COORDINAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA
CALENDARIO ASSEGNAZIONE SUPPLENZE DA GRADUATORIE DI
ISTITUTO A.S. 2018/2019
DISPOSIZIONI COMUNI PER LE CONVOCAZIONE DEI DOCENTI
DI OGNI ORDINE E GRADO

Sul sito di ogni singolo Istituto debbono essere pubblicati i posti disponibili entro SABATO 22
SETTEMBRE 2018.

Ogni Istituto dovrà pubblicare sul proprio “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 DI SABATO 22 SETTEMBRE 2018”.

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).

Ogni singolo Istituto procederà ad inviare, con le consuete modalità, le convocazioni dei candidati
presenti nelle proprie graduatorie d’Istituto, per le classi di concorso relative ai posti disponibili.
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
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NOMINE SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO

LUNEDI’ 24 SETTEMBRE 2018
SEDE Liceo “G. Pascoli” Viale Stazione, 49 - Massa
AULA MAGNA



Ore 8.45 – Sostegno per gli specializzati e successivamente MAD con titolo;



Ore 9.00 – assegnazione posti relativi alle classi di concorso materie umanistiche di seguito
indicate:
A011 – A012 – A013 – A017 – A018 – A019 – A021 – A045 – A046 – A054



A seguire posti di lingua straniere e conversazione relativi alle classi di concorso di seguito
specificate:
AA24 – AB24 – AC24 – AD24 - AE24 – BA02 – BB02 – BC02 – BD02



Ore 13.30 - assegnazione posti relativi alle classi di concorso materie scientifiche di seguito
riportate:
A08 – A010- A015 – A016 – A020 – A026 – A027 – A029 – A031 – A032 – A034 – A037 - A040 – A041 – A042 – A043 – A044 – A047 – A048 – A050 – A051 – A052 – A066



Ore 15.30 assegnazione posti ITP per le seguenti classi di concorso:
B003 - B006 – B011 –B012 – B014 – B015 – B016 – B017 – B018 – B019 – B020 – B021 – B022 –
B023 – B024 – B027



A seguire assegnazione posti relativi al sostegno docenti senza titolo da graduatorie incrociate.

Nel caso in cui le operazioni per assegnazione posti di sostegno da graduatorie incrociate non si concludano
entro le ore 20.30 la seduta sarà rinviata alle ore 8.30 del giorno successivo, stessa sede.

Le supplenze relative alle discipline musicali saranno conferite direttamente dall’Istituto Palma.

NOTA BENE
Il contratto , inserito a SIDI con il codice corretto (a seconda della tipologia di posto vacante e disponibile:
Organico di Diritto fino al 31 agosto 2019 - Organico di Fatto fino al 30 giugno 2019) dovrà essere stampato
e in calce ad esso dovrà essere apposta la seguente clausola risolutiva espressa:
“Il presente contratto potrà essere risolto nel caso di individuazione di un nuovo avente titolo a seguito
dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie”.
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NOMINE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
MARTEDI’ 25 SETTEMBRE 2018
SEDE Scuola Secondaria di 1° grado “Don Milani” Via Pisa, 18 - Massa
AULA MAGNA
Ore 8.00 ritrovo personale amministrativo per operazioni preliminari
Dalle ORE 9.00 alle ore 9.30 Posti 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) Assegnazione dei posti di sostegno da MAD
3) Dalle ore 9.30 alle ore 13.00 assegnazione dei posti di tutte le classi di concorso (comprese le classi
di concorso di strumento musicale)
A001 ARTE IMMAGINE
A022 ITALIANO STORIA GEOGRAFIA
A023 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA
A028 MATEMATICA E SCIENZE
A030 MUSICA
A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
A060 TECNOLOGIA
AA25 FRANCESE
AB25 INGLESE
AC25 SPAGNOLO
AD25 TEDESCO
AB56 CHITARRA
AC56 CLARINETTO
AG56 FLAUTO
AI56 PERCUSSIONI
AK56 SASSOFONO
AJ56 PIANOFORTE
AL56 TROMBA
AM56 VIOLINO
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Nel caso le operazioni non fossero terminate entro le ore 13.00, le assegnazioni dei posti riprenderanno a
partire dalle ore 13.30 fino alle ore 20.00.

MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE 2018
SEDE Scuola Secondaria di 1° grado “Don Milani” Via Pisa, 18 - Massa
AULA MAGNA
Ore 8.00 ritrovo personale amministrativo per operazioni preliminari
alle ore 9.00 a termine operazioni di nomina:
1) Assegnazione dei posti di sostegno da GRADUATORIE INCROCIATE di tutte le classi di concorso
NOTA BENE
Il contratto , inserito a SIDI con il codice corretto (a seconda della tipologia di posto vacante e disponibile:
Organico di Diritto fino al 31 agosto 2019 - Organico di Fatto fino al 30 giugno 2019) dovrà essere stampato
e in calce ad esso dovrà essere apposta la seguente clausola risolutiva espressa:
“Il presente contratto potrà essere risolto nel caso di individuazione di un nuovo avente titolo a seguito
dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie”.
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NOMINE SCUOLA PRIMARIA
GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE 2018
SEDE Scuola Secondaria di 1° grado “G. Leopardi ” Avenza
AULA MAGNA
Ordine delle operazioni:
Ore 8.00 ritrovo personale amministrativo per operazioni preliminari
1) Ore 9.00 convocazione doc. Sostegno specializzati in graduatoria
2) Ore 9.15 convocazione doc. DA MAD Sostegno specializzati
3) Ore 9.30 convocazione doc. da Posto Comune - Lingua Inglese - Sostegno senza specializzazione

NOTA BENE
Il contratto , inserito a SIDI con il codice corretto (a seconda della tipologia di posto vacante e disponibile:
Organico di Diritto fino al 31 agosto 2019 - Organico di Fatto fino al 30 giugno 2019) dovrà essere stampato
e in calce ad esso dovrà essere apposta la seguente clausola risolutiva espressa:
“Il presente contratto potrà essere risolto nel caso di individuazione di un nuovo avente titolo a seguito
dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie”.

NOMINE SCUOLA INFANZIA
VENERDI’ 28 SETTEMBRE 2018
SEDE Scuola Secondaria di 1° grado “G. Leopardi ” Avenza
AULA MAGNA
Ordine delle operazioni:
Ore 8.00 ritrovo personale amministrativo per operazioni preliminari
1) Ore 9.00 convocazione doc. Sostegno specializzati in graduatoria
2) Ore 9.15 convocazione doc. DA MAD Sostegno specializzati
3) Ore 9.30 convocazione doc. da Posto Comune - Sostegno senza specializzazione
NOTA BENE
Il contratto , inserito a SIDI con il codice corretto (a seconda della tipologia di posto vacante e disponibile:
Organico di Diritto fino al 31 agosto 2019 - Organico di Fatto fino al 30 giugno 2019) dovrà essere stampato
e in calce ad esso dovrà essere apposta la seguente clausola risolutiva espressa:
“Il presente contratto potrà essere risolto nel caso di individuazione di un nuovo avente titolo a seguito
dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie”.

F.to Il Coordinatore dei Dirigenti Scolastici
Provincia di Massa Carrara
Marilena Conti
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