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AREA 3.1 
UFFICIO CONCORSI 
 
Prot. n. 10565 c7       Benevento, 21/11/2005 
 

Ai Dirigenti delle scuole ed istituti 
            di ogni ordine e grado 
                LORO SEDI 
        All� U.S.R. Campania 

       Direzione Generale       NAPOLI 
        All� Albo - All� URP      SEDE 
        Alle OO.SS. della Scuola 
                LORO SEDI 
 
Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive di circolo e di istituto di 2^ e 

3^ fascia del personale docente ed educativo. Anno scolastico 2005/06. 
Istruzioni operative. 

 
 Si comunica che, in data odierna, è stata disposta la diffusione 
telematica delle graduatorie di circolo e di istituto definitive di 2^ e 3^ 
fascia del personale docente ed educativo per l�anno scolastico 2005/06. 
 Ai sensi dell�art. 7. Comma 2. Del D.M. 103, si dispone che la 
pubblicazione delle graduatorie definitive di 2^ e 3^ fascia dovrà avvenire, 
per tutte le istituzioni scolastiche della provincia, il giorno 23.11.2005 
 Le SS.LL pubblicheranno, con proprio provvedimento, le graduatorie definitive 
di circolo e di istituto di 2^ e 3^ fascia con l�avvertenza, in calce, che avverso le 
stesse è ammesso soltanto, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al 
T.A.R., entro 60 giorni. 
 
 Le SS.LL. vorranno disporre, con l�utilizzazione delle proprie graduatorie e, 
ove necessario, con quelle delle altre scuole della provincia, l�attribuzione a 
titolo definitivo delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle 
attività didattiche agli aventi diritto su posti di sostegno o comuni, nel 
periodo che va dal  24.11.05  al 26.11.05. 
 L�individuazione contemporanea, da parte di tutte le istituzioni 
scolastiche, degli aventi titolo al conferimento delle supplenze è necessaria per 
garantire la possibilità dell� avente titolo, in più istituzioni scolastiche o per più 
graduatorie, di effettuare la scelta tra nomine diverse. 
 Si ricorda che il supplente nominato sulla base delle graduatorie di 
istituto del 2004/05, con contratto �in attesa dell� avente titolo� può lasciare 
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tale supplenza per accettarne altra di qualsiasi tipologia, anche temporanea, 
sulla base delle graduatorie disposte per l�anno scolastico 2005/06. 
 A partire dal 28.11.05 le SS.LL. dovranno provvedere al riconferimento 
delle supplenze temporanee, in sostituzione di personale assente, già ricoperte con 
personale  nominato �in attesa dell� avente titolo�. 
 Al riguardo, le SS.LL. potranno valutare l�opportunità di consentire, qualora la 
scadenza delle supplenze sia imminente, la naturale conclusione delle medesime in 
luogo della sostituzione con l�avente titolo. 
 Ovviamente, nel caso di supplenza temporanea conferita con contratto 
�in attesa dell� avente titolo�, che dia luogo ad un ulteriore periodo di assenza 
del titolare, non può essere applicato l�istituto della �proroga� ma deve 
procedersi al riconferimento a titolo definitivo della supplenza sulla base delle 
graduatorie definitive disposte per il 2005/06. 
 Si richiama, infine, la C.P. n° 10216 del 3/11/2005, con la quale sono 
stati forniti chiarimenti in merito al caso di esaurimento degli aspiranti 
inclusi negli elenchi di sostegno della propria istituzione scolastica e poi 
delle altre istituzioni scolastiche della provincia. 
 Si ha motivo di ritenere che per i posti comuni non siano state conferite 
supplenze �in attesa dell� avente titolo� essendo state pubblicate le graduatorie 
definitive di 1^ fascia prima dell�inizio delle attività didattiche. 
 Qualora, invece, esse siano state conferite, le SS.LL. dovranno seguire, anche 
per queste ultime, le presenti istruzioni operative. 
 
RF/sf/tr 
       per IL DIRIGENTE 
        Mario Pedicini 
 
       L�ISPETTORE GENERALE r.e.  
                    Dr. Roberto Fiorito 
 
 
         


