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PRIVERNO,  12  settembre  2014 

 
 
 

Alla  Dirigente  
dell’USR Lazio - Ufficio XII   

AT Provincia di Latina  
Dott.ssa Maria Rita Calvosa 

 
 

Alle  OO.SS. della Scuola 
Loro sedi 

 
 
 
 

Oggetto:   Comunicazione  Reclutamento urgente insegnanti su posti di 
sostegno scuola primaria. 

 
Il Dirigente Scolastico, 
 
vista la necessità di disporre con urgenza di insegnanti in possesso del prescritto 
titolo per il sostegno nella scuola primaria per assicurare e garantire le condizioni 
necessarie allo svolgimento delle lezioni in classi dove sono inseriti alunni disabili 
molto gravi, senza perciò, poter attendere la pubblicazione definitiva delle nuove 
graduatorie di seconda e terza fascia d’istituto; 
 
preso atto del rifiuto della proposta di assunzione da parte di le  tutte le insegnanti di 
sostegno inserite nella graduatoria di Istituto tuttora vigente risultanti libere al 
sistema SIDI, interrogato in data odierna,  
 
considerato che gli elenchi di sostegno nelle graduatorie di Istituto di 1^ fascia 
risultano esauriti; 



 
viste le domande di messa a disposizione presso questo Istituto  di alcune insegnanti 
in possesso del titolo in questione; 
 
ritenuto congruo, per la graduazione di tali domande, il criterio del punteggio più 
alto calcolato con le stesse modalità utilizzate per la formazione delle graduatorie di 
Istituto,  
 

Autorizza 
 
in ottemperanza alle Circolari MIUR n. 9416 del 18-9-2013 e 9594 del 20-9-2013, 
l’assunzione a tempo determinato di n. 3 insegnanti di sostegno di scuola primaria 
“fino alla nomina dell’avente diritto” (ovvero fino alla pubblicazione definitiva delle 
Graduatorie di Istituto di seconda e terza fascia) attingendo alla graduatoria 
d’Istituto delle cosiddette “messe a disposizione” formulata secondo il criterio 
suddetto, tra gli aspiranti dichiaranti il  possesso del prescritto titolo di sostegno.  
 
 
Pertanto,  si dispone la convocazione  delle prime  sei  aspiranti nella graduatoria 
formulata come anzidetto e di seguito elencate: 
 
PANICCIA CLAUDIA  pp. 108 
BARBANTI VALENTINA  pp. 106 
PRETO SARA   pp. 90 
CARANDENTE VIRGINIA pp.89 
TINI MADDALENA pp. 85 
PALOMBO ASSUNTA pp. 85 
 
 
 
 

 


