Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche
della Provincia di Cuneo
Oggetto: nomine da graduatorie di istituto
A causa dei comportamenti difformi da noi rilevati all’interno della provincia in merito
all’applicazione dell’Art. 41 del CCNL 2016-18, riteniamo utile fornire alle S.V. alcune indicazioni.
L'art. 41 del CCNL Istruzione e Ricerca prevede per i contratti a tempo determinato apposizione di
data certa, quindi gli stessi non possono essere più conferiti "fino all'avente diritto".
La clausola rescissoria è relativa all’individuazione di nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta
approvazione di nuove graduatorie.
Riteniamo che la pubblicazione del 21 settembre u.s. non sia da trattare come “aggiornamento”,
in quanto le graduatorie di II e III fascia triennio 2017 – 2020, sono valide a tutti gli effetti per le
nomine. Al momento della pubblicazione delle cosiddette “code”, ovvero degli elenchi aggiuntivi
di II fascia, nonché delle priorità di nomina dalla terza fascia (funzione sempre aperta per chi
consegue l'abilitazione/specializzazione tra una finestra e l'altra), le nuove posizioni saranno utili
per le nomine successive.
La produzione, infatti, prevista due volte all'anno, delle code nonché le priorità per le nomine dalla
terza fascia sempre possibili non possono mettere continuamente in discussione le nomine da
graduatoria di istituto per le quali esiste un unico termine di validità costituito dal triennio di
riferimento.
Si precisa che per l’attribuzione di supplenze su posti di sostegno, come da Nota Miur 37856 del 28
Agosto 2018, deve essere data priorità agli aspiranti con titolo di specializzazione ricorrendo agli
elenchi del sostegno delle graduatorie di istituto, successivamente a quelli aggiuntivi delle scuole
viciniori della provincia ed in seguito alle MAD; solo in subordine si ricorrerà ad aspiranti privi di
titolo.
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