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Prot. n. 5022 C/7

Macerata, 25 Settembre 2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la pianta organica per l’a.s. 2013-14;
VISTO l’organico di fatto nel quale risultano non ancora assegnate n. 9 ore per l’insegnamento del
sostegno;
Vista la nota prot. 1878 del 30.08.2013 emanata dal MIUR, relativa alle istruzioni e indicazioni in
materia di supplenze del personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2013-14;
VISTA la restituzione da parte dell’U.S.P. di Macerata il l3.09.2013 prot. 5845 delle cattedre e
spezzoni non ancora utilizzati ai fini del completamento delle suddette cattedre;
VISTA la pubblicazione in data 09 Settembre 2013 delle graduatorie definitive di 1^ fascia
del personale docente, per il conferimento delle supplenze per l’a.s. 2013/2014
VISTA la graduatoria provinciale di sostegno risultata esaurita, dalla quale l’U.S.P.di Macerata
attinge per le nomine su posti resi disponibili per qualsiasi causa prima del 31 dicembre di
ciascun anno.
VISTA la graduatoria d’Istituto e quella delle scuole viciniori risultate esaurite;
VISTA l’accettazione da parte della docente di sostegno Prof.ssa Ban Daniela di n. 3 ore di
insegnamento nel sostegno eccedenti la cattedra a partire dal 19.09.2013
APPURATA la necessità di conferire la supplenza per le ore restanti 6 ore rimanenti;
DECRETA LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA COMPARATA
estrapolata dalle graduatorie presenti in prima fascia nell’organico dell’Istituto da aspiranti
inoccupati al momento della consultazione (alla data del 25 settembre 2013) con il criterio di
procedere in base al punteggio e a parità di punteggio privilegiando il personale con maggiore età
anagrafica.
E’ ammesso reclamo alla graduatoria entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
F.to Prof.ssa Sabina Tombesi
mc/C:/decreto pubblicazione graduatoria comparata

