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Ai dirigenti delle scuole della Scuola Primaria statali  

della provincia di Cuneo 

   

Oggetto: conferimento delle supplenze da graduatoria di istituto per la scuola Primaria 

In relazione alle operazioni che si sono svolte nella giornata dell’8  novembre 2016 si 

comunica che quest’Ufficio ha concluso le attività, avendo convocato e chiamato per la 

proposta di nomina tutti i docenti  compresi  nella  prima  e  seconda  fascia  delle  graduatorie  

di  istituto della scuola Primaria;  pertanto  le  istituzioni scolastiche in  indirizzo  dovranno  

procedere  al  conferimento  delle  supplenze  sui  posti  (posto comune e  sostegno)  rimasti  

disponibili  nella  scuola  Primaria  applicando  il Regolamento supplenze (D.M. n. 131 del 13 

giugno 2007) e la nota MIUR prot. n. 24306 del 1 settembre 2016, e in particolare si fa 

riferimento all’utilizzo delle domande di messa a disposizione pervenute. 

Si precisa che la presente nota ha effetto di liberatoria. 

Inoltre quest’ufficio pubblicherà sul proprio sito istituzionale i posti per supplenze 

fino al 30/06/2017 e fino al 31/08/2017 rimasti disponibili dopo le operazioni  dell’8 

novembre 2016, al fine di far pervenire alle istituzioni scolastiche interessate ulteriori 

domande di messa a disposizione da fuori Provincia e da fuori Regione. L’elenco delle 

disponibilità sarà inviato anche alle Università italiane. Si invitano pertanto le istituzioni 

scolastiche in indirizzo a segnalare tempestivamente l’eventuale avvenuta copertura di tali 

posti. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 
IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
 
 
 

 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito Territoriale di Cuneo 

Corso de gasperi, 40 – 12100 cuneo - tel. 0171/318411 - 

Peo: usp.cn@istruzione.it    -    pec: uspcn@postacert.istruzione.it 

Ufficio Organico e reclutamento docenti  scuola infanzia e primaria 

Responsabile Ufficio e del procedimento: ruiu angelo 

Rif.:  ruiu angelo                 angelo.ruiu.cn@istruzione.it              Tel: 0171318549 

           lingua susanna         susanna.lingua.cn@istruzione.it     Tel: 0171318565 

           Calmotti luciana     luciana.calmotti.cn@istruzione.it  Tel:  0171318555 
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