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       Grosseto, 11/09/2019 
 

Agli aspiranti Docenti e ATA inseriti nelle graduatorie di Istituto 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Provincia 
E p.c. Alle Organizzazioni Sindacali Territoriali 

Al Dirigente dell’Ufficio VII Ambito territoriale di Grosseto 
Oggetto: Convocazione centralizzata conferimento supplenze annuali e temporanee fino al termine delle 

attività didattiche dalle Graduatorie di Istituto (prima, seconda e terza fascia) personale docente 

ed ATA per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad 
esaurimento A.S. 2019-20. 

Si comunica, al fine della massima diffusione a tutto il personale interessato, il calendario delle operazioni 
di cui all’oggetto. 
Le proposte di assunzione saranno effettuate mediante lo scorrimento della graduatoria derivante 
dall’incrocio delle graduatorie di ciascuna istituzione scolastica della provincia, visibile in sede di 
convocazione. Ogni aspirante sarà collocato con il punteggio della graduatoria di Istituto di appartenenza.  
Il quadro delle disponibilità è consultabile sui siti di ciascuna delle Istituzioni scolastiche della Provincia e 

sul sito dell’Ufficio VII Ambito territoriale di Grosseto (di seguito USP Grosseto). Eventuali variazioni 
saranno rese note durante le operazioni. 
Si sottolinea che, al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili, sarà convocato un numero di 
aspiranti superiore alle reali disponibilità dei posti e che, pertanto, la convocazione non comporta in sé 
l’attribuzione di contratto a tempo determinato. 
L’aspirante sarà individuato come avente diritto solo se al suo turno troverà disponibilità di 
posto. 

Il personale convocato per le nomine dovrà presentarsi presso la sede del Polo Universitario 
Grossetano – Via Ginori, 43 - Grosseto munito di documento di riconoscimento, codice fiscale e 
stampa da Istanze OnLine dei punteggi con i quali è inserito in graduatoria d’Istituto (accedere 
a Istanze OnLine, altri servizi, graduatorie di circolo e d’istituto, AS 2019/20, Visualizza graduatorie e 
stampare la schermata). 
Gli aspiranti non presenti il giorno della convocazione saranno considerati rinunciatari. 
Si può delegare altra persona di fiducia che dovrà presentarsi munita di delega e di fotocopia del 

documento di identità del delegante e del delegato.  
È possibile, altresì, delegare il Dirigente Scolastico coordinatore delle operazioni. In entrambi i casi deve 
essere utilizzato il “modello di delega” pubblicato sui siti delle singole istituzioni scolastiche e sul sito 
dell’USP Grosseto. 
La delega al Dirigente Coordinatore dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 8 del giorno precedente 
alla data di convocazione all’indirizzo di posta elettronica: icgrosseto5gia@gmail.com  

In applicazioni delle disposizioni impartite dal MIUR, tutte le supplenze saranno conferite esclusivamente 
con scadenza 31 agosto  e/o 30 giugno 2020. Il Regolamento Convocazione Coordinata E Unitaria è 

pubblicato sui siti delle singole istituzioni scolastiche e sul sito dell’USP Grosseto. 
Inoltre, la convocazione, anche nel caso in cui sia stata ricevuta l’email, non riguarda i docenti che hanno 
accettato una supplenza con cattedra completa da GAE e i docenti con contratto a tempo indeterminato 
convocati per la stessa classe di concorso su cui sono già di ruolo. 
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riporta la casistica di un docente di ruolo nella classe di 

concorso A022 che risulta abilitato o inserito in III fascia di istituto per le classi di concorso A022 e A001. 
In tale caso non potrà accettare supplenza per la classe di concorso A022, potrà, in base all’art. 36 del 
CCNL, accettare supplenza sulla classe di concorso A001; potrà, in base all’art. 36 del CCNL accettare 
una supplenza su posto di sostegno se chiamato da A001; non potrà accettare una supplenza su posto di 
sostegno se chiamato da A022.  
Si precisa inoltre che, per motivi di sicurezza sarà consentito l’ingresso solo ai convocati (o 
loro delegati) e non agli accompagnatori.   
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CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI NOMINA 
16 E 17 SETTEMBRE 2019 PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO 

Tipologia personale data Ora convocati Fasce di punteggio 

DOCENTE SECONDARIA 
SECONDO GRADO 

16 settembre 
2019 
 

09:00 
specializzati sostegno graduatorie 
di I, II e III fascia d’istituto 

- MAD specializzati  sostegno 
TUTTI 

09:30 Tutte le classi di concorso I e II fascia TUTTI 

11:30 Tutte le classi di concorso III fascia Da 224 a 86 

14:30 Tutte le classi di concorso III fascia Da 85,9 a 63 

16:30 Tutte le classi di concorso III fascia Da 62,9 a 49 

17 settembre 
2019 

09:30 Tutte le classi di concorso III fascia Da 48,9 a 40 

11:30 Tutte le classi di concorso III fascia Da 39,9 a 34 

14:30 Tutte le classi di concorso III fascia Da 33,90 a 33 

16:30 Solo classi di concorso A027, A042, 
B020, BA02, BC02 

Da 32,90 alla fine 
della graduatoria 

 
18 SETTEMBRE 2019 PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

Tipologia personale ora convocati Fasce di 
punteggio 

DOCENTE 
INFANZIA/PRIMARIA 

09:00 
- specializzati sostegno graduatorie di I, II fascia 

d’istituto 
- MAD specializzati  sostegno 

TUTTI 

DOCENTE PRIMARIA 

09:30 I-II fascia INGLESE TUTTI 

10:00 I fascia COMUNE TUTTI 

11:30 II fascia COMUNE Da 166 a 43 

14:00 II fascia COMUNE Da 42,9 a 18 

15:30 II fascia COMUNE Da 17,9 a 12 

DOCENTE INFANZIA 16:30 I fascia COMUNE TUTTI 

17:30 II fascia COMUNE Da 234 a 47 

 
19 E 20 SETTEMBRE 2019 PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Tipologia personale data Ora Convocati 
Fasce di 

punteggio 

DOCENTE SECONDARIA 
PRIMO GRADO 

19 settembre 
2019 
 

9:00 
- specializzati sostegno graduatorie di I, 

II e III fascia d’istituto 
- MAD specializzati  sostegno 

TUTTI 

9:30 Tutte le classi di concorso I e II fascia TUTTI 

11:30 Tutte le classi di concorso III fascia Da 181 A 71 

14:30 Tutte le classi di concorso III fascia Da 70,9 a 48 

16:30 Tutte le classi di concorso III fascia Da 47,9 a 39 

20 settembre 
2019 

9:30 Tutte le classi di concorso III fascia Da 38,9 a 33 

 
21 SETTEMBRE 2019 PERSONALE ATA 

Tipologia personale Ora convocati Fasce di punteggio 

ASSISTENTI TECNICI 9:00 
I, II fascia TUTTI 

III fascia istituto Da 75,62 a 12 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 9:30 
I, II fascia istituto TUTTI 

III fascia istituto Da 120,27 a 15,50 

COLLABORATORI SCOLASTICI 11:30 
I, II fascia istituto TUTTI 

III fascia istituto Da 46,90 a 13,15  

COLLABORATORI SCOLASTICI 14:30 III fascia istituto DA 13,10 A 10,63 

 
SI PREGA DI RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE GLI ORARI DI CONVOCAZIONE SECONDO LE VARIE FASCE DI 
PUNTEGGIO AL FINE DI EVITARE CHE LE OPERAZIONI DI NOMINA DEBBANO ESSERE INTERROTTE PER MOTIVI DI 
SICUREZZA DEL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI.  
Eventuali posti residuati dopo le convocazioni unitarie saranno riassegnati ai singoli DS che 
provvederanno a nominare autonomamente. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Marrata 

Firma digitale 
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