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       Ai dirigenti degli uffici scolastici  
       territoriali 
 
       Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
       statali della Lombardia 
 
 

OGGETTO: Conclusione operazioni attribuzione contratti a tempo determinato in via 
definitiva anno scolastico 2016/17. 

 

Dalle informazioni in possesso di questo Ufficio risulta che entro il mese di ottobre 
tutti gli Uffici territoriali della regione abbiano concluso – anche valendosi di scuole-polo – le 
operazioni di competenza per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato, con lo scorrimento 
delle graduatorie ad esaurimento provinciali, ed abbiano conseguentemente reso noto alle 
Istituzioni scolastiche i posti rimasti disponibili per la copertura sulla base delle rispettive 
graduatorie di istituto. 

I dirigenti scolastici, quindi, procederanno con urgenza all’attribuzione dei contratti in 
via definitiva, riscorrendo le graduatorie di I,II e III fascia, che al sistema informativo risultano 
definitive a seguito del popolamento della banca dati per la funzione di convocazione.  

Esclusivamente per la copertura dei posti di sostegno, in caso di carenza assoluta di 
aspiranti specializzati sia nelle graduatorie di istituto che nelle domande di messa a disposizione, i 
dirigenti scolastici provvederanno alla conferma definitiva del docente privo di titolo già in servizio 
sui posti in questione con contratto in attesa dell’avente titolo, qualora lo stesso sia stato 
individuato sulla base delle graduatorie valide per l’a.s. 2016/17. Se invece il supplente non 
specializzato è stato individuato sulla base delle previgenti graduatorie (a.s. 2015/16), per 
l’attribuzione dei contratti definitivi si dovranno riscorrere le graduatorie a.s. 2016/17. 

Si invitano le istituzioni scolastiche a provvedere alla conclusione delle suddette 
operazioni entro la prima decade del corrente mese, per garantire la stabilità del personale 
assegnato alle attività didattiche. 

 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti 

  
          IL DIRIGENTE 
           Luca Volonté 
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