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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

scolastiche della provincia 

 

Ai Rettori dei Convitti della provincia  

 

e, p.c.  Alle OO.SS Comparto Istruzione e 

Ricerca 

 

 

 

OGGETTO: Supplenze di cui al D.M. 131/2007 a.s. 2018/2019 – Aggiornamento Graduatorie di 

Circolo e d’Istituto – Tempistica e restituzione posti  

 

Si comunica che dalla data odierna sono disponibili on line le graduatorie di Circolo e  

d’Istituto aggiornate, pertanto le SS.LL. dovranno disporre la pubblicazione, all’albo di ciascuna 

Istituzione Scolastica, delle graduatorie di circolo e/o istituto definitive di II^ e III^ fascia del 

personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di scuola, per gli anni scolastici 2017/20, 

che dovrà avvenire contestualmente in data: 5 ottobre 2018. 

Facendo seguito alla nota prot. n. 16022 del 03.10.2018, si invitano le SS.LL. a prestare 

attenzione a che tutti gli aspiranti che hanno ottenuto un’abilitazione per la scuola secondaria di I e 

II grado siano correttamente inseriti con riferimento alle scuole scelte tramite il mod. B sia in II che 

in III fascia delle graduatorie d’istituto. 

Al fine di garantire la regolarità e la trasparenza della procedura di convocazione e 

conferimento dei nuovi incarichi di supplenza per tutte le tipologie di posto, consentendo ai docenti 

di poter conoscere e optare per le sedi più opportune, si comunica la seguente tempistica, che andrà 

assolutamente rispettata dalle SS.LL. senza possibilità di deroga in merito alla data e all’ora 

indicata: 

 

Martedì 9 ottobre 2018 ore  11,00 – invio proposta al docente  

Mercoledì 10 ottobre 2018 – verifica delle accettazioni pervenute entro le ore  11,00  

Venerdì 12 ottobre 2018 ore 9  – presa di servizio da parte del docente  

 

Con riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati fino alla pubblicazione delle 

graduatorie di circolo e d’istituto aggiornate con previsione del termine (30/06/-31/08) e contenenti 

la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 41 CCNL appare opportuno fornire le seguenti 

indicazioni:  

- i predetti contratti dovranno essere  risolti solo nel caso in cui in base alla graduatoria di 

circolo e d’istituto della scuola presso la quale il docente sta prestando servizio dovesse 

risultare un nuovo avente titolo.  

- La nota MIUR 37856 del 28/08/2018 ribadisce l’esigenza di dare priorità alle supplenze 

relative ai posti di sostegno agli aspiranti in possesso di titolo di specializzazione, 
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pertanto, i contratti stipulati con personale non specializzato andranno risolti qualora 

abbia titolo un docente in possesso di specializzazione; 

- non sarà possibile lasciare la supplenza per accettarne un’altra presso altra sede, senza 

incorrere nelle conseguenze di cui all’art 8 del Regolamento, salvo non ricorrano le 

condizioni di cui all’art. 8, comma 2
1
  e seguenti del predetto regolamento; 

- tenuto conto dell’art. 3, comma 32, del Regolamento, della nota MIUR 37856 del 

28/08/2018,  del DM 326/2015 e del DDG 1069 dell’11/07/2018, si ritiene che il docente 

che presta servizio su posto comune, laddove risulti avente titolo per il sostegno a 

seguito della pubblicazione delle nuove graduatorie aggiornate, possa accettare la 

supplenza sul sostegno, purché di durata fino al termine delle lezioni od oltre; 

 

Per quanto non espressamente indicato e per la risoluzione di qualsiasi altra questione 

attinente alle supplenze si invita ad attenersi a quanto previsto nella normativa di 

riferimento, in particolare al Decreto n. 131 del 13/06/2007 “Regolamento recante norme per 

il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 3/05/1999 n. 124”.  

 

 

Si trasmette, infine, l’elenco dei posti disponibili di scuola primaria posto comune che 

non è possibile coprire con supplenze da parte di questo Ufficio per esaurimento delle GAE. Tali 

disponibilità dovranno essere coperte dalle istituzioni scolastiche interessate attingendo dalle 

graduatorie di circolo e/o d’istituto aggiornate. 

 

 

Il Dirigente 

Antonella Iunti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

                                                           
1
 “Il personale che non sia già in servizio per supplenza di durata fino al termine delle lezioni od 

oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere 

anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle 

lezioni od oltre.” 
2
 “I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con 

priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni”. 


