
 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il  Lazio 
Ufficio 14° Ambito Territoriale per la Provincia di Viterbo 

Via del Paradiso, 4 – 01100 Viterbo  
 

 

 
Prot. 3271          

Ai Dirigenti scolastici 

        Scuole di ogni ordine e grado  

Provincia di Viterbo 

 

e p.c               alle OO.SS. Comparto Scuola 

 

 

Nel trasmettere le disponibilità residue, per le nomine di competenza delle SS.LL., al termine delle 

operazioni di conferimento degli incarichi annuali di competenza provinciale (al netto della classe 

A245 e di due spezzoni di scuola primaria in convocazione per domani), su richiesta di molte 

istituzioni scolastiche ed in attesa di eventuali ulteriori indicazioni del Ministero, si ritiene 

opportuno esprimere il seguente avviso in merito alle modalità di stipula degli incarichi di 

supplenza mediante utilizzazione delle Graduatorie di IstitutoGraduatorie di IstitutoGraduatorie di IstitutoGraduatorie di Istituto, nelle more dell’aggiornamento 

delle stesse a titolo definitivo: 

 

1) Supplenze (sia di tipo comune sia di sostegno a personale specializzato) da Graduatorie di 

Istituto di I fascia 2014-2017 (già definitive): durata naturale dell’assenza per la quale si 

ricorre a supplenza; 

2) Supplenze (sia di tipo comune sia di sostegno a personale specializzato) da Graduatorie di 

Istituto di II e III fascia 2011-2014: fino all’avente titolo ai sensi dell’art. 40 L. 449/97; 

3) Supplenze per posti di sostegno a personale non specializzato (sia da Graduatorie di 

Istituto di I fascia 2014-2017 sia da Graduatorie di Istituto di II e III fascia 2011-2014): 

fino all’avente titolo ai sensi dell’art. 40 L. 449/97. 

 

Si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione sull’art. 5 comma 9 del D.M. 13 giugno 2007, n. 

131: “Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha 

provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di entro il termine di 10 giorni dalla data di entro il termine di 10 giorni dalla data di entro il termine di 10 giorni dalla data di 

pubblicazione della graduatoria all'albo della scuolapubblicazione della graduatoria all'albo della scuolapubblicazione della graduatoria all'albo della scuolapubblicazione della graduatoria all'albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo la scuola deve pronunciarsi sul reclamo la scuola deve pronunciarsi sul reclamo la scuola deve pronunciarsi sul reclamo 

stesso nel termine di 15 stesso nel termine di 15 stesso nel termine di 15 stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitivagiorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitivagiorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitivagiorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria 

diviene, altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo”. 
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Considerato che, anche a seguito delle anomalie riscontrate a SIDI in fase di produzione e 

pubblicazione delle graduatorie, almeno alla data dell’8 settembre 2014 tutte le istituzioni 

scolastiche della Provincia avevano provveduto alla pubblicazione delle stesse sul proprio Albo 

on-line, trascorsi i 25 giorni (10 + 15), quindi presumibilmente lunedì 6 ottobre 2014lunedì 6 ottobre 2014lunedì 6 ottobre 2014lunedì 6 ottobre 2014, a meno di 

motivate richieste di prorogamotivate richieste di prorogamotivate richieste di prorogamotivate richieste di proroga da parte di codeste istituzioni scolastiche, questo Ufficio potrebbe 

procedere alla prenotazione delle graduatorie definitive secondo i passaggi di cui ai punti 3-12 

della nota MIUR prot. 8861 del 5/9/2014. 

 

Si ritiene utile richiamare altresì l’attenzione sulle modalità di conferimento delle DISPONIBILITA’ DISPONIBILITA’ DISPONIBILITA’ DISPONIBILITA’ 

SUCCESSIVESUCCESSIVESUCCESSIVESUCCESSIVE (ovvero non comprese nei file allegati), in particolare di quelle che, entro la data del 

31 dicembre, si renderanno vacanti e disponibili e che rimarranno presumibilmente tali per tutto 

l’anno scolastico (supplenze annuali ex art. 1 comma 1 lett. a) D.M. 131/2007) ovvero 

risulteranno di fatto disponibili fino al termine dell’anno scolastico (supplenze temporanee sino al 

termine delle attività didattiche ex art. 1 comma 1 lett. b) D.M. 131/2007). Nel rammentare che 

per tali supplenze vanno utilizzate, ove non inesistenti né esaurite, le Graduatorie ad Esaurimento Graduatorie ad Esaurimento Graduatorie ad Esaurimento Graduatorie ad Esaurimento 

(GaE)(GaE)(GaE)(GaE), si riporta in particolare la disposizione di cui all’art. 3 comma 4 D.M. 131/2007: “Le 

disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto 

di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze primaprimaprimaprima, nei riguardi degli aspiranti che abbiano tuttora nei riguardi degli aspiranti che abbiano tuttora nei riguardi degli aspiranti che abbiano tuttora nei riguardi degli aspiranti che abbiano tuttora 

titolo al completamento d'orariotitolo al completamento d'orariotitolo al completamento d'orariotitolo al completamento d'orario secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 4 mediante, se 

del caso, i possibili frazionamenti d'orario e, poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente 

non sono stati oggetto di proposte di assunzionenon sono stati oggetto di proposte di assunzionenon sono stati oggetto di proposte di assunzionenon sono stati oggetto di proposte di assunzione. Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una 

proposta di assunzione non hanno più titolo ad ulteriori proposte di supplenze per disponibilità 

sopraggiunte relative alla medesima graduatoria”. 

Le SS.LL. avranno pertanto cura in tali casi di convocare da GaE, prima, i nominativi delle persone 

che risultano dai file allegati destinatari di contratti ad orario non intero e, poi, gli aspiranti in 

graduatoria dal n. successivo a quello indicato nei file allegati come “ultimo chiamato”. 

 

             IL DIRIGENTE 

           Daniele Peroni 

 


