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       Ai Dirigenti Scolastici 
            della  Regione 
         Loro Sedi 
       Alle OO. SS. Regionali 
                     Loro Sedi 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Comunicazioni per il personale supplente. 

 

 Si richiama l’attenzione sulla C.M. prot. n. 6635 del 10.08.2011, consultabile in 

allegato e sulla rete INTRANET, con la quale il MIUR nel fornire istruzioni e indicazioni 

operative in materia di supplenza al personale docente, educativo ed ATA, ha comunicato 

due importanti date: 

 

Posti di Sostegno 

1)  Entro il termine perentorio del  26.08.2011  il personale avente titolo all’inclusione nelle 

graduatorie di circolo e d’istituto, che abbia conseguito il titolo di specializzazione 

tardivamente rispetto ai termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti o d’istituto, 

dovrà inviare al Dirigente Scolastico della scuola già destinataria dei modelli A1, A2, A2 

bis  una domanda per l’attribuzione di supplenze sul sostegno. La domanda dovrà avere 

la forma e la modalità dell’autocertificazione. 
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Conferimento delle supplenze nei licei musicali e coreuti relativamente alle specifiche 

discipline di indirizzo in essi previste. 

2) Entro Il 31.08.2011 tutti gli interessati inseriti nelle graduatorie provinciali ad 

esaurimento nonché coloro che sono inseriti nella terza fascia della graduatoria d’istituto 

per le classi A031 A032 e A077, in possesso dei titoli previsti dalla nota prot. n.272 del 

14.03.2011, possono presentare domanda per essere inseriti nell’elenco relativo agli 

specifici insegnamenti attivati nei predetti licei musicali e coreutici. 

 

 

F.to IL RESPONSABILE 
                                                                 Rita Vitucci 
 
comunicazione per il personale supplente 2011 

 

 

 


