
Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale della scuola

Prot. n. AOODGPER 16085 Roma, 7 agosto 2007
D.G. per il personale della scuola
Uff. III

Agli Uffici Scol. Regionali
LORO SEDI

Agli Uffici Scol. Provinciali
LORO SEDI

Oggetto: Conferimento delle supplenze al personale docente da parte dei dirigenti scolastici - 
disponibilità in formato magnetico.

Facendo seguito alla nota tecnica allegata alla nota prot. AOODGPER 15551 del 31 luglio 2007, si 
rende  noto  che  dall’8 agosto sarà  disponibile,  fra  gli  altri,  il  nodo  NOB,  per  consentire 
l'aggiornamento  delle  disponibilità  su  cui  effettuare  le  nomine  dei  supplenti  annuali  e  fino  al 
termine delle attività didattiche.

Al  fine  di  consentire  la  corretta  attribuzione  degli  spezzoni  orario  superiori  alle  6  ore  in  sede 
provinciale,  ciascuna scuola (o il  relativo USP) che troverà spezzoni orario distinti  relativi  alla 
stessa  scuola-classe  di  concorso  dovrà  verificarne  l’aggregabilità  e  procedere  direttamente  alla 
somma delle ore.

La diffusione delle disponibilità aggiornate sarà realizzata a cura del fornitore di servizi informatici, 
che,  tramite  la  struttura  della  Consulenza  sul  territorio,  in  data  22 agosto  inoltrerà  ai  Direttori 
Regionali  un  prospetto,  organizzato  per  regione  e  provincia,  che  recepisce  gli  aggiornamenti 
trasmessi tramite il suddetto nodo fino alla chiusura del collegamento del 20 agosto. Al riguardo 
si precisa che eventuali spezzoni orario inferiori alle sette ore non aggregati non saranno proposti 
nel suddetto elenco, in quanto non utili nella fase provinciale.

Si  ricorda  che  la  documentazione  è  disponibile  sul  sito  intranet  del  Ministero  della  Pubblica 
Istruzione, alla voce  Processi Amministrativi, Area Amministrativa, Reclutamento, Conferimento 
supplenze da parte dei dirigenti scolastici. 

IL DIRIGENTE
f.to LUCIANO CHIAPPETTA 

http://www.mpi.it/processi_amministrativi/default.htm?amministrativa/reclutamento#rec
http://www.mpi.it/processi_amministrativi/default.htm?amministrativa/reclutamento#rec
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