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MINISTERO DELL'IsTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFIClO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFF1CIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI CUNEO

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Alle 00.55. del Comparto Istruzione e Ricerca

Oggetto: Conferimento supplenze da graduatoria di istituto, Scuola
Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado e di II
grado. Istruzioni preliminari.

In vista della programmazione di accentramento delle operazioni di

convocazione e nomina da graduatoria di istituto di prima, seconda e terza fascia della

scuola infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado, da parte della scuola polo

individuata nell'Istituto Superiore "Vallauri" di Fossano, si forniscono le seguenti

istruzioni preliminari da effettuarsi improrogabilmente entro il 30 agosto

2019:

1. Ciascuna scuola dovrà inviare alla scuola polo info@vallaurLedu una

dichiarazione sottoscritta dal Dirigente scolastico in cui si conferma che le

graduatorie di istituto di I, II e III fascia presenti al 5101 sono definitive e

corrette;

2. Nel caso in cui alle graduatorie di istituto siano state apportate correzioni

manualmente e non inserite al 5101, la scuola capofila che ha trattato la

domanda dovrà inviare alla scuola polo info@vallaurLedu il file allegato con le

variazioni da apportare;

3. Per quanto riguarda le sole graduatorie di strumento musicale, la scuola che ha

trattato la domanda dovrà trasmettere alla scuola polo info@vallauri.edu , per

ogni docente, il punteggio totale decurtato dei punteggi dei titoli artistici, al

fine dell'incrocio delle graduatorie;

4. Nei giorni di nomina accentrata (presumibilmente dal 4 al 7 settembre) presso

1'15 "Vallauri" di Fossano dovranno essere presenti i Dirigenti Scolastici, o loro

delegati, muniti delle graduatorie di istituto di II e III fascia.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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