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Prot. n. 8873  MIUR AOO USPBS R.U. dell’ 1 agosto2017 

 Ai Dirigenti  

Istituti scolastici di ogni ordine e grado 

           Statali e Paritarie 

Brescia e Provincia 

  

           Ai Sindacati Provinciali Comparto Scuola   

 Sito web 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione  per assegnazione di Ambito a Tempo Indeterminato del personale docente Scuola 

Infanzia Sostegno/ Infanzia Comune /  Primaria Sostegno / Primaria Comune.  Graduatorie ad 

esaurimento 2017/2018.        
                      

 

VISTO il D.M. n. 235 del 1/04/2014  concernenti l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relative al personale 

docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17;  

VISTO il D.M. n. 400 del 12/06/2017 concernenti l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale 

docente valevoli per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17 – operazioni di carattere annuale.  

PRESO ATTO dei numerosi ricorsi pendenti, promossi dai diplomati magistrali entro l’anno scolastico  2001/2002, per 

l’inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento del personale docente e, conseguentemente,  dei 

numerosi provvedimenti giurisdizionali emessi in materia dall’Autorità Giudiziaria; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento 2017/2018 del personale docente ed educativo della scuola, pubblicate in data 

odierna sul sito di questo Ufficio con atto   n. 8839 del  31 luglio 2017;  

VISTO il decreto n. 8833 del 31 luglio 2017   parte integrante delle GAE 2017/18 con il quale  vengono inseriti alcuni docenti      

per i quali  non è possibile procedere all’inserimento a sistema; 

VISTO  il provvedimento di ripartizione dei contingenti per l’a.s.2017/2018 GM e GAE - DDG 3028 del 

01/08/2017.  

I docenti di cui all’elenco allegato vengono convocati per l’assegnazione dell’ambito il 4 agosto 2017 presso questo UST . 

I docenti che non possono essere presenti all’assegnazione di ambito  potranno farsi rappresentare da persona delegata 

con atto scritto, munita  di un documento di riconoscimento sia del delegante che del delegato. 
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Tutti i candidati dovranno presentarsi con un valido documento di riconoscimento e la fotocopia dello stesso. 

Eventuali deleghe al Dirigente di questo Ufficio dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 2 agosto 

2017 al seguente indirizzo e-mail:    teresa.mombelli.675@istruzione.it  

Al fine di consentire all’Ufficio di disporre lo scorrimento delle relative graduatorie e la copertura di tutti i posti vacanti e 

disponibili, i candidati convocati sono invitati a trasmettere formale rinuncia entro le ore  16 del giorno 2 agosto 2017 al 

seguente indirizzo e-mail:     luca.torri@istruzione.it 

Gli aspiranti destinatari dei benefici di cui alle Leggi 104/92 e 68/99  dovranno presentarsi muniti di apposita 

documentazione attestante il beneficio richiesto.  

Gli aspiranti interessanti alle nomine in ruolo sul sostegno dovranno esibire il titolo di specializzazione. 

Sull’assegnazione dell’ambito e sui contratti  dei candidati inseriti attualmente nelle GAE Infanzia e Primaria per effetto 

di provvedimenti giurisdizionali provvisori sarà apposta la seguente clausola risolutiva in caso di esito del giudizio 

favorevole per l’amministrazione: 

“I docenti destinatari di Ordinanze e Decreti del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, del Consiglio di Stato e/ di altro 

organo giurisdizionale per i quali sono stati emessi provvedimenti di iscrizione con riserva hanno titolo alla stipula di 

contratti a tempo indeterminato sotto condizione risolutiva in esito al giudizio di merito e/o all’eventuale sopravvenire di 

provvedimenti giurisdizionali anche di ottemperanza relativi ad altri canditati con punteggio maggiore.  

L’Amministrazione si riserva di valutare la posizione dei singoli in relazione ad eventuali azioni parallele”.  

 

Si comunica, inoltre, a tutti i docenti di presentare in sede di convocazione debitamente compilate le dichiarazioni  

autocertificanti l’elenco dei titoli culturali e didattici in virtù dei quali è stato attribuito l’attuale punteggio e la 

dichiarazione sostituiva di certificazione in duplice copia.  

I dirigenti scolastici all’atto della stipula del contratto a tempo indeterminato con nomina giuridica 1/9/2017 ed 

economica 1/9/2017 (effettiva presa di servizio) avranno cura di apporre la clausola risolutiva riportata nell’atto di 

individuazione,  peraltro identica a quella riportata sopra.  

 

 

 

           Il Dirigente Regg. 

       Mario Maviglia 
Il Funzionario  
Uff. Reclutamento docenti Infanzia Primaria 
Teresa Calzoni 
Tel. 030/2012250 e-mail, teresa.calzoni.bs@istruzione.it 
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