
COMUNICAZIONE CONVOCAZIONI ACCENTRATE  
Per il conferimento delle SUPPLENZE SULLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DELLE 

SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO  

 

SCUOLA PRIMARIA 
Le operazioni di conferimento si svolgeranno: 

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019 

• ore 8.30: supplenze sui posti sostegno (esclusivamente a docenti specializzati); 

• ore 9.30: supplenze sui posti inglese (esclusivamente a docenti specialisti); 
Sono convocati tutti i docenti delle graduatorie di sostegno e di lingua inglese 

• ore 11.00: tutti i docenti delle graduatorie di prima fascia 

• ore 14.30: supplenze posto comune, inglese e sostegno a docenti non specialisti/specializzati, 

docenti delle graduatorie di seconda fascia fino a punti 52 (compreso) 
 
VENERDÌ 13 SETTEMBRE 

• ore 08.30: prosecuzione delle operazioni di conferimento di supplenze posto comune, inglese e 

sostegno a docenti non specialisti/specializzati, docenti delle graduatorie di seconda fascia da 

punti 51.99 ad esaurimento graduatoria 

 
SI PRECISA CHE IL NUMERO DEI CONVOCATI E’ AMPIAMENTE SUPERIORE ALLE DISPONIBILITA’ PER  
CONSENTIRE LA COPERTURA DI TUTTI I POSTI DISPONIBILI NELLA MISURA MASSIMA POSSIBILE, PERTANTO LA 
CONVOCAZIONE NON COMPORTA OBBLIGO DI INDIVIDUAZIONE 

 

Presso la palestra della scuola secondaria di primo grado “Aosta” sita in VIA CECATI, N. 12, 

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE)  
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Le operazioni di conferimento si svolgeranno: 

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019 
ore 8.30 supplenze sui posti sostegno (esclusivamente a docenti specializzati) 

Sono convocati tutti i docenti delle graduatorie di riferimento 
ore 9.30 A28 matematica e scienze 

ore 14.30 A22 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado 

 
LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 
ore 11.00 Supplenze per posti di sostegno a docenti non specializzati secondo le graduatorie incrociate di 

istituto 

Presso la palestra della scuola secondaria di primo grado “Aosta” sita in VIA CECATI, N. 12, 

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE)  
 

SCUOLA SECONDARIADI SECONDO GRADO 
CLASSI DI CONCORSO:  A011, A012, A013, A020, A026, A027, A047, A021, A034, A050, 

AA24, AB24, AC24, AD24, A048 - SOSTEGNO 

Le operazioni di conferimento si svolgeranno: 

1. GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019 - posti NORMALI (NON DI SOSTEGNO) 

ore 8.45 A048 Scienze Motorie 



ore 9.15 A011 lettere e latino, A012 italiano e A013 Discipline letterarie, latino e greco 

ore 10.30 A026 matematica e A027 matematica e fisica, A047 Sc. Matem. applicate, A020 Fisica  

ore 14.00 A034 Scienze e tecn. chimiche, A050 Scienze nat., chimiche e biologic., A021 Geografia 

ore 15.30 Lingue e Culture Straniere Negli Istituti di Istruzione di II Grado AA24 francese, AB24 

Inglese, AC24 Spagnolo, AD24 Tedesco. 

ELENCO PER CLASSE DI CONCORSO PUNTEGGI INFERIORI ISCRITTI NELLE 

GRADUATORIE DI ISTITUTO DA INSERIRE NELLE CONVOCAZIONI del 12/09/2019  

 

A011 tutta II fascia III fascia punteggio minimo 35 

A012 tutte I e II fascia III fascia punteggio minimo 29 

A013 tutta II fascia III fascia punteggio minimo 34 

A020 tutta II fascia III fascia punteggio minimo 35 

A021 tutta II fascia tutta la III fascia 

A026 tutta II fascia tutta la III fascia  

A027 tutta II fascia III fascia punteggio minimo 34  

A034 tutta II fascia III fascia punteggio minimo 28 

A047 tutta II fascia III fascia punteggio minimo 45 

A048 tutta II fascia tutta la III fascia 

A050 tutta II fascia III fascia punteggio minimo 33 

AA24 tutta II fascia tutta la III fascia 

AB24 tutte I e II fascia tutta la III fascia 

AC24 tutta II fascia tutta la III fascia 

AD24 tutta II fascia III fascia punteggio minimo 40 

 

Presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “Blaise Pascal”, sito in Via Makallè 12 – 42124, Reggio Emilia 

 

2. MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2019 a partire dalle ore 8.30, per il conferimento delle supplenze sui 

posti DI SOSTEGNO, con la scansione oraria che verrà riportata nelle e-mail di convocazione, 

presso la Palestra del Liceo "Matilde di Canossa" di Reggio Emilia di Via Makallè – con Ingresso 

dei candidati da Via Avvenire Paterlini, Reggio Emilia. 

SI PRECISA CHE IL NUMERO DEI CONVOCATI E’ AMPIAMENTE SUPERIORE ALLE DISPONIBILITA’ PER 

CONSENTIRE LA COPERTURA DI TUTTI I POSTI DISPONIBILI NELLA MISURA MASSIMA POSSIBILE, PERTANTO LA 

CONVOCAZIONE NON COMPORTA OBBLIGO DI INDIVIDUAZIONE 

 

 

In tutte le circostanze, per ogni Istituto, saranno presenti, collocati in postazioni dedicate, il 

Dirigente Scolastico (o suo delegato) e almeno una unità di personale amministrativo per la 

sottoscrizione e la raccolta dei moduli di individuazione oltre a personale dell’Ufficio XI di Ambito 



della Provincia di Reggio Emilia, dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna con compiti di supporto tecnico 

nonché le rappresentanze sindacali territoriali. 

Trattandosi di convocazioni ACCENTRATE e non in RETE, ogni istituto provvederà all’INVIO TRAMITE 

POSTA ELETTRONICA (sulle casella di posta comunicata all’atto dell’iscrizione in graduatoria) delle 

convocazioni che conterranno: 

− L’indicazione e la tipologia dei posti disponibili nell’istituto; 

− Data, ora e luogo della convocazione (che saranno identiche per tutti gli istituti dello stesso 

grado); 

− Istruzioni dettagliate per l’invio delle DELEGHE ai Dirigenti scolastici di TUTTI gli istituti ai 

quali si è interessati; in entrambe le occasioni il termine ultimo entro il quale le deleghe 

dovranno pervenire agli istituti è fissato alle ore 8.00 del giorno precedente la convocazione. 

− Il punteggio (minimo) in graduatoria dell’ultimo aspirante convocato: verranno cioè convocati 

tutti gli aspiranti con punteggio in graduatoria uguale o maggiore a quello indicato. 

I punteggi minimi per classe di concorso sopra indicati, sono stati prefissati in modo da avere buone 

probabilità di coprire la grande maggioranza dei posti vacanti e disponibili. 

Reggio Emilia, 10/09/2019 

 


