m_pi.AOOUSPCN.REGISTRO UFFICIALE.U.0005334.03-09-2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università
e della Ricerca
Ufficio Scolastico
Regionale per
il Piemonte
Ufficio Scolastico
Regionale per
il Piemonte
VI - Ambito Territoriale
di Cuneo
Ufficio
I Gasperi, 40 12100 CUNEO;
Corso
De
PEC: uspcn@postacert.istruzione.it; web: http://cuneo.istruzionepiemonte.it/;
C.F. 80012890044; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPCN;
Codice F.E: 8MXTUA

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole ed Istituti
statali di ogni ordine e grado della Provincia
LORO SEDI
Oggetto: Conferimento delle supplenze da graduatoria di istituto per il personale
ATA – a.s. 2018/2019 - liberatoria.

Al fine di garantire l’immediata copertura di tutte le disponibilità prima dell’inizio
delle lezioni, tutelando il diritto dell’utenza a godere a pieno del servizio fin dal primo
giorno di scuola, si trasmette in allegato il piano delle disponibilità dopo le operazioni
concluse da questo Ufficio relative a immissioni in ruolo e nomine a tempo
determinato personale ATA, effettuate da graduatorie provinciali permanenti e
graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al D.M. 75/2001.
Le SS.LL. in indirizzo, dopo uno scrupoloso controllo delle disponibilità effettive
della propria istituzione scolastica, dovranno procedere al conferimento delle
supplenze sui posti e ore rimasti vacanti per il personale ATA applicando il
Regolamento supplenze D.M. n. 430 del 13 dicembre 2000 e la nota MIUR prot. n.
37856 del 28 agosto 2018, prestando attenzione alle indicazioni operative di cui al
punto 2, con particolare riferimento al divieto di sostituzione nei casi previsti dall’art.
1, comma 332, della legge 190 del 2014, ed al 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.
Pertanto, in attesa della pubblicazione delle graduatorie d’Istituto definitive
relative al personale ATA, gli Istituti Scolastici potranno coprire i posti rimasti
disponibili utilizzando le graduatorie di Istituto valide per il precedente triennio
2014/17, inserendo nella proposta di assunzione con contratto a tempo determinato
apposita clausola risolutiva.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
LA DIRIGENTE
Maria Teresa FURCI
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme annesse
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