Conferimento delle supplenze sulle graduatorie di Istituto
Su POSTI DO SOSTEGNO
GRADUATORIE: SOSTEGNO SPECIALIZZATI, SOSTEGNO NON SPECIALIZZATI
MAD SPECIALIZZATI su SOSTEGNO
Con la presente si comunica il calendario dettagliato delle operazioni finalizzate all’individuazione dei
supplenti sui POSTI DI SOSTEGNO VACANTI E DISPONIBILI negli istituti di secondo grado della
Provincia di Reggio Emilia che si svolgeranno:

presso il circolo ARCI “Pigal”, sito in Via Errico Petrella, 2, 42122 Reggio Emilia RE
con il calendario di seguito specificato

Sono convocati tutti i docenti iscritti nelle graduatorie degli specializzati (ADSS) e dei NON
SPECIALIZZATI di prima e seconda fascia e fino al punteggio minimo per le incrociate di 24 punti per
gli ISCRITTI NELLE GRADUATORIE DI TERZA FASCIA.
Sono inoltre convocati i docenti non inseriti nelle graduatorie di istituto, ove esistenti, che abbiano
presentato agli istituti istanze di messa a disposizione (MAD) formalizzate ai sensi del DPR 445/2000 e
complete di tutti gli elementi previsti dalla nota MIUR N. 33905 del 28.08.19 sulle supplenze, e
precisamente:
1. gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione, ivi compresa la data che deve essere
posteriore al termine utile previsto per l’ultima procedura di aggiornamento delle graduatorie di
istituto (8 luglio 2017).
2. la dichiarazione di non risultare iscritti in alcuna graduatoria di istituto.

3. La dichiarazione espressa dell’unica PROVINCIA prescelta per la presentazione della MAD.
CALENDARIO CONVOCAZIONI

1. dalle ore 8.30 alle ore 9.00
a. docenti SPECIALIZZATI iscritti nelle graduatorie di istituto (Sostegno Area unica) e
b. candidature MAD di docenti in possesso di titolo di specializzazione, conformi a quanto
previsto nota MIUR N. 33905 del 28.08.19.

2. dalle ore 9.00 alle ore 11.00 aspiranti di I e II fascia e FINO a punti 57 di terza fascia.

3. dalle ore 11.00 alle ore 13.00 aspiranti di terza fascia da punti 56,5 a punti 35,0.

4. dalle ore 14.00 alle ore 16.00 aspiranti di terza fascia da punti 34,5 a punti 28,5.

5. dalle ore 16.00 alle ore 18.00 aspiranti di terza fascia da punti 28,1 a punti 24,0.

Ogni Istituto ha provveduto a inviare le convocazioni specificando orario e diponibilità di posti sul
proprio organico.
EVENTUALI DELEGHE AL DIRIGENTE SCOLASTICO, come specificato nella convocazione, dovranno
essere inoltrate A TUTTI GLI ISTITUTI ai cui posti si sia interessati utilizzando esclusivamente il
modello di DELEGA allegato alle convocazioni e seguendo puntualmente le istruzioni ivi contenute.
Scandiano, 18 settembre 2019

IL PRESIDENTE DI AISA-RE
(Dott. Fausto Fiorani)1
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