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AOOUSPLT Latina, 09/09/2013  
Prot. n.  9796  
Modalità di spedizione – e-mail.  
       Ai Dirigenti Scolastici 
       Delle Scuole ed Istituti della Provincia 
       Loro Sedi 
 
       Alle OO.SS. della Scuola – Loro Sedi 
 
       All’Albo dell’Ufficio  Sede 
 
       All’URP dell’Ufficio  Sede 
  
Oggetto: Scuola Infanzia e Primaria: posti di sostegno residui al termine delle operazioni di 
individuazione dei destinatari di C.T.D. – Scuola Primaria ore di insegnamento pari o inferiori a 6 
ore settimanali tipo comune e Lingua Inglese.  
 
 Facendo seguito alla nota prot. n. 9749 del 06/09/2013 con la quale quest’ufficio ha 
comunicato l’esaurimento delle graduatorie  provinciali del sostegno Scuola Infanzia e Scuola 
Primaria, a. s. 2013/14, dopo le operazioni di individuazione dei destinatari dei contratti a tempio 
determinato effettuate dallo scrivente, si trasmettono, allegati alla presente gli elenchi dei posti 
residuati al termine delle operazioni sopra indicate nonché, relativamente alla scuola primaria, gli 
spezzoni orari di tipo comune e lingua Inglese pari o inferiori a 6 ore settimanali.. 
 I Dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità provvederanno alla 
copertura di detti posti residui, secondo le indicazioni di cui alla nota prot. n. 1878 del 30 agosto 
2013, con la quale il MIUR ha dettato istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di 
supplenze al personale docente ed ATA per l’A.S. 2013/14. 
 Negli elenchi allegati sono compresi i posti disponibili e residuati alla data del 30/08/2013 
per la scuola dell’Infanzia e alla data del 29/08/2013 per la Scuola Primaria. 
 Considerato che alcune Istituzioni Scolastiche comunicano a quest’ufficio sopravvenute 
disponibilità di posti di sostegno derivanti da assegnazioni provvisorie interprovinciali intervenute 
successivamente alle date suindicate, si precisa che tali posti saranno gestiti direttamente dalle 
SS.LL. con le modalità previste dalla citata nota MIUR prot. n.1878/2013. 
 
       F.TO         Il Dirigente 
                 Maria Rita Calvosa   


