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Ai Dirigenti Scolastici di Prato e Provincia 
Alla Rete R.I.S.P.O.  

Ai docenti interessati inseriti nelle GAE 
Alle OO.SS. della scuola – Loro sedi- 

Al sito WEB – sede – 
 
 
OGGETTO: Calendario nomine a tempo determinato  personale docente scuola infanzia, primaria e 
personale educativo da Graduatorie ad esaurimento  . 
 
 
 

Si rende noto il calendario delle convocazioni per le operazioni di nomina a tempo 
determinato da graduatorie ad esaurimento per il personale docente della scuola dell’infanzia, 
primaria e personale educativo. 

Considerato che, dopo il 31 agosto la competenza delle assunzioni a tempo determinato 
passa ai Dirigenti Scolastici, questo Ufficio, con  provvedimento prot. n.3213 del 5 settembre 2019, 
 ha  disposto l’individuazione dell’I.C. “C. Puddu” quale “scuola di riferimento” per le operazioni di 
nomina relative al personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e del personale educativo, 
come da normativa vigente. 

Le operazioni di nomina di cui all’oggetto si svolgeranno  il giorno 11 settembre 2019 
presso il l’ITS Buzzi di Prato Viale della Repubblica - 9 secondo il seguente orario: 
  

PERSONALE EDUCATIVO 
ore 9.00 

Sono convocati tutti i candidati inseriti nelle GAE 
 

SCUOLA PRIMARIA 
ore 9.00 

Sono convocati tutti i candidati  inseriti nelle GAE a partire dalla posizione n. 68 
MAFFETTONE MAFALDA 

 
SCUOLA INFANZIA 

ore 14.00 
Sono convocati tutti i candidati inseriti nelle GAE a partire dalla posizione n. 19 

FRANCO DONATELLA 
 

I docenti individuati quali destinatari di una proposta di assunzione a tempo determinato potranno 
scegliere l’Istituzione scolastica all’interno della provincia secondo le disponibilità aggiornate che 
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saranno pubblicate sul sito istituzionale di questo Ufficio:www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it  
entro il 10 settembre 2019. 
Ulteriori sopraggiunte disponibilità dopo il 10.09.2019 saranno aggiornate in sede di convocazione. 
Si indicano qui di seguito alcune precisazioni relative alle modalità di procedura: 

1) Hanno diritto alla stipula del contratto i docenti inseriti in graduatoria a pieno titolo, nonché i 
docenti con riserva di tipo “T”, inseriti a seguito di provvedimento cautelare. 
Gli aspiranti inseriti in GAE a seguito di provvedimenti giurisdizionali (T) saranno 

destinatari di nomina a tempo determinato con clausola risolutiva del contratto in caso di 
provvedimento giurisdizionale favorevole all’Amministrazione a firma del Dirigente 
Scolastico della sede assegnata. 

2) Si richiama l’attenzione sul fatto che gli aspiranti inseriti in graduatoria con riserva diversa 
da quella di cui sopra non si intendono comunque convocati. 

3) Gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione muniti di documento valido ai fini del 
riconoscimento. 

4) Allo scopo di assicurare la copertura dei posti è probabile che siano convocati un numero 
superiore di aspiranti, rispetto ai posti da assegnare. Si precisa, a tal fine, che la presente 
convocazione non costituisce alcun diritto alla nomina, né dà diritto a rimborso spese. 

5) Gli aspiranti, impossibilitati a presentarsi di persona, possono farsi rappresentare con delega 
scritta da persona di propria fiducia (presentare documenti sia del delegante che del 
delegato), oppure possono delegare  il Dirigente Scolastico della scuola di riferimento I.C. 
“C. Puddu”, inviando apposita delega che dovrà pervenire via e-mail all’indirizzo elettronico: 
poic81600a@istruzione.it  entro il 9 settembre 2019. Nel modello di delega dovranno 
essere indicati, in ordine di preferenza, gli istituti desiderati. 

6) L’aspirante assente alla convocazione, che non abbia presentato delega, è considerato 
rinunciatario. 

7) L’aspirante individuato quale destinatario di contratto a tempo determinato ha 48 ore di 
tempo per assumere servizio presso la sede della scuola scelta. 

8) Per gli effetti derivanti dalla rinuncia a nomina da graduatoria provinciale si rinvia a quanto 
previsto dal Regolamento sulle supplenze, così come per le sanzioni connesse al mancato 
perfezionamento o alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. 

9) L’aspirante che abbia diritto alla priorità nella scelta della sede scolastica può far valere tale 
diritto esclusivamente per un posto o una cattedra della medesima consistenza e durata 
economica che gli spetterebbe secondo la posizione che occupa in graduatoria. La priorità 
della scelta della sede può essere esercitata esclusivamente tra quelle al momento disponibili. 
Si ricorda che gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 e al comma 6 
art. 33 della L. 104/92 la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, 
nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre per gli aspiranti che assistono parenti in 
situazione di disabilità di cui ai commi 5 e 7 della citata legge, il beneficio si applica solo per 
le scuole ubicate nel comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità 
in tale comune, nel comune viciniore, ovviamente della stessa provincia. 
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10) Le nomine da effettuare per contratti a tempo determinato fino al 31.08.2019 
corrispondono al numero dei posti già costituiti in organico di diritto, la cui titolarità risulti 
essere vacante. 

11) L’aspirante può rinunciare allo spezzone orario per accettare una nomina di consistenza di 
orario cattedra, purché non abbia già stipulato contratto di lavoro, né perfezionato la nomina 
con l’assunzione di servizio. 

12) E’ consentito all’aspirante di rinunciare alla proposta di nomina unicamente durante il 
periodo di attribuzione di supplenze e prima della conclusione dei relativi contratti, senza 
alcuna penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenze 
temporanee sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione 
successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso 
insegnamento. 

13) Ai fini del conferimento 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 e restano nella esclusiva competenza della Istituzione 
scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.  

14) In caso di esaurimento delle graduatorie, i posti e le ore residuate sono restituiti ai singoli 
Dirigenti Scolastici che le assegneranno dalle  graduatorie di istituto, tenendo conto della 
loro durata economica. 

 
 Si ricorda che tutte le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione saranno 
pubblicate sul sito dell’Ambito Territoriale di Prato: www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it. 
 
 

Pertanto si raccomanda  a tutti i docenti di verificare accuratamente e puntualmente, a 
tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni. 

 
 

Il Dirigente 
Mirko Fleres 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. L.gs n. 39/93 
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