Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX Ambito Territoriale di Mantova
Via Cocastelli 15 – 46100 Mantova- Codice Ipa: m_pi

Prot. MIURAOOUSPMN n. 3974 del 23 giugno 2016
Al sito AT Mantova
Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni
ordine e grado – Prov. Mantova
E p.c. All’USR Lombardia Ufficio VII
E p.c. ai sindacati scuola territoriali

OGGETTO: RICHIESTE PROROGHE CONTRATTI PERSONALE DOCENTE 31/08/2016.
In relazione alle ripetute e continue richieste sia da parte delle istituzioni scolastiche sia da
parte dei docenti in merito alla questione in all’oggetto, nel trasmettere la nota 10277 del
22-06-2016 dell’ USR Lombardia, si chiarisce che questo Ufficio - proprio in base alle
indicazioni citate prot.n. 17621 del 3/12/2015 - ha già comunicato, anche con
pubblicazione nel sito istituzionale AT Mantova, quali supplenze conferite dalle graduatorie
di istituto nel corrente a.s. 2015/16 fino al 30/06/2016 andavano prorogate al 31/08/2016
per mancata assegnazione dell’immesso in ruolo o rinuncia :
1) Con nota 6165 del 17/09/2015 a conclusione delle operazioni di reclutamento fase
B del 12 e 14 settembre 2015 ;
2) Con nota 8161 del 4/12/2015 a conclusione delle operazioni di reclutamento Fase C
del 24-25 novembre 2015
Si riallegano ad ogni buon fine gli elenchi allora trasmessi, evidenziando che per la
scuola media non erano previsti casi di proroghe.
I dirigenti scolastici riscontreranno in tal senso le richieste dei docen ti.
Cordiali saluti.
Il dirigente regg.
Patrizia Graziani
(firma autografa ai sensi del
D.Lgs 39/93 – art.3 comma 2)

---------------------------------------------Responsabile del procedimento
Giacomina Farina
0376 227245 giacomina.farina.mn@istruzione.it
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Allegati
Prot. MIURAOOUSPMN n. 8161
del 04 dicembre 2015

Oggetto: COPERTURA DEI POSTI LIBERI AL TERMINE DELLE OPERAZIONI FASE C PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI
In data odierna viene pubblicata nel sito dell’ufficio AT Mantova la circolare 17621 del 03
dicembre 2015 dell’USR Lombardia relativa all’oggetto inviata anche direttamente ai
dirigenti scolastici.
Al riguardo si precisa:

1) Sui posti comuni residuati dalle operazioni Fasi 0 – A – B,
questo ufficio ha già comunicato, con nota prot. n. 6165 del 17 settembre 2015, la durata
delle supplenze (30 giugno 2016 o 31 agosto 2016) per la copertura da graduatoria di
istituto.

2) Sui posti comuni di organico di potenziamento residuati dalle
operazioni Fase C,
questo ufficio ha comunicato, in data 26 novembre 2015, gli elenchi dei docenti assunti a
T.I. con accanto riportata la data di assunzione in servizio e con la “raccomandazione di
non procedere autonomamente al conferimento di incarichi a tempo determinato in attesa
di chiarimenti” pervenuti con la predetta circolare.
Si allegano al riguardo gli elenchi dei posti di organico del potenziamento rimasti liberi, o
per mancata assegnazione o per rinuncia da ricoprire con supplenze annuali al 31 agosto
2016, tutti da graduatorie di istituto in quanto le relative GaE sono esaurite.
Nel caso di differimento della presa di servizio dei docenti immessi in ruolo (al 1° luglio o
1° settembre 2016) le relative supplenze saranno da conferire con nomina fino al 30
giugno 2016.
Per la scuola primaria: la competenza per queste ultime nomine è da graduatorie di
istituto in quanto le GaE per le supplenze sono esaurite
Per le scuole medie: la competenza per queste ultime nomine è da graduatorie di istituto
in quanto le GaE per le supplenze sono esaurite
Per le scuole superiori: la competenza per queste ultime nomine è da graduatorie di
istituto ad eccezione delle seguenti GaE non esaurite:
A021 GaE non esaurita – Negro Giuseppe
A025 GaE non esaurita – Lo Bianco Leandro
A061 GaE non esaurita – Lo Bianco Leandro

3) Sui posti di sostegno di organico di potenziamento residuati dalle
operazioni Fase C,
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(scuola primaria nr. 34 - scuola media nr. 11): la copertura dei posti potrà avvenire
esclusivamente in presenza di docenti in possesso della relativa specializzazione. Viceversa,
non sarà possibile procedere alla copertura del posto (nota USR Lombardia 17669 del 04 12-2015).

4) Sui posti scoperti in esito alle operazioni di cui alla Fase C
(Posti di fatto già coperti con nomine di supplenza da GaE o da G.I.) che si liberano a
seguito di immissione in ruolo Fase C altra provincia, le supplenze al 30 giugno 2016
potranno avvenire, da lunedì 07 dicembre 2015, per scorrimento delle G.I. ad eccezione
delle classi di concorso per cui le GaE sono ancora attive (A021 – A025 – A061). Per queste
ultime classi di concorso l’UST comunicherà l’esito delle operazioni in tempi brevi.

_________________
Sostituzione del collaboratore vicario
Per la sostituzione del collaboratore vicario, nel caso di assegnazione di 1 posto di organico
potenziato all’IC o all’IS, per una classe di concorso diversa da quella del collaboratore,
questo ufficio si raccorderà con le scuole aventi diritto interessate.

_________________
Posti scoperti per cessazione a seguito di pensionamento “6
salvaguardia”
L’INPS sta comunicando in questi giorni, unicamente ai docenti interessati, il diritto al
collocamento a riposo a decorrere dal 1° settembre 2015 con “cessazione da qualsiasi tipo
di attività lavorativa alle dipendenze di terzi” alla data della domanda di pensione.
Su tali posti il supplente verrà nominato tramite scorrimento delle G.I. fino al 30 giugno
2016.
Il dirigente regg.
Patrizia Graziani

(firma autografa ai sensi del
D.Lgs 39/93 – art.3 comma 2)

(COPERTURA DEI POSTI LIBERI AL TERMINE DELLE OPERAZIONI FASE C - PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI)

Allegati:
Nota USRLO 17621 del 03-12-2015
Nota USRLO 17669 del 04-12-2015
Primaria - Elenco POSTI COMUNI residuati dopo nomine ruolo fase C per supplenze al 31-08-2016 da G.I.
Primaria - Elenco POSTI SOSTEGNO residuati dopo nomine ruolo fase C per supplenze al 31-08-2016 da G.I.
Istituti II grado – Elenco POSTI COMUNI residuati dopo nomine ruolo fase C per supplenze al 31-08-2016 da G.I.
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GF/dp
Daniela Praticò
Tel. diretto 0376 227 244
E-mail daniela.pratico@istruzione.it
Funzionario I e II grado:
Giacomina Farina
Tel. diretto 0376 227 245
E-mail giacomina.farina.mn@istruzione.it
Funzionario Infanzia:
Rossana Signorini
Tel. diretto 0376 227 248
E-mail rossana.signorini.mn@istruzione.it
Referente Primaria:
Cristina Gobbi
Tel. diretto 0376 227 247
E-mail cristina.gobbi.mn@istruzione.it
Per informazioni:
Scuola Primaria:
Scuole Medie:
Istituti II grado:

Artura Pasotti
Stefania Bettoni
Daniela Praticò

tel. 0376 227 246 e-mail: artura.pasotti.110@istruzione.it
tel. 0376 227 252 e-mail: stefania.bettoni.mn@istruzione.it
tel. 0376 227 244 e-mail: daniela.pratico@istruzione.it
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