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Si forniscono qui di seguito alcune indicazioni operative riguardante i nuovi termini per la 
pubblicazione delle graduatorie provvisorie per il conferimento delle supplenze su posti di 
contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero, invitando le Sedi in 
indirizzo a trasmettere con ogni cortese sollecitudine il presente messaggio ai dirigenti scolastici in 
servizio presso codeste Rappresentanze diplomatiche e consolari e presso le scuole statali 
italiane all’estero. 
 
 
A. PROROGA DATA DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE (TUTTE LE SEDI 
TRANNE LE 10 SCUOLE STATALI ITALIANE) 
 
Per motivi tecnici riguardanti la creazione dei report-graduatorie da parte del programma 
“Supplenti 2008”, la data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie è POSTICIPATA AL 30 
MAGGIO 2008.  
 
Avverso le graduatorie è ammesso reclamo al dirigente scolastico o all’autorità consolare 
responsabile delle graduatorie entro la data del 14 GIUGNO 2008.  
 
Le graduatorie definitive dovranno essere pubblicate pertanto nel periodo compreso tra il 21 
giugno 2008 ed il 16 luglio 2008 e, comunque, NON OLTRE IL 16 LUGLIO 2008. 
 
 
B. PROROGA DATA DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PER LE 10 SCUOLE 
STATALI ITALIANE 
 
Per le seguenti dieci scuole statali la data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie è 
POSTICIPATA ALL’11 GIUGNO 2008: 

� Istituto statale comprensivo di Addis Abeba; 
� Istituto tecnico italiano statale di Addis Abeba; 
� Istituto statale comprensivo di Asmara; 
� Liceo statale italiano di Asmara; 
� Istituto statale comprensivo e liceo di Atene; 
� Istituto statale comprensivo e liceo di Barcellona; 
� Istituto statale comprensivo e liceo di Madrid; 
� Istituto statale comprensivo e liceo di Parigi; 
� Istituti medi italiani di Istanbul; 
� Scuola italiana Casa d’Italia di Zurigo. 
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Tale posticipazione si rende necessaria alla luce delle comunicazioni pervenute dalle scuole statali 
medesime le quali hanno appositamente richiesto una proroga in considerazione dell’elevato 
numero di domande ricevute. 
 
Avverso le graduatorie è ammesso reclamo al dirigente scolastico o all’autorità consolare 
responsabile delle graduatorie entro la data del 26 GIUGNO 2008.  
 
Le graduatorie definitive dovranno essere pubblicate pertanto nel periodo compreso tra il 3 luglio 
2008 ed il 28 luglio 2008 e, comunque, NON OLTRE IL 28 LUGLIO 2008. 
 
 
C. MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 
La pubblicazione deve essere effettuata in primo luogo per via telematica, sui siti Internet delle 
Rappresentanze diplomatiche e consolari, agli indirizzi già contenuti nell’Allegato 6 alle 
Disposizioni relative alla costituzione delle graduatorie. 
 
Con successivo messaggio circolare che sarà diramato alle Sedi in indirizzo prima del 30 maggio 
p.v., questo Ufficio fornirà specifiche indicazioni tecniche riguardanti la creazione del report delle 
graduatorie provvisorie che rispecchia la situazione degli inserimenti domande alla data del 30 
maggio 2008 (11 giugno 2008 per le scuole statali) e le modalità che consentiranno di continuare 
ad utilizzare le graduatorie per apportarvi modifiche dovute a reclami e/o errori materiali. 
 
 

Il Capo dell’Ufficio: Cons. Leg. Enrico Pavone 


