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Convocazioni conferimenti incarichi a tempo determinato 

 

 

Bari, 04/09/2013. 

 

 

La scrivente O.S. con riferimento alle imminenti convocazioni dei docenti ai fini del 

conferimento degli incarichi a tempo determinato  comunica quanto segue. 

 

Preliminarmente, in sede di convocazioni, avuto riguardo ai beneficiari dei diritti 

rivenienti dalla legge n. 104/1992 dovrà discernersi tra soggetti a vario titolo titolari 

personalmente di diritti rivenienti dalla legge in questione, che hanno precedenza 

nell’assegnazione della sede ex art. 21, e soggetti portatori di mere agevolazioni ai sensi del 

successivo art. 33 della stessa legge n. 104/1992: tanto al fine di evitare contestazioni di sorta, 

come già accaduto in passato. 

 

Inoltre con riguardo alla questione dei “posti in deroga” di Sostegno, con numeri di 

anno in anno sempre più crescenti, si diffida codesto Ufficio dal trasformare posti in organico 

di fatto in “posti in deroga”, inseriti in disponibilità successive senza garantire la scelta della 

sede più appropriata ai docenti in sede delle prime convocazioni,   avvertendo che su ogni 

“posto in deroga” non mancherà la scrivente O.S. di effettuare accesso agli atti al fine della 

verifica della sussistenza dei relativi presupposti.  

 

Infine si rappresenta al Dirigente di questo Ufficio territoriale  la necessità che le 

informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze  (disponibilità dei posti 

ed ogni loro successiva variazione, calendari e sedi delle convocazioni ecc.), siano 

adeguatamente e in tempo utile pubblicizzate compresi i posti in deroga di sostegno a 

conoscenza di quest’A.T.P., attraverso tutti i mezzi di comunicazione e di informazione 

utilizzabili in modo che le relative procedure, le fasi e i relativi adempimenti risultino il più 

possibile trasparenti  e accessibili.   

 

 

 

Cordialmente 

Buon Anno Scolastico 2013/14 

 

Il Presidente Regionale ANIEF Puglia 

Prof. Pasquale Spinelli 

 


