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Torino, lunedì 3 settembre 2018 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

del Piemonte 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali 

 del Piemonte 

 

e p.c. alle OO.SS. Regionali firmatarie del vigente contratto 

 collettivo del Comparto Istruzione e Ricerca 

 settore scuola statale 

Oggetto: Anno scolastico 2018/2019 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente. Precisazioni. 

Al fine di garantire il regolare avvio delle attività didattiche, previsto per il 10 settembre p.v.,  

e la presenza di tutto il personale docente assegnato alle Istituzioni Scolastiche, considerata la 

comunicazione odierna del gestore del sistema informativo ministeriale, già trasmessa agli 

Uffici di Ambito Territoriale, con la quale è stata indicata come data presunta di prenotazione 

massiva delle relative graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, il 21 settembre 

p.v., si forniscono le seguenti indicazioni operative. 

La nota ministeriale prot. n. 37856 del 28 agosto 2018, relativa all’oggetto, chiarisce che “per 

effetto di quanto disposto dall’art. 41 del CCNL, i contratti a tempo determinato devono recare 

in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di 

un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie”. 

Ciò premesso, le “scuole di riferimento” (scuole polo), al fine di individuare gli effettivi aventi 

titolo e previa intesa con i relativi Uffici di Ambito Territoriale, potranno calendarizzare le 

operazioni di propria competenza soltanto successivamente alla suindicata data del 21 

settembre. 

Pertanto, i Dirigenti Scolastici, nelle more delle suddette operazioni, procederanno 

tempestivamente ad individuare il personale docente necessario, attingendo dalle attuali 

graduatorie di istituto, avendo cura di specificare nel relativo provvedimento di individuazione  

la seguente clausola risolutiva espressa:  

“Il presente provvedimento potrà essere risolto nel caso di individuazione di un 

nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie”. 

Il relativo contratto, inserito a SIDI con il codice corretto (a seconda della tipologia di posto 

vacante e disponibile – organico di diritto - fino al 31 agosto 2019,  e disponibile - organico di 

fatto - fino al 30 giugno 2019), dovrà essere stampato e in calce allo stesso dovrà essere 

apposta la seguente clausola risolutiva espressa: 

“Il presente contratto potrà essere risolto nel caso di individuazione di un nuovo 

avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie”. 
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Il contratto cartaceo dovrà, infine, essere controfirmato dall’interessato. 

I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale attiveranno tutte le possibili soluzioni organizzative, 

di intesa con le scuole di riferimento e/o con tutte le istituzioni scolastiche di pertinenza, 

finalizzate a garantire la conclusione delle suddette operazioni con la massima celerità. 

L’assegnazione definitiva del personale docente avente titolo, infatti, garantirà la necessaria 

continuità didattica. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 
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