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Ai   Dirigenti Scolastici di ogni ordine e 
grado della Basilicata 

 
Ai Dirigenti  
    AA.TT. di Potenza e Matera 
 

 

OGGETTO: Supplenze del personale della scuola a.s. 2017/18 – Precisazioni  
 

Nel far riferimento alla nota prot. 37381 del 29 agosto 2017, che ad ogni buon fine si 

allega, si forniscono alcune precisazioni al fine di garantire un uniforme operato delle 

Istituzioni scolastiche del territorio.  

- Personale docente:  Si precisa che sui posti di potenziamento non possono essere 

attribuite supplenze brevi e temporanee, ai sensi dell’art.1 comma 95 della legge 

107/2015, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al 

docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto e purché si tratti di 

assenze superiori a 10 giorni.  Possono, invece, essere attribuite supplenze annuali o 

fino al termine delle attività didattiche per i posti di potenziamento previsti in 

organico, vacanti o non vacanti, che risultino disponibili fino al 31/08/2018. 

- Personale docente di sostegno: nella nota ministeriale citata in premessa, è prevista 

la possibilità di nominare personale specializzato che abbia fatto domanda di 

messa a disposizione, una volta esauriti gli elenchi degli specializzati presenti 

nelle graduatorie. Esperiti questi tentativi, è possibile ricorrere ad aspiranti privi 

del relativo titolo di specializzazione secondo le modalità indicate nella 

sopracitata nota.  

Gli Uffici Territoriali di Potenza e Matera comunicheranno alle SS.LL. la data di 

determinazione in via definitiva delle graduatorie di istituto di tutte le classi di concorso e 

posti di insegnamento, per evitare quanto più possibile il ricorso alle nomine “in attesa 

dell’avente diritto” per la copertura dei posti disponibili. Dette nomine dovrebbero essere 
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attribuite solo in via residuale, per situazioni particolari per le quali non sia diversamente 

possibile garantire il servizio scolastico,.  

- Personale ATA:  come noto alle SS.LL, con il DM 640/2017 è stata avviata la 

procedura di costituzione delle nuove graduatorie di istituto, aventi validità per il 

prossimo triennio a partire dall’anno scolastico in corso. Fatte salve eventuali 

diverse indicazioni del MIUR, i contratti attribuiti all’inizio dell’anno scolastico 

attingendo alla terza fascia di istituto dovranno essere stipulati “in attesa 

dell’avente diritto”, nelle more della pubblicazione delle nuove graduatorie. 

Conseguentemente, allo stato dei fatti, non ricorrono le condizioni per 

l’applicazione su tali contratti dell’art. 59 del C.C.N.L. del comparto scuola 

attualmente vigente. 

 

Sarà cura degli Uffici Territoriali di Potenza e Matera, dopo aver concluso le operazioni di 

propria competenza attraverso il supporto della scuola polo in merito all’individuazione 

del personale docente e ATA avente titolo alla stipula di contratti a tempo determinato a 

livello territoriale, comunicare alle SS.LL. quali graduatorie provinciali risultino esaurite e 

la tempistica di attivazione delle procedure di reclutamento dalle graduatorie di istituto.  

 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE                
-Claudia DATENA- 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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