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Ai Dirigenti scolastici 
di Viterbo e Provincia 

 
E, p.c.   Alle OO.SS. 

della scuola  
 

 

Oggetto: Contratti di supplenza personale docente su posti vacanti in OD - Proroghe al 31 agosto 
2016. 

Si fa seguito alla nota USR Lazio prot. n. 19544 del 15/06/2016, con la quale si comunica 
che è consentito autorizzare la proroga al 31 agosto delle supplenze conferite al personale docente 
fino al termine delle attività didattiche su posti vacanti e disponibili in organico di diritto a.s. 
2015/2016, nonché che tale proroga potrà essere concessa solo nei confronti di coloro che stanno 
effettivamente occupando un posto privo di titolare e a condizione che il medesimo posto non sia 
stato coperto nemmeno con nomina dalla fase C). 

Sarà cura delle SS.LL. procedere con la proroga dei contratti, fino al 31 agosto, 
esclusivamente sui posti vacanti e disponibili sull'organico di diritto 2015-16 sui quali siano in atto 
contratti a tempo determinato stipulati entro il 31 dicembre 2015 (atteso che per i contratti stipulati 
dopo il 31 dicembre l'art. 7 comma 1 lettera b del D.M. 13 giugno 2007 prevede in ogni caso la sola 
natura temporanea). 

Si allegano i prospetti dei posti risultati vacanti e disponibili in OD a valle delle operazioni 
di immissione in ruolo a.s. 2015-2016. 

 Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 
             IL DIRIGENTE 
             F.to     Daniele Peroni 
 
 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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