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Ai Dirigenti Scolastici Istituti Comprensivi e C.P.I.A. 

LORO SEDI IN PROVINCIA 

 

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

e Primaria POSTI di SOSTEGNO – a.s. 2018/2019. 

 

Si trasmette in allegato il piano delle disponibilità posti di SOSTEGNO scuola 

Infanzia e Primaria  dopo le operazioni concluse da questo Ufficio relative a immissioni 

in ruolo GM concorsi ordinari - GAE, utilizzi  assegnazioni provvisorie provinciali ed 

interprovinciali. Questo Ufficio non effettua nomine a tempo determinato da GAE 

relativamente ai posti di sostegno, in quanto le graduatorie GAE di sostegno sono 

esaurite. 

Ai fini dell’immediata copertura delle disponibilità di SOSTEGNO prima dell’inizio 

delle lezioni, le SS.LL. in indirizzo potranno procedere al conferimento delle supplenze 

sui posti di SOSTEGNO rimasti vacanti nella scuola Infanzia e Primaria,  applicando il 

Regolamento supplenze D.M. n. 131 del 13 giugno 2007 e la nota MIUR prot. n. 

37856 del 28 agosto 2018 prestando particolare attenzione alle nuove indicazioni 

operative  punto 4 laddove, per effetto di quanto disposto dall’art. 41 del CCNL, i 

contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di 

risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a 

seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.  

Per quanto riguarda la copertura delle disponibilità dei posti di scuola COMUNE 

e di INGLESE per la Primaria e dei posti di scuola COMUNE per l’Infanzia, le SS.LL. 

devono attendere la conclusione delle nomine a tempo determinato da GAE che 

questo Ufficio effettuerà il 4 e il 5 settembre. Sarà cura di questo Ufficio trasmettere le 

disponibilità residue di tali posti, entro il 6 settembre. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI  
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