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 Al personale scolastico interessato 

   

Ai Dirigenti scolastici 

delle scuole statali  

della Provincia di Brescia 

 

Alle OO.SS del territorio 

Oggetto: Conferimento degli incarichi a tempo determinato attraverso le procedure 

informatiche per i docenti tecnico - pratici 

Con la presente si comunica che: 

- visto il numero elevatissimo di deleghe giunte all’istituzione scolastica capofila I.I.S. Castelli 

pari a oltre 5.000 unità; 

- vista la difficoltà di interpretazione del contenuto della maggior parte delle deleghe giunte; 

- preso atto del contenzioso già esistente sulle Graduatorie d’Istituto dei docenti tecnico- 

pratici; 

- preso atto delle innumerevoli comunicazioni di variazione di punteggio non verificabili in 

tempo reale; 

- visto il numero ridotto dei posti di tutte le discipline tecnico pratiche pari in totale a 224 per 

14 classi di concorso; 

- valutato il fatto che il rinvio non inficia l’attività didattica poiché trattasi di insegnamento in 

compresenza; 

- valutata la necessità di tutelare prioritariamente il diritto allo studio degli alunni con 

disabilità; 

l’ufficio scolastico, le parti sindacali e il Dirigente scolastico dell’Istituzione capofila, unanimemente 

concordano il rinvio delle operazioni di attribuzione degli incarichi a tempo determinato, per le 

discipline tecnico- pratiche già convocate in data odierna alle ore 14.30, a data da stabilirsi in ogni 

caso successiva agli incarichi sui posti di sostegno da Graduatoria comparata. Verrà comunicata a 

breve la nuova data di convocazione. 

Coloro che avessero già inviato delega contenente altresì l’indicazione della scelta del posto di 

sostegno oltre alle classi di concorso non dovrà rinviare alcuna delega, per non aggravare 

ulteriormente la posta elettronica dell’Istituzione scolastica capofila. 

      il Dirigente 

  Giuseppe Bonelli 
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