m_pi.AOOUSPCH.REGISTRO UFFICIALE.U.0003942.11-09-2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara
Sede di Chieti
- Ai Dirigenti Scolastici della - PROVINCIA - Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI - Al Sito Internet dell’Ufficio
OGGETTO: Calendario delle convocazioni nomine di supplenza annuale personale docente scuola secondaria
di 1° e 2° grado - Anno scolastico 2018/2019 – GIORNO 14 settembre 2018 ore 14,30 – I.I.S. “U. POMILIO” – CHIETI
SCALO - POSTI DI SCUOLA SECONDARIA I° e II° GRADO. MATERIE CURRICOLARI.
Si rende noto, affinchè ne sia data la massima pubblicità, che le convocazioni degli insegnanti aspiranti al
conferimento delle supplenze d’insegnamento nelle scuole secondarie avranno luogo nel rispetto del calendario che
segue. Le convocazioni si terranno presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “U. Pomilio” - Via Colonnetta 124 CHIETI
SCALO - Tel. 0871 560563 – - (Fax 0871 560547) - e-mail chis01600d@istruzione.it con inizio dalle ore 14.30.
I docenti convocati ai fini della accettazione della nomina, dovranno essere muniti di codice fiscale e potranno
farsi rappresentare, con delega, da persona di propria fiducia ovvero potranno delegare il Dirigente dell’ I.I.S. “U.
Pomilio” di Chieti Scalo.
La delega predetta, da compilarsi in carta libera, dovrà pervenire a questo Ufficio IV, oppure al Dirigente
Scolastico dell’I.I.S. “U. Pomilio” di Chieti Scalo , in tempo utile rispetto alla data di convocazione. Detta delega, che ha
validità esclusivamente annuale, deve intendersi tacitamente revocata qualora l’aspirante si presenti di persona il giorno
previsto per la convocazione. Gli aspiranti assenti ovvero che non abbiano provveduto a rilasciare apposita delega,
come sopra stabilito, saranno considerati rinunciatari.
Nelle operazioni di nomina si terrà conto delle precedenze previste dalla Legge n. 104/1992 (Artt. 21 e 33),
nonchè delle riserve di cui alla Legge n. 68/1999 secondo le disposizioni ministeriali previste in materia le quali
stabiliscono che le quote di riserva da destinare alle assunzioni delle categorie protette devono essere calcolate solo su
cattedre o posti interi. Si precisa, a ltresì, che le situazioni che diano diritto alla priorità della scelta della sede (Legge
n. 104/92) possono essere documentate anche all’atto della convocazione e che per sede deve intendersi
esclusivamente la singola istituzione scolastica.
Si rammenta, ai fini del conferimento delle supplenze che, ai sensi dell’art.1/c.4° del Regolamento delle
supplenze, le ore di insegnamento

pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o

posti orario, non fanno parte del presente piano delle disponibilità ma restano nella competenza della Istituzione
scolastica ove la disponibilità di tali spezzoni si verifica.
Si richiama inoltre l’attenzione sul disposto dell’art. 3/c.5° del Regolamento dianzi citato, che consente
all’aspirante di rinunciare alla proposta di nomina unicamente durante il periodo di attribuzione di supplenze e prima della
stipula dei relativi contratti, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a
supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta
contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
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AVVISO IMPORTANTE
La convocazione in parola riguarderà anche i docenti inseriti con riserva nelle GAE per effetto di provvedimenti
giudiziali favorevoli agli interessati.
LE INDIVIDUAZIONI SARANNO EFFETTUATE FATTE SALVE LE DISPONIBILITA’.
IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI FORMALE NOTIFICA AGLI INTERESSATI.
Le disponibilità saranno pubblicate il giorno 13 settembre 2018 e potranno subire variazioni per effetto di
eventuali rettifiche e/o integrazioni.

14 SETTEMBRE 2018 – I.I.S. “POMILIO” CHIETI SCALO - ORE 14,30
I° GRADO CLASSE DI CONCORSO
A001-Arte e Immagine I Grado
Esposito M. Rita
D’Alessandro Paola
Zeno Eleonora (con riserva)
AA25-Lingua Francese I Grado
Chierchia Cinzia
La Viola Marina (con riserva)
AB25-Lingua Inglese I Grado
Da posizione 4 a posizione 12
e con riserva:
Cocca Gabriella
Romilio Elisabetta
Ciccocioppo Marina
AM56 – Violino
Di Vona Alessandro (con riserva)
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14 SETTEMBRE 2018- I.I.S. “POMILIO” CHIETI SCALO – ORE 14,30
II° GRADO CLASSE DI CONCORSO
A012 –Discipline Letterarie II Grado
Dolceamore Arianna (con riserva)
A026 –Matematica
Di Biase Ennio
Russo Assunta (con riserva)
A037 –Scienze e Tecnologie delle Costruzioni Tecnologie e Tecniche Rappr. Grafica
Russo Antonio
A040 –Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche
Romano Gargarella Silvio
A047 –Scienze Matematiche Applicate
Dinoi Cosimo
AA24 –Lingue e Culture Straniere II Grado (Francese)
Chierchia Cinzia
Di Paolo Luigia
AB24 –Lingue e Culture Straniere II Grado (Inglese)
da Argentieri Angela (con riserva)
a

Cocca Gabriella (con riserva)

ed inoltre con riserva:
Romilio Elisabetta
Ciccocioppo Marina
AD24 –Lingue e Culture Straniere II Grado (Tedesco)
Casalaspro Assunta Margherita
B015 –Laboratori di Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche
Simone Stefano
B016-Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche
Parisi Antonio
Per le classi di concorso non oggetto della presente convocazione ( ad eccezione delle classi di concorso A008 – A017
– A019 – A046 – A066 – B003 per le quali risultano ancora presenti candidati in GAE ma non esistono disponibilità di
cattedre e/o spezzoni superiori a 6 ore, e che, quindi, allo stato attuale, non possono considerarsi ancora esaurite), le
SS.LL. potranno procedere alla copertura delle relative disponibilità utilizzando le graduatorie d’istituto secondo la
normativa vigente in materia.
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Per le classi di concorso che non sono ancora esaurite che si ribadiscono qui di seguito (A008-A017-A019-A046-A066B003) le SS.LL. potranno fin da ora procedere esclusivamente alla copertura degli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore
di competenza delle SS.LL. segnalando invece a quest’ Ufficio eventuali disponibilità di cattedra e/o spezzoni di durata
superiore alle 6 ore.
Per la tipologia di posti di sostegno è già stata emanata apposita circolare (v. nota n. 3920 del 10.9.2018).

F.to

IL DIRIGENTE
Maristella Fortunato
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