CALENDARIO ASSEGNAZIONE SUPPLENZE DA GRADUATORIA DI ISTITUTO

Giovedì 28 settembre 2017
NOMINE SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO
SEDE Liceo Pascoli viale della Stazione: AULA MAGNA Ore 8 ritrovo personale amministrativo per operazioni preliminari
Dalle ORE 9 alle ore 14 convocazione classi di concorso materie umanistiche e sostegno con titolo.
Ordine delle operazioni:
1) Assegnazione dei posti di sostegno ai docenti con titolo presenti nelle graduatorie di istituto. La
presenza di tutti gli istituti consentirà di procedere alla nomina anche mediante consultazione delle
graduatorie degli istituti viciniori, operazione che verrà portata a termine, se non già effettuata,
immediatamente prima dell’assegnazione dei posti.
2) A seguire nell’ordine:
A-11

Discipline letterarie e latino

A-12

Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-13

Discipline letterarie, latino e greco

A-17

Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-18

Filosofia e Scienze umane

A-19

Filosofia e Storia

AA24

LINGUE E CULTURE STRANIERE FRANCESE

AB24

LINGUE E CULTURE STRANIERE INGLESE

AC24

LINGUE E CULTURE STRANIERE SPAGNOLO

AD24

LINGUE E CULTURE STRANIERE TEDESCO

AE24

LINGUE E CULTURE STRANIERE RUSSO

A-29

Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-54

Storia dell'arte

A-63

Tecnologie musicali

Dalle ore 15 alle ore 19 convocazione classi di concorso materie scientifiche: AULA MAGNA
A-08

Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica

A-10

Discipline grafico-pubblicitarie

A-15

Discipline sanitarie

A-16

Disegno artistico e modellazione odontotecnica
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A-20

Fisica

A-21

Geografia

A-26

Matematica

A-27

Matematica e Fisica

A-31

Scienze degli alimenti

A-32

Scienze della geologia e della mineralogia

A-34

Scienze e tecnologie chimiche

A-37

Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

A-40

Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

A-41

Scienze e tecnologie informatiche

A-42

Scienze e tecnologie meccaniche

A-43

Scienze e tecnologie nautiche

A-45

Scienze economico-aziendali

A-46

Scienze giuridico-economiche

A-47

Scienze matematiche applicate

A-48

Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-50

Scienze naturali, chimiche e biologiche

A-51

Scienze, tecnologie e tecniche agrarie

A-52

Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali

Dalle ore 15 alle ore 17 convocazione classi di concorso conversazione (BA02 francese, BB02 inglese, BC02
spagnolo e BD02 tedesco) e insegnanti tecnico pratici classi di concorso tabella B: BIBLIOTECA LICEO
PASCOLI.
Le scuole che devono nominare sia docenti da TABELLA A che da Tabella B (ITP e conversazione) alle ore
15,00 dovrebbero garantire la presenza di un numero di assistenti amministrativi tale da poter esser
presenti ai due tavoli.
Le classi di concorso strumenti musicali (arpa, clarinetto, oboe, percussioni, violino canto, contrabbasso,
trombone, viola) saranno nominati direttamente dall’IIS Gentileschi.
Nel caso in cui le operazioni non siano terminate alle ore indicate le cattedre restanti verranno assegnate il

giorno successivo venerdì 29 settembre a partire dalle ore 15,00.
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Sabato 30 settembre 2017
NOMINE SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO
SEDE Liceo Pascoli viale della Stazione: AULA MAGNA
Ore 8 ritrovo personale amministrativo per operazioni preliminari
Dalle ORE 9 alle ore 14 convocazione per assegnazione posti di sostegno.
1) Assegnazione da MAD a docenti con titolo valido che hanno presentato domanda in una sola
provincia.
2) Assegnazione da graduatorie incrociate di tutte le classi di concorso. Nel caso in cui le operazioni
non siano terminate alle ore indicate (ore 14,00 del giorno 30 settembre) i posti restanti verranno
assegnati il giorno lavorativo successivo (2 ottobre) a partire dalle ore 15,00.

Mercoledì 27 settembre 2017
NOMINE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA
SEDE Scuola Secondaria di Primo Grado Leopardi Via Campo d' Appio, 21 Avenza:
AULA MAGNA
Ore 8 ritrovo personale amministrativo per operazioni preliminari
Dalle ORE 9 alle ore 14 convocazione posto comune, lingua inglese e sostegno con titolo scuola primaria.
Ordine delle operazioni:
1) Assegnazione dei posti di sostegno ai docenti con titolo presenti nelle graduatorie di istituto. La
presenza di tutti gli istituti consentirà di procedere alla nomina anche mediante consultazione delle
graduatorie degli istituti viciniori, operazione che verrà portata a termine immediatamente prima
dell’assegnazione dei posti.
2) A seguire nell’ordine:
a. Assegnazione su posto comune
b. Assegnazione su posto lingua inglese
c. Assegnazione posti di sostegno da MAD a docenti con titolo valido che hanno presentato
domanda in una sola provincia.
d. Assegnazione posti di sostegno da posto comune.
Dalle ORE 15 alle ore 19 convocazione posto comune scuola infanzia e sostegno scuola infanzia con titolo.
Ordine delle operazioni:
1) Assegnazione dei posti di sostegno ai docenti con titolo presenti nelle graduatorie di istituto. La
presenza di tutti gli istituti consentirà di procedere alla nomina anche mediante consultazione delle
graduatorie degli istituti viciniori, operazione che verrà portata a termine immediatamente prima
dell’assegnazione dei posti.
2) A seguire nell’ordine:
a. Assegnazione su posto comune
b. Assegnazione posti di sostegno da MAD a docenti con titolo valido che hanno presentato
domanda in una sola provincia.
c. Assegnazione posti di sostegno da posto comune.
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Venerdì 29 settembre 2017
NOMINE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
SEDE Scuola Secondaria Primo Grado Don Milani Via Pisa, 18, Marina di Massa:
AULA MAGNA
Ore 8 ritrovo personale amministrativo per operazioni preliminari
Dalle ORE 9 alle ore 14 convocazione classi di concorso (comprese classi di concorso di strumento) e
sostegno con titolo. Ordine delle operazioni:
1) Assegnazione dei posti di sostegno ai docenti con titolo presenti nelle graduatorie di istituto. La
presenza di tutti gli istituti consentirà di procedere alla nomina anche mediante consultazione delle
graduatorie degli istituti viciniori, operazione che verrà portata a termine immediatamente prima
dell’assegnazione dei posti.
2) A seguire assegnazione cattedre tutte le classi di concorso entro le ore 14,00.

Lunedì 2 ottobre 2017
NOMINE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
SEDE Scuola Secondaria Primo Grado Don Milani Via Pisa, 18, Marina di Massa:
AULA MAGNA
a.

b.

Dalle ore 08,00 alle ore 14,00 eventuale conclusione delle assegnazioni delle cattedre e
successivamente assegnazione da MAD a docenti con titolo valido che hanno presentato domanda in
una sola provincia.
Assegnazione da graduatorie incrociate di tutte le classi di concorso.

Nel caso in cui le operazioni non siano terminate alle ore indicate (ore 14,00) le cattedre restanti verranno
assegnate il giorno successivo (martedì 3 ottobre) a partire dalle ore 9,00.
NOTE
Si ricorda che per i posti di sostegno verranno prese in considerazione esclusivamente le MAD di docenti
con titolo valido che hanno presentato la domanda nella sola provincia di Massa Carrara, entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 20/09/2017.
Tutte le scuole dovranno presentarsi nel giorno della convocazione con:
 elenco dei posti e delle ore disponibili
 graduatorie di istituto
 per posti di sostegno:
o elenco dei docenti che hanno presentato MAD e che hanno dichiarato di essere in possesso di
un titolo valido;
o per le scuole secondarie graduatorie incrociate
Sul sito della scuola debbono essere pubblicati i posti disponibili entro mercoledì 20 settembre.
Debbono esser convocati tutti i docenti delle graduatorie di istituto dove sono presenti posti disponibili (o
almeno fino a posizioni che possano garantire l’effettuazione delle nomine)
Debbono essere convocati anche tutti i docenti che hanno presentato una MAD in cui è stato dichiarato il
possesso di un titolo valido. Tutti i docenti reclutati attraverso MAD dovranno firmare, nel momento in cui
accetteranno l’incarico, una dichiarazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n°445 relativa al titolo dichiarato e
alla presentazione della domanda nella sola provincia di Massa Carrara in cui dovrà esser prevista anche la
consapevolezza delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice
Penale e dalla normativa vigente in tema di pubblico impiego (licenziamento disciplinare).
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