OPERAZIONE CHIAREZZA SULLE OPERAZIONI DI NOMINA DEI DIRIGENTI
SCOLASTICI
Come Organizzazioni Sindacali provinciali della Scuola, cerchiamo di fare un po' di
chiarezza sulle prossime nomine dei dirigenti scolastici.
Con il 31 agosto sono terminate le operazioni sotto il diretto controllo degli Uffici Scolastici
provinciali. Dal 1° settembre la palla passa ai Dirigenti Scolastici per le operazioni di
nomina di loro competenza, sia per il personale docente che ATA.
L'Ufficio Scolastico Provinciale di Alessandria ha nominato una Scuola Polo che si incarica
di coordinare tutte le operazioni. Questa Scuola Polo è stata individuata nell'Istituto
Comprensivo Novi 1, coadiuvato dall'Istituto Comprensivo Valenza A, dall'Istituto Tecnico
Marconi-Carbone di Tortona e dall'Istituto Tecnico Ciampini-Boccardo di Novi Ligure.
L'operazione successiva è l'incrocio, da parte della Scuola Polo, di tutte le graduatorie
docenti e ATA di istituto delle scuole della provincia, distinte per ordine e grado, per poter
stilare un elenco dei candidati unico in base al punteggio di graduatoria. Ci sarà un elenco
per la scuola dell'infanzia, uno per la primaria, uno per la secondaria di primo grado e uno
per la secondaria di secondo grado.

Successivamente all'incrocio delle graduatorie, sarà possibile una formale convocazione
per l'attribuzione degli incarichi di supplenza annuale.
Questa convocazione potrebbe essere:
 19 settembre – personale ATA
 27 settembre - infanzia e primaria. Prima si nomina la scuola primaria, poi l'infanzia.
 1-3 ottobre – secondarie di primo e secondo grado
Sarà possibile delegare una persona fisica alla stipula del contratto. La delega dovrà
contenere tutti i dati del delegante e del delegato e si dovranno allegare copie dei
documenti di identità. Ricordarsi di avere sempre con sé il modello B di scelta delle scuole,
sia per i docenti che per il personale ATA.
L'ordine di nomina per i docenti sarà il seguente:
1) Graduatoria provinciale ad esaurimento (laddove sia ancora esistente e valida)
2) Sostegno con titolo
3) Prima fascia graduatoria di istituto
4) Seconda fascia di istituto
5) Terza fascia di istituto

Per quello che riguarda i posti di sostegno, si darà la priorità al personale in possesso del
relativo titolo di specializzazione. Esauriti i candidati in possesso del titolo, potranno
scegliere i posti di sostegno anche i candidati senza titolo.
La scelta del posto è definitiva per questo anno scolastico. Non è possibile prendere la
nomina con riserva quando si sceglie, per non ledere i diritti di coloro che sono in
posizione successiva nella graduatoria.
Per quanto riguarda le nomine docenti di primo e secondo grado, la prima e seconda
fascia saranno convocate il primo giorno di nomina, la terza fascia il secondo giorno di
nomina. Le cattedre orario esterne non potranno essere spezzate, ma sarà possibile
sommare spezzoni fino alla concorrenza dell'orario cattedra, rispettando il limite di tre
scuole in due comuni diversi. Sotto le 6 ore l'attribuzione degli spezzoni è di pertinenza dei
Dirigenti Scolastici.
Per quello che riguarda gli Insegnanti Tecnico-Pratici (ITP), i posti verranno conferiti dalla
Scuola Polo e concorreranno anche per i posti di sostegno. Gli ITP inseriti con riserva in
seconda fascia, a seguito di ricorso in attesa di sentenza definitiva che accettano un
incarico, se nel corso dell'anno dovesse esservi una sentenza di merito negativa,
perderanno quell'incarico. Questo perchè vi sono già state sentenze di merito definitive
che hanno dichiarato inammissibile l'immissione in seconda fascia per coloro che sono
privi di abilitazione.
Per quanto riguarda le nomine del personale ATA, l'ordine di chiamata sarà il seguente:
1) Assistenti Amministrativi
2) Collaboratori Scolastici
Gli Assistenti Tecnici saranno direttamente convocati dai singoli Istituti Scolastici.
I posti disponibili, per tutte le nomine docenti e ATA, saranno resi noti 24h prima delle
relative convocazioni.
Gli Istituti scolastici stanno convocando in questi giorni per coprire i buchi di organico
lasciati dalle nomine di agosto dell'Ufficio Scolastico Provinciale.
Tali nomine sono da considerarsi TEMPORANEE, quindi la loro accettazione non dà
nessuna priorità nelle operazioni di nomina di fine mese, il loro rifiuto non produce nessun
effetto di depennamento dalla graduatoria. I posti attribuiti con queste nomine temporanee
verranno rimessi in gioco integralmente nelle nomine dei dirigenti scolastici.
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