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Prot. n. 8679/C7 
Treviso, 10 agosto 2012 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO Il D.L. 3/7/2001, n.255 convertito dalla Legge 20/8/2001, n. 333; 
VISTA La C.M. 82 del 19/7/2002, concernente indicazioni operative in materia di 

supplenze del personale scolastico, con particolare riferimento alla parte in 
cui il Ministero ravvisa che il modello delle “Scuole di riferimento” sia 
quello più idoneo allo svolgimento delle attività inerenti le assunzioni a 
tempo determinato del personale scolastico, sulla base dello scorrimento 
delle corrispondenti Graduatorie Provinciali, sia in caso di delega parte 
dell’U.S.P., sia in caso di vera e propria sostituzione per perenzione dei 
termini di competenza  dell’Ufficio Scolastico Provinciale; 

FATTE SALVE Le prerogative di competenza rispettivamente dell’Ufficio amministrativo e 
dell’Istituzione scolastica, con riferimento anche al D.M. 13/6/2007, in 
particolare all’art. 1, 6° comma che fa rinvio alla L. 20/8/2001, n. 333; 

VISTA La nota tecnica del 24/7/2003 allegata alla nota ministeriale prot. n. 2067 
del 23/7/2003, laddove si tracciano i criteri per individuare le Scuole di 
riferimento da parte degli Uffici Scolastici Provinciali, nonché delle attività 
che le stesse scuole hanno il compito di espletare; 

VISTI Gli atti pregressi di ricognizione delle scuole di riferimento, nonché le 
deleghe conferite alle singole Istituzioni Scolastiche per l’espletamento 
degli adempimenti relativi alle assunzioni a tempo determinato, sullo 
scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il personale 
docente ed educativo ovvero permanente per il personale ATA, da 
espletare entro il 31 agosto di ogni anno scolastico; 

VISTE Le rinunce di qualche istituzione scolastica che ha fatto presente di non 
essere nelle condizioni di essere individuata come Scuola di riferimento; 

CONSIDERATO Che altra istituzione scolastica ha accettato di subentrare e pertanto di 
essere individuata come scuola di riferimento, con particolare riguardo al 
sostegno della istruzione secondaria di primo e secondo grado; 

TENUTO CONTO Del preliminare incontro con le Scuole di riferimento in data 2 agosto 
2012; 

PROCEDENDOSI Ad individuare formalmente le Scuole di riferimento che saranno 
impegnate agli adempimenti relativi alle assunzioni a tempo determinato 
del personale scolastico con efficacia dall’1/9/2012; 

PREVEDENDOSI Per convenienza ed opportunità amministrativa, una collaborazione di 
personale scolastico di altra istituzione scolastica a concorso con il 
personale delle istituzioni preindividuate, il cui dirigente scolastico 
coadiuvato dal D.S.G.A. è chiamato di massima ad esercitare per delega 
implicita, sottesa dal presente atto, entro il 31 agosto, le facoltà 
organizzative, propositive  e sottoscrittorie, proprie delle corrispondenti 
procedure di assunzione a tempo determinato; 

 
I N D I V I D U A 
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Per quanto espresso in premessa, ai fini delle assunzioni a tempo determinato, con validità 
dall’A.S. 2012/13, del personale scolastico, le seguenti Scuole di riferimento, con 
indicazione dell’ambito di operatività: 
 
 
1) Scuola Polo:  Istituto Comprensivo “2 – Serena” Treviso con l’ausilio dell’I.C. di 
Preganziol 
 

CL. CONC. DESCRIZIONE 
AD00 Sostegno Scuola secondaria  

1° grado 
AD01 Sostegno Scuola secondaria  

2° grado (Area scientifica) 
AD02 Sostegno Scuola secondaria  

2° grado (Area Umanistica, 
linguistica, musicale) 

AD03 Sostegno Scuola secondaria  
2° grado (Area Tecnica, professionale, 
artistica) 

AD04 Sostegno Scuola secondaria  
2° grado (Area Psicomotoria) 

A029 Ed. fisica scuola superiore 
A030 Ed. fisica scuola media 

 
2) Scuola Polo: Istituto Magistrale “Duca degli Abruzzi” Treviso 
 

A036 Filosofia, psicologia e sc. 
dell’educazione 

A037 Filosofia e storia 
A043 Italiano, storia ed. civica e geografia  
A050 Materie letterarie ist. istruzione 

secondaria II°grado 
A051 Materie letterarie e latino nei licei e 

ist.magistrali 
A052 Materie letterarie, latino e greco nel 

liceo classico 
A061 Storia dell’arte 

 
3) Scuola Polo: IPSIA “Scarpa” Montebelluna 
 

CL. 
CONC. 

DESCRIZIONE 

A016 Costruzioni, ecc. 
A017 Disc. Economiche ed aziendali 
A019 Disc. Giuridiche ed economiche 
A020 Disc. Meccaniche 
A027 Disegno tecn ed artistico 
A033 Educazione tecnica 
A034 Elettronica 
A035 elettrotecnica 
A065 Tecnica fotografica 
A069 Tecn.grafiche 
A070 Tecn.tessili 
A071 Tecn. E disegno 
A072 Topografia 
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A074 Zootecnica e sc. Prod. Animale 
A075 Dattilografia e st. 
A076 Tratt. Testi, calc. 
TABELLA  C 
TABELLA D 

 
4) Scuola Polo: Istituto Comprensivo San Vendemiano  con l’ausilio dell’Istituto 
Comprensivo di San Fior 
 

A012 Chimica agraria 
A013 Chimica e tecnologie chimiche 
A040 Igiene, anatomia, ecc. 
A057 Scienza degli alimenti 
A058 Sc. E mec.agraria, ecc. 
A059 Scienze matem., chimiche e nat. 
A060 Scienze naturali, chimica e geogr. 

 
5) Scuola Polo: Liceo Classico “Canova” Treviso 
 

CL. 
CONC. 

DESCRIZIONE 

A039 Geografia 
A245 Lingua straniera – (francese) 
A246 Lingua e civiltà straniera (francese) 
A345 Lingua straniera – (inglese) 
A346 Lingua e civiltà straniera (inglese) 
A445 lingua straniera – (spagnolo) 
A446 Lingua e civiltà straniera (spagnolo) 
A545 Lingua straniera (tedesco) 
A546 Lingua e civiltà straniera (tedesco) 
A646 Lingua e civiltà straniera (russo) 
C031 conv. in lingua straniera (francese) 
C032 conv. in lingua straniera (inglese) 
C033 conv. in lingua straniera (spagnolo) 
C034 conv. in lingua straniera (tedesco) 

 
6) Scuola Polo: Istituto Superiore “Flaminio” Vittorio Veneto 
 

A018 Disc. Geometriche,ecc 
A021 Discipline pittoriche 
A022 Discipline plastiche 
A024 Disegno e storia del costume 
A025 Disegno e storia dell’arte 
A028 Educazione artistica 
A031 Educazione musicale 2° grado 
A032 Educazione musicale 1° grado 
A077 STRUMENTI MUSICALI Scuola 

Media 
 
7) Scuola Polo: Istituto Superiore “Fanno” Conegliano 
 

A038 Fisica 
A042 Informatica 
A047 Matematica 
A048 Matematica applicata 
A049 Matematica e fisica 
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8) Scuola Polo: Istituto Comprensivo “2” Castelfranco Veneto con l’ausilio del DSGA 
Cimino dall’01/09/2012 c/o l’IPSSAR “Maffioli” C/Franco e del DSGA Verduci del 
Liceo “Giorgione” C/Franco 
 
 
Scuola Infanzia 
Scuola Primaria 
Personale Educativo 
SOSTEGNO INFANZIA 
SOSTEGNO PRIMARIA 

 
9 )Scuola Polo: ITIS “Fermi” Treviso e l’Istituto Comprensivo di Oderzo 
 
PERSONALE A.T.A. 
 
 
Le suddette Scuole di riferimento (Scuole Polo) sono delegate altresì a ricevere le 
deleghe che gli interessati aspiranti avessero intenzione di inviare. 
 
Al fine di rendere possibile il maggiore concorso ordinato all’utile assolvimento ed 
espletamento delle relative procedure di nomina ed all’impegno proficui delle Scuole di 
riferimento, si rivolge appello, alle istituzioni scolastiche ricomprese nell’ambito territoriale 
delle suddette scuole di riferimento, a voler adoperarsi, con apprezzato contributo collegiale, 
alla migliore riuscita delle importanti operazioni delegate e demandate alla più stretta 
collaborazione degli organi periferici scolastici. 
 
MG/gp 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
 
A tutti gli interessati 

Il Dirigente 
Giorgio Corà 


