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Ministero Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio scolastico Regionale della Campania 
Centro Servizi Amministrativi di Napoli 

 
 

CALENDARIO   
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI  DESTINATARI DI 

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  
ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLE GRADUATORIE PERMANENTI 

PER LA SCUOLA SECONDARIA 
 
CLASSI DI CONCORSO DELLA SCUOLA  MEDIA 
 

LE CONVOCAZIONI AVRANNO LUOGO  PRESSO 
I. P. S. C. T.  DI  MIANO   -  VIALE DELLA RESISTENZA, 1 - - RIONE SCAMPIA - 

 
NEI GIORNI E NEGLI  ORARI DI SEGUITO SPECIFICATI 

 
N.B. Le convocazioni sono fatte in riferimento ai punteggi complessivi riportati dagli aspiranti inclusi 
nelle graduatorie provinciali permanenti definitive pubblicate in data 13 luglio 2005. Rispetto a queste 
graduatorie occorre tener conto dei decreti di rettifiche successivamente  intervenuti e regolarmente 
pubblicati e diffusi sul sito Internet del CSA di Napoli. (www.csa.napoli.bdp.it) 

 

CL. CONC. DATA ORE  NUMERO CONVOCATI  
A028 29-082005 9.30 F/1: da posto 37 in poi 

F/2: tutti 

F/3: da punti 240 a punti 99 

Riservisti N (max 13 nomine)  da punti 98 alla fine  

A030 30-08-2005 9.00 F/1: da punti 310 a punti 215 

A032 30-08-2005 10.30 F/1: Da punti 262 a punti 236 

Riservisti  N in F/1 tutti 

A033 30-08-2005 10.00 F/1: tutti 

F/2: tutti 

F/3: da punti 239 a punti 80 

A033 31-08-2005 9.30 Prosieguo F/3: da punti 79 a punti 40 

Ris. N F/3 (max 31 nomine): tutti 

A043 30-08-2005 15.00  F/3: da punti 139 a punti 113 

A043 31-08-2005 9.30 Prosieguo F/3: da punti 112 a punti 90 

Ris. N tutti (max  90 nomine) 
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CL. CONC. DATA ORE  NUMERO CONVOCATI  
A059 29-08-2005 9.30 F/2: tutti 

F/3: da punti 209 a punti 115 

A059 30-08-2005 9.30 Prosieguo F/3: da punti 114 a punti 100 

Ris. N F/3 tutti  (max 45  nomine)   

A245 27.08.2005 9.00 F/1: Tutti 

F/2: Tutti 

F/3 da punti 174 a punti  37 

Riservisti N da punti 36 a punti 17 (una nomina) 

 29.08.2005 9.00 Prosieguo F/3 da punti 36 a punti 25 

A445 27-08-2005 9.00 F/2: Tutti 

F/3: da punti 77 a punti 23 

A545 27-08-2005 9.30 F/1: tutti 

F/2: tutti 

F/3: da punti 96 a punti 29 

A345 27-08-2005 10.00 F/1: Tutti  

F/2: Tutti   

F/3 da punti  207 a punti 113 

Riservisti N F/3 sino a punti 20 (max 24 nomine)  

AD00- Sost. 
Scuole 
medie 

29-08-2005 9.00 F/1: tutti 

F/2: tutti 

F/3: da punti 215 a punti 157 

 30-08-2005 9.00 Prosieguo F/3: da punti 156 a punti 84 

 31-08-2005 9.00 Prosieguo F/3: da punti 83 a punti 51 

Riservisti N (max 100  nomine) e ris.  M (max 7 nomine) tutti  

Classi 
speciali 

31-08-2005 16.00 Tutti 

AJ77-
pianoforte 

30-08-2005 10,30 Da posto 8 a posto 14 

AL77- 

Tromba 

30-08-2005 10,30 Tutti 

 

 

Le disponibilità verranno rese note giorno precedente la data della convocazione.  
N.B.: le seguenti graduatorie provinciali risultano esaurite: 
AB77, AC77, AG77, AI77, AM77, AN77 
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UN EVENTUALE, PROSSIMO CALENDARIO, PER ULTERIORI NOMINE SARA’  

PUBBLICATO IN  DATA 3 SETTEMBRE 2005 

 
 
 
 

AVVERTENZE 

 

 

SI PRECISA CHE: 
 NELLA SCUOLA, SEDE DI CONVOCAZIONE, PER MOTIVI DI SPAZIO E DI ORDINE PUBBLICO, 
SARANNO AMMESSI SOLO I DESTINATARI DEI CONTRATTI, O LORO DELEGATI, ED I 
RAPPRESENTANTI SINDACALI.     

 ALL’ATTO DELLA CONVOCAZIONE I DOCENTI DESTINATARI DEI CONTRATTI SU POSTI DI 
SOSTEGNO O QUALI RISERVISTI DOVRANNO ESIBIRE COPIA DEI  TITOLI (DIPLOMA DI 
SPECIALIZZAZIONE, CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA MASSIMA OCCUPAZIONE); 

 I NOMINATI, O I LORO DELEGATI, DOVRANNO RECARSI TEMPESTIVAMENTE PRESSO LA SEDE 
ASSEGNATA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO. 

 I CONVOCATI SONO IN NUMERO MAGGIORE RISPETTO ALLE PROPOSTE DI 
NOMINE DA CONFERIRE; LE OPERAZIONI, IN OGNI CASO, SI CONCLUDERANNO 
CON LA COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI. 

 
 
In riferimento alle disposizioni contenute nella nota ministeriale prot. n. 1395 del 28 luglio 2005, si forniscono le 
seguenti avvertenze 

 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE 

I candidati sono convocati nel giorno e nell’ora riportati a fianco di ciascuna classe di concorso. Gli 
assenti al proprio turno di convocazione per qualsiasi motivo e che non abbiano prodotto formale delega 
con le modalità  riportate al successivo paragrafo,  sono considerati rinunciatari per quella determinata 
classe di concorso e nei loro confronti non  verrà applicata  alcuna sanzione nel senso che gli interessati 
potranno  liberamente accettare altre nomine da graduatorie permanenti diverse e, per lo stesso posto  cui 
si riferisce la rinuncia, anche convocazioni da parte dei dirigenti scolastici attraverso l’utilizzo delle 
graduatorie d’istituto per supplenze brevi.  

 Le convocazioni possono essere riferite ad un numero maggiore di candidati rispetto ai posti disponibili. 

DELEGA 

E’ consentito delegare all’accettazione della nomina altra persona o il Dirigente scolastico della scuola 
polo con apposita delega scritta che deve pervenire al Dirigente della scuola almeno un giorno prima 
della data prevista per la convocazione. Sono valide le deleghe presentate al CSA in data precedente alla 
data odierna.  

RINUNCIA AL TRATTAMENTO AD ORARIO COMPLETO 

E’ possibile rinunciare alla scelta di un posto orario intero per poter accettare uno o due spezzoni residui 
presenti tra le disponibilità (che devono essere, ciascuno,  di una consistenza oraria superiore alle 6 ore) 
previa rinuncia espressa al trattamento di orario cattedra. Tale opzione comporta la perdita del diritto al 
completamento d’orario. 



pag. 4  di   4 

In caso di rinuncia al trattamento cattedra  gli aspiranti  possono cumulare due spezzoni superiori, 
ciascuno, a 6 ore, non costituenti cattedra. 

Gli aspiranti possono cumulare due spezzoni appartenenti a classi di concorso diverse fino al 
raggiungimento delle 18 ore, purchè in occasione della scelta del primo spezzone non abbiano rinunciato 
al trattamento cattedra. 

ACCETTAZIONE DI DIVERSA NOMINA 

E’ consentito lasciare uno spezzone orario su una determinata classe di concorso o una supplenza sino al 
termine delle attività didattiche per accettarne una sino al 31 agosto, per effetto di convocazioni riferite al 
presente calendario od ai successivi.  

Tale opzione non è esercitabile per i candidati che hanno  accettato nomine su posti di sostegno. 

SANZIONI PER RINUNCIA ALLA NOMINA 

La mancata accettazione di una proposta di assunzione da parte di un convocato non comporta alcuna 
sanzione e si possono liberamente accettare altre supplenze per altre graduatorie permanenti o d’istituto. 
Gli aspiranti che hanno rinunciato a spezzoni in assenza di cattedre hanno titolo ad essere riconvocati, 
anche per la stessa graduatoria, in caso di successiva disponibilità di cattedra. 
La mancata assunzione in servizio ovvero l’abbandono dello stesso dopo la presa di servizio, senza 
giustificato motivo da documentare al competente Dirigente scolastico, comportano le sanzioni previste 
dall’articolo 8 del Regolamento delle supplenze. 
 
CONTRATTI DI LAVORO IN PART-TIME 

E’ consentito accettare rapporti di lavoro in regime di part-time su posti ad orario intero con orario di 
lavoro non inferiore al 50%  dell’orario di cattedra compatibilmente con la frazionabilità della stessa. 
Tale scelta comporta il divieto di stipula di altri contratti di lavoro per le posizioni occupate sia nelle 
graduatorie permanenti che in quelle d’istituto. 

DIRITTO ALLA PRIORITA’ NELLA SCELTA DELLA SEDE 

Eventuale precedenza nella scelta della sede da parte dei beneficiari dell’art. 21 della legge 104/92 va 
chiesta e documentata prima dell’inizio delle operazioni della specifica convocazione ed a condizione che 
si maturi, per la posizione occupata in graduatoria, il diritto alla nomina 

 

INCLUSI CON RISERVA IN GRADUATORIA PERMANENTE 

I candidati inseriti in graduatoria provinciale permanente con riserva (Vedi lettera R nelle graduatorie  a 
sinistra sotto il nome del candidato) a seguito di contenzioso in atto o dovendo ancora frequentare i corsi 
abilitanti, non possono essere nominati. 

 
N. B.: Il numero indicato per le riserve è identificativo del limite massimo per la saturazione delle aliquote previste dalla legge 68/99. Entro 
tali limiti saranno effettuate le nomine dei riservisti in riferimento al 50 % delle disponibilità esistenti nella fascia di appartenenza. 
 
 
 
Napoli,  24 AGOSTO 2005  

IL DIRIGENTE 
f.to Luigi de Filippis 


