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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VI - Ambito territoriale di Cuneo

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti e Scuole di ogni ordine e grado
Loro sedi
Oggetto: Indicazioni operative supplenze da graduatorie di istituto personale docente – a.s.
2018/2019.
A seguito della pubblicazione delle graduatorie di istituto definitive di seconda e terza fascia
del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado avvenuta in data 24 settembre 2018, in
assenza di precise indicazioni ministeriali circa le procedure da seguire, a parere di questo Ufficio,
si forniscono le seguenti indicazioni operative:
- al fine di evitare una girandola di docenti e garantire la continuità didattica agli alunni, le SS.LL.,
dopo aver verificato che non sussistono nuovi inserimenti rispetto alla graduatoria utilizzata,
provvederanno alla conferma dei contratti a tempo determinato già stipulati con clausola
risolutiva. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del regolamento supplenze DM 124/2007,
solo il personale che non sia già in servizio per supplenze fino al termine delle lezioni od oltre può
risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro al termine delle
lezioni od oltre. Per la Scuola Infanzia e Scuola Primaria le SS.LL. dovranno prestare attenzione ai
nuovi inserimenti in coda alla seconda fascia, che, se sprovvisti di contratto fino al termine delle
lezioni od oltre, hanno la precedenza sulle messe a disposizione. Questo Ufficio ha verificato che i
docenti nuovi inseriti in seconda fascia o nuovi docenti con titolo di specializzazione per il sostegno
delle scuole secondarie di primo e secondo grado risultano già occupati fino al termine delle lezioni
od oltre.
- all’atto dell’assunzione in servizio le SS.LL. dovranno verificare la presenza del titolo per cui sono
stati inseriti in graduatoria, in particolar modo per quanto riguarda l’assunzione degli ITP
(provvedimenti favorevoli ai ricorrenti di carattere cautelare o sentenze non definitive) e nel caso
si rilevasse l’assenza del titolo procederanno con estrema urgenza alla comunicazione alla scuola
capofila del nominativo per il provvedimento di esclusione dalle relative graduatorie.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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