
1

Data

Pagina

Foglio

20-09-2020
2Belluno

IL GAZZETTINO

Salvador: «Entro fine settimana chiuso il nodo supplenze»
Ia. PUNTO [H MIA

BELLUNO In via Mezzaterra, nel-
la sede dell'Ufficio Scolastico
Provinciale, continuano le pro-
cedure per l'assegnazione de-
gli incarichi di insegnamento a
tempo determinato, «E il termi-
ne per la chiusura di queste
operazioni rimane quello fissa-
to nei giorni scorsi, cioè la fine
della prossima settimana»,
conferma. il Dirigente Scolasti-
co Provinciale Massimiliano
Salvador che in questi giorni
segue anche questa delicata ed
irn portante questione.

GRADUATORIE D'ISTITUTO
Una volta che gli uffici

dell'ex Provveditorato avranno
terminato la parte di loro com-
petenza, i posti rimasti ancora
vacanti e gli spezzoni orari, i, sa.-
raanno restituiti alle scuole che
provvederanno per proprio

cento a chiamare gli ultimi
supplenti, pescando dalle gra-
duatorie di Istituto. Sino a:mez-
zogiorno di venerdì erano stati
assegnati 87 posti ann ual i, cioè
con scadenza del contratto a fi-
ne settembre, e 129 sino al ter-
mine delle lezioni, per un tota-
le di 216 incarichi. Di questi cir-
ca 90 riguardano il sostegno,
gli altri, poco meno di 120, i po-
sti comuni. E mentre per il so-
stegno gli incarichi finora asse-
gnati interessano tutti gli ordi-
ni di scucila, dall'Infanzia sino
alla secondari di II Grado, per i
posti comuni le nomine finora
andate a buon fine interessano
insegnanti della scuola d.ell'In-
fauzia. e della Primaria. ..:::..:...:....::..
iL CALENDARIO
Questo il calendario segmto

negli ultimi giorni dall'Ufficio
Scolastico di Belluno. Giovedì
16, è stato pubblicato l'elenco
dei docenti inseriti nelle Gps

DIRIGENTE Massimiliano Salvador
guida l'Ufficio scolastico

(graduatorie provinciale perle
supplenze) di i e lI fascia, indi-
viduati come destinatari di sup-
plenze su posto comune, per le
scuole dell'Infanzia e la Prima-
ria. Venerdì è stato il turno del-
la pubblicazione delle convoca-
zioni per i docenti delle prime
e seconde fasce Gps di infanzia
e Primaria per la copertura dei
posti di sostegno della scuola
dell'infanzia e Primaria; ed il
termine entro cui gli aspiranti
dovranno rispondere è fissato
proprio per le ore 12 di oggi. Le
supplenze assegnate a seguito
di questa con vocazione, questa
la nota che esce da via Mezza-
terra, saranno comunicate nel-
la serata di martedì, 22 settem—
bre. Ancora. A poter inviare la
delega e partecipare alle convo-
cazioni per posto di sostegno
sono anche coloro che hanno
ottenuto solo uno spezzane di
posto comune ed aspirano co-
munque al completamento del-

QUANDO GLI UFFICI
DELL'EX PROVVEDITORATO
AVRANNO TERMINATO,
GLI ISTITUTI POTRANNO
UTILIZZARE LE LORO
GRADUATORIE

la cattedra o che non hanno ot-
tenuto una supplenza su posto
comune nella precedente con-
vocazione o, infine, non hanno
rinunciato al posto comune
per dare priorità ad urta si.gì-
plenza su sostegno. Queste le
tempistiche, così come previ-
ste dall'Ufficio Scolastico e con-
cordate con i sindacati della
scuola Cgil, Cïsl, 1.1il, Gilda e
Anief che partecipano alle ope-
razioni, per le prossime, suc-
cessive convocazioni. Per
quanto riguarda i posti comuni
del primo e del secondo grado
l'avviso verrà pubblicato lune-
dì 21 e contestualmente saran-
no rese note anche le disponibi-
lità di posti da occupare. Segui--
ranno infine le convocazioni
per i posti di sostegno per la.
scuola di Primo e Secondo gra-
do, con incrocio delle gradua-
torie e con contestuale pubbli-
ïione.dei posti disponibili.

Giovanni San tin
(F) RIPRODUZIONE RISERVATA

Caso Covid in classe:
alunni in quarantena

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
8
3
3
3

Quotidiano




