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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Terni
Ai Dirigenti Scolastici della
Provincia di Terni
e, p.c. alle OO.SS territoriali del
Comparto Istruzione e Ricerca

OGGETTO: Supplenze di cui al D.M. 131/2007, a.s. 2018/2019 – Pubblicazione Graduatorie aggiornate di
Circolo e d’Istituto II e III fascia, in data 8 ottobre 2018

Si comunica che 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 di ogni ordine e
grado, per gli anni scolastici 2017/2020, che dovrà avvenire contestualmente in data lunedì 8 ottobre
2018.
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, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni:
- i predetti contratti dovranno essere risolti solo nel caso in cui, in base alla graduatoria aggiornata di
circolo e d’istituto della scuola presso la quale il docente stia prestando servizio, dovesse risultare un nuovo
avente titolo;
- la nota MIUR prot. n. 37856, del 28 agosto 2018, ribadisce l’esigenza di dare priorità alle supplenze
relative ai posti di sostegno agli aspiranti in possesso di titolo di specializzazione, pertanto, i contratti
stipulati con personale non specializzato dovranno essere risolti nel caso in cui nelle graduatorie aggiornate
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 e
seguenti del predetto regolamento;
- tenuto conto dell’art. 3, comma 3, del Regolamento, della nota MIUR prot. n. 37856, del 28 agosto 2018,
del D.M. 326/2015 e del D.D.G. 1069 dell’11 luglio 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
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graduatorie aggiornate, possa accettare la supplenza su posti di sostegno, purché l’incarico abbia una durata
fino al termine delle attività didattiche 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 giugno 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” e alla Nota MIUR prot.
n. 37856, del 28 agosto 2018.

Il Dirigente
Giancarlo Cencetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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