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Venezia,14.06..2016
ci Scolasticii Territoriali
Ai Dirigenti degli Uffic
Ai Dirigenti Scolastici
ogni ordine e grado
delle Scuole e Istituti statali di o
e,p.c.

S
Co
omparto Sc
cuola
Alle Organiizzazioni Sindacali

sto 2016 dei
d contrattti di supplenza conferiti dai Dirige
enti scolasttici
OGGETTO: Proroga al 31 agos
giugno 201
16 su posti vacanti e disponibili.
d
fino al 30g
015,con la quale il MIIUR ha forn
nito indicazioni
Si fa riferimento alla nota prot. n. 1949 del 10.09 20
enze da con
nferire, da parte dei Dirigenti Scolastici, per la coperrtura dei posti
in merito alle supple
c
provinciale
p
a conclusio
one del pia
ano
vacanti e disponibili, residuati dalle operrazioni a carattere
nzioni previsto dalla le
egge n. 107
7/2015.
straordinario di assun
detta nota il MIUR ha precisato che tutti i posti di du
urata annu
uale, sia qu
uelli disponibili
Nella pred
fino al term
mine delle attività didattiche (30
0 giugno) sia quelli vacanti (31 a
agosto) “dovranno ess
sere
coperti con
n contratto
o a tempo determinato
d
o fino al 30
0 giugno, eventualmen
e
nte proroga
abili fino all 31
agosto, qu
ualora succe
essivamentte ne doves
ssero ricorrrere le cond
dizioni.”
esso e cons
siderato ch
he, in applicazione della nota di questo Uffficio prot. n. 3919 de
el 2
Ciò preme
marzo 201
16, sono già
à state assegnatele se
edi scolastiche ai doce
enti neoass
sunti che ha
anno fruito del
differimentodella pre
esa di servizio al 1° lu
uglio 2016,previsto da
all’art. 1, co
omma 99, delle legge
e n.
enti scolasttici possono prorogare fino al 31
107/2015 (fasi b e c del piano straordinario),i Dirige
agosto 2016
2
i con
ntratti già stipulati fino
f
al 30 giugno 20
016 con il personale
e supplente
e a
condizion
ne che le cattedre assegnate
e in supplenza risu
ultino effe
ettivamentte vacantii in
sede di de
eterminazio
one dell’or
rganico di diritto a.s
s. 2015/20
016 da parrte dell’US
ST.
e con prec
cisione i po
osti su cui possono essere
e
effe
ettuate le prorogheal
p
31
Al fine di individuare
agosto 20
016 dei con
ntratti a te
empo deterrminato, glli Uffici Sco
olastici Terrritoriali av
vranno cura
a di
pubblicarre sui pro
opri siti istituziona
i
ali l’elenco delle cattedre
c
v
vacanti, re
esiduate dalle
operazionii di assegna
azione della
a sede al 1° luglio 201
16, secondo
o quanto previsto dallla nota USR
R n.
3919 del 2 marzo 2016.
essiva nota saranno indicate le specifiche funzioni ch
he consenttiranno di comunicare
e al
Con succe
SIDI le pro
oroghe acco
ordate.
IL DIRETTOR
RE GENERAL
LE
F
F.TO
Daniella Beltrame
e

1
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Prot. n. AO
OOUSPRO22960
Rovvigo, 21/06/2016
AI DIRIGENT
TI SCOLAS
STICI
deggli Istituti C
Comprensivii
DE
ELLA PROV
VINCIA

P.C. ALLE O
OO.SS SCU
UOLA
E,P
LO
ORO INDIR
RIZZI

Oggetto: Riepilogo
R
deelle Disponiibilità per Proroga
P
al 31
3 agosto 2016 dei conntratti di sup
pplenza
conferiti daai Dirigenti scolastici fino
f
al 30 giiugno 2016 su posti vaccanti e disponibili scuo
ola
dell’Infanzzia e Primarria

n dell’US
SR del Veneto Uff.III/1
14/RPE del 14 u.s., chee si allega, relativa
r
allaa
Facendo seeguito alla nota
proroga al 31 agosto 2016 dei contratti
c
di supplenza conferiti dai
d Dirigentti scolastici fino al 300
giugno 20116 su posti vacanti e disponibili,
d
si invia, in allegato, ill riepilogo ddei posti su
u cui si puòò
effettuare detta
d
operazzione relativvamente allaa scuola delll’Infanzia e Primaria.

IL DIRIIGENTE
Andrea Bergamo
(Firma autografa sostiituita a mezzo sstampa ai
sensi dell’art. 3, comm
ma 2 del D. Lgss. 39/93)
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INFANZIA POSTI SOSTEGNO RESIDUALI FASE B ‐ OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE DELLA SEDE AL 1° LUGLIO 2016
ISTITUTO COMPRENSIVO
CASTELMASSA

POSTI VACANTI
1

PRIMARIA POSTI SOSTEGNO RESIDUALI FASE B ‐ OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE DELLA SEDE AL 1° LUGLIO 2016
ISTITUTO COMPRENSIVO
PORTO VIRO

POSTI VACANTI
1

PRIMARIA POSTI COMUNI RESIDUALI FASE C ‐ OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE DELLA SEDE AL 1° LUGLIO 2016
ISTITUTO COMPRENSIVO
CASTELMASSA
TAGLIO DI PO
PORTO VIRO
PORTO TOLLE
ADRIA 1
LENDINARA
STIENTA
CPIA ROVIGO

POSTI VACANTI
1
2
2
2
2
1
1
1

