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Ai Dirigenti le Istituzioni Scolastiche 

della Provincia di Viterbo 

LORO SEDI 

 

e, p.c. 

 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Personale docente – Supplenze da graduatorie di Istituto. 

 

 Come noto, le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche mediante scorrimento 

delle graduatorie ad esaurimento (GaE) di competenza degli Uffici Territoriali sono conferite dopo aver 

concluso le operazioni relative al personale a tempo indeterminato.  

Tuttavia, considerato che, - in ragione dell’andamento delle operazioni nazionali relative al 

personale di ruolo (mobilità straordinaria, conciliazioni, immissioni in ruolo, individuazioni per 

competenze), conclusesi in data 15 settembre -, sono ancora in corso di definizione, da parte di tutti gli 

Uffici Territoriali, alcune operazioni susseguenti, ed interconnesse a livello nazionale, relative a tale 

personale (determinazione definitiva del quadro delle disponibilità, assegnazioni provvisorie ed 

utilizzazioni), al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, - su richiesta di molte istituzioni 

scolastiche ed in attesa di eventuali indicazioni degli Uffici Centrali del Ministero -, si evidenzia che i 

Dirigenti scolastici possono sin da subito stipulare contratti di supplenza annuali e fino al termine delle 

attività didattiche da graduatorie d’Istituto sui seguenti posti/classi di concorso, caratterizzati da GaE 

esaurite o inesistenti: 

- Infanzia posto sostegno (solo le supplenze conferite a personale specializzato); 

- Primaria posto sostegno (solo le supplenze conferite a personale specializzato); 

- AD00 – Sostegno scuola secondaria di I grado (solo le supplenze conferite a personale 

specializzato); 

- A033 – Educazione tecnica; 

- A043 – Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media; 
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- A059 – Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media; 

- A445 – Lingua straniera spagnolo; 

- AJ77 - Pianoforte; 

- AM77 – Violino; 

- AN77 – Violoncello. 

 

Sui restanti posti/classi di concorso, nonché sui posti di sostegno da conferire a personale non 

specializzato, i Dirigenti scolastici potranno stipulare da graduatorie d’Istituto, ove ciò sia necessario a 

garantire il diritto allo studio, contratti di supplenza fino a nomina dell’avente diritto. 

Sarà quindi cura di questo Ufficio comunicare la data di conclusione delle predette operazioni 

relative al personale di ruolo ed alle supplenze conferite da GaE, a decorrere dalla quale le assunzioni dalle 

graduatorie di Istituto relative ai posti/classi di concorso sui quali le SS.LL. avranno nominato fino all’avente 

diritto potranno essere ridefinite.  

Si evidenzia, a tal fine, che in data odierna risultano essere state diffuse telematicamente a SIDI le 

Graduatorie di Istituto definitive aggiornate per l’a.s. 2016/17 relative al personale docente ed educativo 

di ogni ordine e grado (con la sola esclusione della III fascia del II grado).  

Pertanto, si invitano le SS.LL. a procedere agli adempimenti di competenza e, in particolare, a 

pubblicare all’albo dei propri siti istituzionali le graduatorie di cui sopra e ad utilizzarle per l’individuazione 

degli aventi titolo alla stipula dei contratti a tempo determinato.  

Si raccomanda infine l’applicazione dei decreti di quest’Ufficio in tema di inserimenti in GaE a 

seguito di giudizi con ottemperanza, i quali consentono ai docenti ivi inclusi di stipulare contratti a tempo 

determinato con l’apposizione di espressa clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito dei 

giudizi pendenti. 

Si richiama, ad ogni buon conto, la nota MIUR DGPER n. 24306 del 1 settembre 2016.  

 
 
F.to IL DIRIGENTE 

                                           Daniele Peroni 
   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)  


