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Protocollo n. 8477

Nuoro 3/12/2015
Alle Scuole della Provincia
Alla USR Sardegna
Alle OOSS della Scuola

Oggetto: Chiarimenti nota 8393 del 01/12/2015: calendario convocazioni scuola primaria - Proposte di
assunzione con contratto a tempo determinato per l’Anno Scolastico 2015/16.
Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimento pervenute a quest’Ufficio si precisa che gli aspiranti
convocati per il giorno 04/12/2015 con la nota n. 8393 del 01/12/2015 sono solo quelli che non sono autori
delle condotte elencate all’art. 8 comma primo lettera a] del D.M. del 13 giugno 2007: rinuncia ad una
proposta di assunzione, l’assenza alla convocazione, mancata assunzione di servizio e abbandono del
servizio.
Sono altresì convocati gli aspiranti, indicati nella nota n. 8393, che pur trovandosi nelle situazioni testé
elencate ricadono nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo che si riportano testualmente:
“2. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha
facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio
rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque
facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad
esaurimento.”
Infine si ricorda che essendo consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto
intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non vi siano cattedre o posti interi
(Nota MIUR n. 25141 del 10/08/2015), sono convocati anche gli aspiranti indicati nella nota n. 8393 che si
trovano in quest’ultima condizione.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Mario Francesco Del Rio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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