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                                                                             Ai Dirigenti Scolastici della provincia di
                                                                             GROSSETO    
                                                                             Alle OO.SS. Comparto Scuola 

                                                                                Loro sedi
                                                                                           
Oggetto: Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA – 
               A.S. 2012\13

                Si trasmette la nota N. 6677 del 12-09-2012 con la quale il MIUR ha dettato istruzioni e indicazioni 
operative in materia di attribuzione di supplenze al personale docente, educativo e ATA per l’ A.S. 2012\13.
               Si evidenziano i seguenti punti:

1) POSTI DI SOSTEGNO   : il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di 
istituto, per aver conseguito  tardivamente      il titolo di specializzazione,  può presentare domanda in 
carta libera entro il  termine perentorio del  24 settembre 2012,  al Dirigente scolastico della scuola 
destinataria dei Modelli A1, A2, A2 bis , di scelta delle istituzioni scolastiche, per l’inclusione nelle 
graduatorie di circolo e di istituto;

2) SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI   : entro il 25 settembre 2012 possono presentare domanda, c/o 
il Liceo Musicale – Polo Bianciardi – di Grosseto ,  gli aspiranti alle supplenze , in possesso dei titoli  
previsti , relativamente alle specifiche discipline attivate presso il suddetto Liceo;

3) NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO   : 
entro  il  24  settembre  2012,  gli  aspiranti  inseriti  nella  fascia  aggiuntiva  delle  graduatorie  ad 
esaurimento,  ma non inclusi nelle graduatorie di istituto, potranno presentare domanda (Mod. B ), 
scelta delle sedi, con modalità on line secondo le disposizioni di cui al D.M. 62 del 13\07\2011.

          Si prega di dare la massima pubblicità alle scadenze sopra evidenziate.

                                                                                                                Per      Il Dirigente
                                                                                                                 (Elisa Amato Nicosia)
                                                                                                    F.to    Funzionario Amministrativo

                                                                                                             ( Rosaria Renzulli)
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