattedra, all’atto della stipula del contratto con il Dirigente scolastico.
Per le cattedre articolate su più scuole, il servizio del docente con contratto di part - time è
riferito alle ore presso la scuola su cui poggia la cattedra esterna. Il docente che abbia
ottenuto contratto di part-time non potrà accettare altre supplenze di nessun tipo per l’intero
anno scolastico.
14) Le ore rese disponibili a seguito di part-time del docente con contratto a tempo
determinato saranno assegnate come sopravvenuta disponibilità.
15) Le disponibilità sopravvenute saranno assegnate con successiva convocazione, alla quale
saranno chiamati a partecipare nuovamente tutti gli aspiranti che non abbiano ottenuto
individuazione per orario intero di cattedra.
16) I docenti aspiranti ai contratti di cui trattasi dovranno presentarsi muniti di documento
valido ai fini del riconoscimento
17) Sarà a discrezione della commissione completare nella mattinata successiva le
operazioni non concluse entro le ore 19.00
Lucca, 24/09/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Fontanelli
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993)

DELEGA PER SCELTA DI SEDE
NON E’ POSSIBILE INDICARE A PENA DI INVALIDITÀ PIÙ DI 1 DELEGATO.
Il /La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a il ___________________ a _________________________________________________________
Residente a _____________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________
Incluso in graduatoria:
ORDINE DI SCUOLA ______________________________ FASCIA _________________________________
CLASSE DI CONCORSO ____________________________ PUNTEGGIO _____________________________
essendo impossibilitato/a ad essere presente personalmente alla convocazione congiunta prevista per il

□
□

27/09/2018

28/09/2018

29/09/2018

01/10/2018

02/10/2018

04/10/2018

06/10/2018

presso il Polo Scientifico Tecnico e Professionale Fermi Giorgi, per la scelta della sede funzionale alla assegnazione

DELEGA
1) Il/La S ig./Sig.ra _____________________________________________ nato/a il ___________________
a ______________________________________ a rappresentarlo/a per l’assegnazione di qualsiasi tipo di posto
relativamente alle graduatorie in cui risulta presente
LA DELEGA DEVE ESSERE UNICA. In caso di pluralità di delega, non si potrà dar luogo a rappresentanza
per incertezza sulla persona del rappresentante.
Il rappresentante dovrà attenersi, nell’esercizio della procura, alle seguenti indicazioni:
Assegnazione prioritaria sul sostegno o sulla materia - In caso di scelta esclusiva indicare la sola opzione desiderata:
1)______________________________
2)_________________________
Ordine di precedenza delle sedi.
Le sedi saranno assegnate in riferimento all’opzione precedente:
(*)
1) _________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________
5) _________________________________________________________________________
6) _________________________________________________________________________
7) _________________________________________________________________________
8) _________________________________________________________________________
9) _________________________________________________________________________
10) ________________________________________________________________________
Il Delegante si impegna ad accettare la scelta del delegato ex art. 1387 C.C.
Allega fotocopia del proprio documento di identità.
In fede
Data ______________

Firma ________________________________

Recapito ____________________________________________ Tel. _____________________________
N.B. il delegato deve presentarsi munito del proprio documento di riconoscimento valido

