
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
Direzione Generale 

Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila 

 
Via Rocco Carabba n. 4  - 67100  L'Aquila                                      0862 702879  fax 0862 361325  

 csa.aq@istruzione.it           www.csalaquila.it 
 

 

                                                   

 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
Provinciali  

 
                                                                                     Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti  

  di ogni ordine e grado della Provincia 
                        

e, p.c.        Alle OO.SS.  regionali Comparto Scuola           
   

                                                
                                

OGGETTO:  Piano assunzionale  personale docente – Fase C -                
                       Conferimento incarichi a tempo determinato su posti di potenziamento. 

 
  
 A seguito della conclusione delle operazioni di nomina in ruolo degli aventi titolo, si  
forniscono, di seguito,  indicazioni operative in ordine al conferimento degli incarichi a tempo 
determinato sui posti di potenziamento 
 Stante quanto disposto all’art. 1, comma 95,  della L. n. 107/15 non si dà luogo a 
sostituzioni brevi e saltuarie; potranno invece essere stipulati incarichi a tempo determinato con 
scadenza 30 giugno  in tutti i casi in cui l’assegnazione della sede ai neo immessi in ruolo sia stata 
oggetto di differimento, compresi i posti disponibili  rimasti vacanti per mancata accettazione. 
 Relativamente ai posti di potenziamento per il sostegno, è possibile procedere alla 
copertura dei posti rimasti vacanti (nessun aspirante) e disponibili (per differimento) solo in 
presenza di docenti in possesso del titolo di specializzazione. Pertanto, in mancanza di tali docenti 
non si dovrà procedere alla stipula di alcun contratto a tempo determinato.  
 In caso di esaurimento delle GaE, gli incarichi a tempo determinato saranno stipulati, 
attingendo dalle graduatorie di istituto della medesima classe di concorso del potenziamento 
attribuito. 
 L’istituzione scolastica appartenente al 1° e 2° ciclo,  alla quale è stato assegnato un 
docente di una classe di concorso non presente nell’istituzione medesima, si avvarrà della specifica 
graduatoria delle  scuole viciniori secondo quanto previsto dal Regolamento sulle supplenze. 
 Si invitano, pertanto, codesti Uffici  ad  avviare con la massima tempestività le operazioni 
di propria competenza, previa informativa alle organizzazioni sindacali di comparto.  
 

           IL DIRETTORE GENERALE 

                Dr. Ernesto Pellecchia     
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