
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot.n. 6285/C.2.b      Catania 11/11/2016 

        All’Albo on line 
        Al web site 
 
OGGETTO: conferimento supplenze brevi e saltuarie personale docente di sostegno della scuola 
dell’infanzia da graduatoria di Istituto I fascia posto comune – anno scolastico 2016/17. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.M. 13/06/2007, n. 131, con cui è stato adottato il “Regolamento per il conferimento delle 
supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art.4 della Legge 3/5/99, n. 124”; 
VISTA la C.M. n. 0024306 del 1°/9/2016 con la quale sono state diramate le “Istruzioni ed indicazioni 
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e A.T.A., per l’anno scolastico 2016/17”; 
VISTA la nota del MIUR – D.G., prot.n.AOODGPER 9416 18/9/2013, relativa alle “Graduatorie di Istituto – 
nomina supplenti su posto di sostegno”; 
VISTA la nota del MIUR – D.G.,prot.n. AOODGPER 9594 del 20/9/2013, relativa a “Chiarimenti sulla nota 
9416 – Messa a disposizione”; 
VISTA la nota del MIUR D.G., prot.n. AOODGPER 11729 del 5/11/2013, relativa a “Ulteriori chiarimenti alla 
nota 9416 – messa a disposizione di docenti specializzati su sostegno”; 
ATTESO che le graduatorie di Istituto di I II e III fascia di docenti di sostegno - scuola dell’infanzia – di questa 
Istituzione Scolastica, risultano esaurite; 
CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere le graduatorie dei docenti di sostegno - scuola dell’infanzia-
alle scuole della Provincia di Catania secondo l’ordine di consultazione degli elenchi delle “scuole viciniori”in 
attuazione di quanto previsto dall’art.7 comma 9 del citato regolamento; 
CONSIDERATO che non si è potuto procedere alla graduazione delle 7 domande di “messa a disposizione” 
pervenute nei termini di cui alla nota dell’Istituzione Scolastica, prot.n. 4282/C.2.b del 30/08/2016, in 
quanto nessuno degli aspiranti è risultato in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, come di 
seguito indicato: 

Guzzardi Francesco L’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/00 
non consente la verifica dei requisiti richiesti 

Villeri Eleonora Non in possesso del titolo per il sostegno 

Frisina Grazia Non in possesso del titolo per il sostegno 

Nicotra Maria Letizia Titolo conseguito in Romania 

Virgata Francesco Inserito graduatoria III fascia provincia di Firenze 

Cucinotta Grazia Non in possesso del titolo per il sostegno 

Gozzo Viviana Inserita graduatoria III fascia provincia di Belluno 
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D E C R E T A 
 

Per totale carenza di personale specializzato, per l’anno scolastico 2016/17, le eventuali supplenze brevi e 
saltuarie al personale docente di sostegno della scuola dell’infanzia sono attribuite mediante scorrimento 
delle graduatorie di posto comune di riferimento. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Lucia Lanzafame 
                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs.39/93 


