Ministero dell ’ I struzione,
dell ’ U niversità e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l ’ E milia-Romagna
- Direzione Generale Ufficio XV – Ambito Territoriale per la provincia di Ravenna

Reg. Uff. prot. AOOCSARA 5166

Ravenna, 23/8/2012
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE
DI OGNI ORDINE E GRADO
LORO SEDI
ALLA DIREZIONE GENERALE DELL’UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE – VIA DE’ CASTAGNOLI 1 BOLOGNA
ALLE OO.SS.
LORO SEDI
ALLA STAMPA LOCALE
ALL’ALBO
SEDE
AL SITO WEB
SEDE

OGGETTO : Individuazione “Scuole di riferimento” per il conferimento dei contratti a tempo determinato
da parte dei Dirigenti Scolastici per l’a.s.2012/13 .

VISTO l’art.9 della Legge 12.07.2011 n.106 cha ha prorogato al 31 agosto il termine del 31 luglio stabilito
dall’art.4 della Legge n. 333/01 per ultimare le operazioni di sistemazione, utilizzazione, immissione in
ruolo e incarichi a tempo determinato del personale docente ed A.T.A.;
CONSIDERATE le numerose e improrogabili attività connesse all’avvio del nuovo anno scolastico;
VISTO il calendario delle convocazioni per le operazioni di sistemazione del personale di ruolo e di stipula
dei contratti a tempo indeterminato e determinato per l’anno scolastico 2012/2013 pubblicato con nota
prot.n.4857 del 3.8.2012 ;
RITENUTO necessario individuare le “ Scuole di riferimento” e i relativi Dirigenti Scolastici che
coordineranno e gestiranno le operazioni di individuazione, convocazione e assunzione degli aspiranti aventi
titolo alle supplenze per l’anno scolastico 2012/2013;
SENTITI i Dirigenti delle “Scuole di riferimento” ;
SI DISPONE
L’ individuazione delle sotto indicate “Scuole di riferimento” incaricate di effettuare le assunzioni a tempo
determinato per l’anno scolastico 2012/2013 :

DIREZIONE DIDATTICA IX° CIRCOLO – VIA MARCONI, 9-15 RAVENNA
Curerà l’individuazione degli aventi diritto alla stipula dei contratti a tempo determinato per la
Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria sia per posti comuni che per posti di Sostegno ;
L’equipe organizzativa è formata da :
Dirigente Scolastico delegato
Morrone Anna
D.S.G.A.
Sartini Anna Maria

Dirigen te: Maria Lu isa Martin ez
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ITIP “BUCCI” - VIA NUOVA , 45 FAENZA (RA)
Curerà, in collaborazione con una rete di altre scuole, l’individuazione degli aventi diritto alla stipula
dei contratti a tempo determinato per tutte le classi di concorso relative alla scuola secondaria di I e II
grado e per tutti i posti di sostegno
L’equipe organizzativa è formata da :
Dirigente Scolastico delegato
Dirigenti Scolastici
Docente collaboratore
D.S.G.A.
Assistenti Amministrativi

Gardini Gabriella
Fiorentini Paola, Geminiani Daniela, Saragoni Maria
Merendi Daniele
Versari Pier Luigi
Prencipe Irina, , Graziani Maria Rosa, Fava Silva,
Montaguti Monica , Utili Gabriella.

Lo scrivente, non appena ultimate le operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale e di
conferimento dei contratti a tempo indeterminato , comunicherà alle “Scuole di riferimento” i posti
disponibili per i contratti a tempo determinato, che saranno pubblicati sul Sito web delle scuole di
riferimento e sul Sito web di questo ufficio .
Per gli aspiranti alla stipula dei contratti a tempo determinato la prima convocazione avverrà, come
previsto dalle vigenti disposizioni, mediante pubblicazione dell’elenco dei convocati sul Sito web delle
scuole di riferimento e sul sito web di questo ufficio . Le successive eventuali convocazioni saranno
pubblicizzate solo dalle rispettive “Scuole di riferimento” .
Una volta concordato con lo scrivente il calendario delle operazioni, i Dirigenti scolastici delle scuole di
riferimento cureranno la più ampia pubblicazione della specifica data di convocazione con precedenza per le
nomina su posto di sostegno .
Il calendario relativo alla scuola secondaria sarà predisposto in modo da permettere ai candidati inclusi sia
negli elenchi di sostegno della scuola secondaria di I grado, che in quelli della scuola secondaria di II grado,
ma anche collocati in posizione utile per nomine su classe di concorso , di poter scegliere su quale posto
accettare la supplenza, evitando convocazioni successive che comporterebbero una non contestuale scelta di
sedi .
Nel giorno della convocazione tutti gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento ferma restando la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da un proprio delegato
per la scelta della sede . In tal caso il delegato dovrà essere munito di atto di delega originale o di fotocopia
di un proprio documento di riconoscimento ,nonché di copia del documento del delegante .
La delega potrà anche essere inviate entro e non oltre le 24 ore prima della convocazione, al Dirigente
scolastico della “Scuola di riferimento “ .
Alle operazioni di nomina sarà presente un funzionario dell’ Ufficio XV - Ambito Territoriale per la
Provincia di Ravenna ,che firmerà ,contestualmente al Dirigente Scolastico, le individuazioni effettuate
entro il 31/8/2012 .
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Al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni e l’assunzione in servizio del personale
individuato , tutti i Dirigenti Scolastici della Provincia dovranno assicurare l’apertura delle
segreteria per tutto l’arco delle giornate indicate nei calendari delle rispettive “Scuole di riferimento“ .

Si chiede ai Dirigenti Scolastici di dare la massima diffusione alla presente comunicazione nonché di
curarne la pubblicazione sui rispettivi Siti web .

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
MARIA LUISA MARTINEZ
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