
 

  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. FALCONE” 

Viale Comaschi, 40 56021 CASCINA (Pisa) ℡℡℡℡ 050710202-���� 050710203 
���� piic84100t@istruzione.it 

 
Prot.n. 4185         Pisa, 11 Settembre 2010 
 
 
VERBALE OPERAZIONI RELATIVE ALLA STIPULA DI CONTRATTI A TEMPO 
DETERMINATO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA POSTI SOSTEGNO E COMUNI 
SOPRAGGIUNTI PER L’A.S. 2010/11 SVOLTESI NEL GIORNO 11 SETTEMBRE 2010 
 
La commissione formata da: 
Dirigente Scolastico Pietro Vicino I.C.Castelfranco, coordinatore delle operazioni  
Baldacci Enia, DSGA IC Marina di Pisa 
Sangiorgi Zatti Lucia, DSGA IC Falcone di Cascina 
 
si riunisce nei locali dell’ITI di Pisa per procedere alle operazioni inerenti l’individuazione dei 
docenti di scuola dell’infanzia e primaria destinatari dei contratti a tempo determinato su posti 
sopraggiunti di sostegno e comuni di scuola dell’infanzia e primaria . 
Sono presenti Pietro Vicino, Baldacci Enia, Sangiorgi Zatti Lucia e Mariotti Patrizia Funzionario 
UST Pisa.  
Verbalizza le operazioni Sangiorgi Zatti Lucia dsga dell’I.C.Falcone di Cascina. 
Gli elenchi del sostegno provinciali ad esaurimento di scuola dell’infanzia e primaria risultano 
esauriti. Pertanto sono stati convocati tutti gli aspiranti inseriti in coda agli elenchi del sostegno. Per 
quanto riguarda i posti comuni di scuola dell’infanzia e primaria sono stati convocati gli aventi 
titolo nelle graduatorie ad esaurimento provinciali dopo le operazioni del 27 e 28 agosto 2010. 
Il Dirigente scolastico coordinatore informa i presenti: 
1 – sulla possibilità di chiedere il Part-Time presso la scuola assegnata  
2 – sulle sanzioni previste dal regolamento delle supplenze. 
Le operazioni relative alle individuazioni per la scuola dell’infanzia posti comuni e posti comuni a 
finanziamento regionale vengono coordinate dalla Dirigente Scolastica Sonia Pieraccioni 
I.C.Niccolini S.Giuliano affiancata da Pastore Elisa Dsga dell’I.C.Niccolini di S.Giuliano Terme.  
Si procede alle operazioni di chiamata per la scelta della sede partendo dal sostegno (elenchi in 
coda) per la scuola primaria e della dell’infanzia sulle graduatorie inviate dall’UST in data 09/09/10 
e a seguire per i posti comuni di scuola primaria e di lingua inglese per i relativi completamenti 
sulle disponibilità indicate da ciascun dirigente. 
Sostegno scuola primaria 
Accertata l’assenza di beneficiari  L. 104 e accertata la presenza di deleghe (la delega di 
Lillipuziano Layla Giulia non viene presa in considerazione perché riferita solo a posti al 31 
agosto), si procede allo scorrimento  della graduatoria mediante appello. Gli assenti vengono 
considerati rinunciatari. 
Asaro Maria sceglie  I.C.Galilei Pisa 
Porretta Milena sceglie  I.C.Vecchiano 
Corso Milena Lucia sceglie  I.C.Curtatone Pontedera per delega 
Taravella Giuseppina sceglie  I.C.Vicopisano per delega 
Malvasi Vincenza sceglie  I.C.Pacinotti Pontedera per delega 
I posti sono esauriti: vengono pertanto assegnati 5 posti di cui 3 su delega. 
Viene compilato un prospetto contenente i nominativi e le sedi assegnate a ciascuno aspirante. 
 



 

  

Sostegno scuola infanzia 
Accertata l’assenza di beneficiari  L. 104 e accertata l’assenza di deleghe si procede allo 
scorrimento  della graduatoria mediante appello. Gli assenti vengono considerati rinunciatari. Gli 
aspiranti sono tutti assenti. 
Alla copertura dei posti rimasti disponibili provvederanno individualmente i Dirigenti Scolastici 
interessati. 
Posti comuni scuola primaria 
Accertata l’assenza di beneficiari  L. 104 e accertata la presenza di deleghe si procede allo 
scorrimento  della graduatoria mediante appello a partire dagli spezzoni già conferiti con la 
convocazione del 27 e 28 agosto aventi diritto al completamento. Gli assenti vengono considerati 
rinunciatari. 
Rocchi Veronica rinuncia 
Sarullo Nicasia sceglie completamento 12h I.C.Galilei Pisa 
Spadaro Angela sceglie completamento 10h I.C.N.Pisano Marina di Pisa 
Randazzo Alda sceglie completamento 3h I.C.Curtatone Pontedera 
Genovesi Rosanna sceglie completamento 8h I.C.Gamerra Pisa per delega 
Spinosa Daniela sceglie completamento 8h I.C.Galilei Pisa 
Calabrese Mariangela sceglie completamento 14h I.C.Curtatone Pontedera 
Dinucci Francesca sceglie completamento 12h I.C.N.Pisano Marina di Pisa  
Moscatelli Antonietta sceglie completamento 12h I.C.Curtatone Pontedera 
Tramontano Tiziana sceglie completamento 4h I.C.Gamerra Pisa  
Si rettificano i posti messi a disposizione dall’I.C.Curtatone di Pontedera: n.1 cattedra (24h) in 
realtà devono essere date a supplenza temporanea fino al 10/10/2010; rimangono quindi solo 7h da 
attribuire in questa sede. Si continua lo scorrimento. 
Ausiello Adriana sceglie completamento 2h I.C.N.Pisano Marina di Pisa  
Macaluso Laura Maria sceglie completamento 7h I.C.Curtatone Pontedera 
I posti sono esauriti: vengono pertanto assegnati 11 spezzoni a completamento di cui 1 su delega. 
Pertanto non si rende necessario scorrere oltre la graduatoria e l’ultima aspirante che ha accettato la 
stipula di un contratto rimane Cassano Antonella che occupa il posto 220. 
Viene compilato un prospetto contenente i nominativi e le sedi assegnate a ciascuno aspirante. 
Posti di lingua inglese scuola primaria 
Accertata l’assenza di beneficiari  L. 104 e accertata la presenza di deleghe si procede allo 
scorrimento  della graduatoria mediante appello a partire dagli spezzoni già conferiti con la 
convocazione del 27 e 28 agosto aventi diritto al completamento. Gli assenti vengono considerati 
rinunciatari. 
E’ disponibile n.1 posto all’I.C.Galilei di Pisa divisibile in due spezzoni di 12h ciascuno. 
Si procede allo scorrimento della graduatoria che risulta esaurita. 
Alla copertura del posto rimasto disponibile provvederà il Dirigente Scolastico interessato 
 
Le operazioni si concludono alle ore 12,15. 
 
 
 


