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Ai Dirigenti le Istituzioni Scolastiche 
della Provincia di Viterbo 

LORO SEDI 
 

e, p.c. 
 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Personale docente – Conclusione operazioni conferimento Supplenze da GaE. 
 
  

Facendo seguito alle note prot. n. 3600 del 20/09/2016 e  n. 3682 del 23/09/2016, si 
comunica che in data odierna si sono concluse le operazioni di conferimento degli incarichi a 
tempo determinato da GaE. Pertanto, anche le assunzioni dalle graduatorie di Istituto relative alle 
classi di concorso interessate da tali nomine, nonché quelle sui posti di sostegno a personale non 
specializzato, sulle quali le SS.LL. hanno nominato fino all’avente diritto, possono essere 
ridefinite. 

Si trasmettono altresì le disponibilità residue, per le nomine di competenza delle SS.LL. 
Si specifica che tutte le GaE, ad eccezione di quelle per la scuola dell’infanzia, sono state 

esaurite. 
Esclusivamente per la scuola dell’infanzia, si richiama pertanto l’attenzione sulle modalità 

di conferimento delle DISPONIBILITA’ SUCCESSIVE (ovvero non comprese nei file allegati), 
in particolare di quelle che, entro la data del 31 dicembre, si renderanno vacanti e disponibili e che 
rimarranno presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico (supplenze annuali ex art. 1 comma 1 
lett. a) D.M. 131/2007) ovvero risulteranno di fatto disponibili fino al termine dell’anno scolastico 
(supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche ex art. 1 comma 1 lett. b) D.M. 
131/2007). Per tali supplenze, relative alla scuola dell’infanzia, vanno pertanto utilizzate le 
Graduatorie ad Esaurimento (GaE), a partire dalla posizione n. 31. 

Si richiama, ad ogni buon conto, la nota MIUR DGPER n. 24306 del 1 settembre 2016. 
 
 
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE 
                              Daniele Peroni 
   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)  
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