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PROGRAMMAZIONE E INDICAZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE

SUPPLENZE PER IL PERSONALE DOCENTE

Quest’Ufficio ha programmato con la
collaborazione dei dirigenti scolastici,
l’accentramento delle operazioni di
convocazione da graduatoria di istituto di
prima, seconda e terza fascia per la scuola
secondaria di I e II grado e I e II fascia per
la scuola primaria. Lo scopo è rendere più
celere la procedura di nomina e soprattutto
garantire il diritto allo studio delle
studentesse e degli studenti.
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PROGRAMMAZIONE E INDICAZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE

SUPPLENZE PER IL PERSONALE DOCENTE

Sono state individuate come scuole
Polo: IIS Majorana di Grugliasco per la
scuola secondaria di II grado, l’ITIS
Pininfarina di Moncalieri per la scuola
primaria e l’IIS Avogadro di Torino per la
scuola secondaria di I grado
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PROGRAMMAZIONE E INDICAZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE

SUPPLENZE PER IL PERSONALE DOCENTE

Alle scuole non è stata data alcuna
liberatoria per le nomine da graduatorie
di istituto per ogni ordine e grado di
scuola; saranno convocati da quest’Ufficio
(in collaborazione con le scuole Polo
individuate) tutti gli aspiranti di I, II e III
fascia delle graduatorie di istituto su tutte
le disponibilità pubblicate da quest’Ufficio,
onde evitare il rischio che siano nominati
due docenti sullo stesso posto.
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PROGRAMMAZIONE E INDICAZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE

SUPPLENZE PER IL PERSONALE DOCENTE

Le nomine da parte di quest’Ufficio saranno
conferite su tutte le disponibilità derivanti da
posti al 30/06/2020 e 31/08/2020. Non sono
previste eccezioni e non è possibile effettuare
alcuna conferma automatica del docente
supplente eventualmente nominato, da parte
della singola scuola, nelle more delle
operazioni di convocazione accentrata e
unificata.
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PROGRAMMAZIONE E INDICAZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE

SUPPLENZE PER IL PERSONALE DOCENTE

Nelle more dell’operazioni dell’Ufficio e
delle scuole Polo, e nel caso in cui le
istituzioni scolastiche abbiano la
necessità di coprire posti curriculari o di
sostegno dovranno essere utilizzate le
graduatorie di istituto per l’a.s 2018/19
e dovrà essere apposta clausola
risolutiva in base all’art. 41 del CCNL
Comparto Istruzione e Ricerca.
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PROGRAMMAZIONE E INDICAZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE

SUPPLENZE PER IL PERSONALE DOCENTE

Cronoprogramma conferimento supplenze con modalità 
unificata e accentrata:

 le nomine della III fascia delle graduatorie di istituto
della scuola secondaria di I sono programmate dal 9
settembre 2019 (sarà emanato ulteriore e specifico
avviso);

 le nomine della I, II e III fascia delle graduatorie di
istituto per lo strumento musicale della scuola secondaria
di I e II grado sono programmate dal 9 settembre 2019
(sarà emanato ulteriore e specifico avviso);

 le nomine della II fascia della graduatoria di istituto della
scuola secondaria di II grado sono programmate dal 10
settembre 2019 (sarà emanato ulteriore e specifico
avviso);
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PROGRAMMAZIONE E INDICAZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE

SUPPLENZE PER IL PERSONALE DOCENTE

Cronoprogramma conferimento supplenze con modalità unificata 
e accentrata:

 le nomine della III fascia delle graduatorie di istituto della
scuola secondaria di II grado sono programmate dal 12
settembre 2019 (sarà emanato ulteriore e specifico avviso);

 le nomine dalla I e II fascia della graduatoria di istituto per la
scuola primaria sono programmate dal 16 settembre 2019
(sarà emanato ulteriore e specifico avviso);

 le nomine da GAE per la scuola primaria sono programmate
dal 3 settembre 2019 (è stato emanata la relativa circolare);

 le nomine da GAE per la scuola dell’infanzia sono programmate
dal 10 settembre 2019 (sarà emanato ulteriore e specifico
avviso).

Fine delle operazioni: entro fine settembre; sarà data
liberatoria per le eventuali disponibilità residue.
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• LIBERATORIA CONFERIMENTO SUPPLENZE PERSONALE ATA

Per il personale ATA sarà comunicata la
liberatoria per le nomine in data
odierna.
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• VERIFICHE E TRATTAMENTO DICHIARAZIONI NON VERITIERE ATA

III FASCIA GRADUATORIA DI ISTITUTO

Si richiamano alcuni riferimenti normativi:
- Art.7, comma 4, 5, 6, 7, 8 del DM 640 del

30 agosto 2017
- Art.8, comma 2, 4, 5 del DM 640 del 30

agosto 2017.
- Art. 21 nonies della legge 241/1990 

(autotutela). 
- Circolare A.T. Torino n.288 del 30 ottobre 

2018.
- Circolare A.T. Torino n. 71 del 12 aprile
2019
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• VERIFICHE E TRATTAMENTO DICHIARAZIONI NON VERITIERE ATA

III FASCIA GRADUATORIA DI ISTITUTO

Si invitano le istituzioni scolastiche per la verifica
sul conseguimento del diploma a contattare e a
ottenere il riscontro dalla scuola paritaria nella
quale è stato conseguito il titolo; nel caso di
cessazione della scuola paritaria occorre contattare
l’Ambito Territoriale competente territorialmente al
fine di individuare la scuola statale presso la quale
sono stati depositati gli atti.
In relazione alla verifica dei titoli di servizio si
ricorda che potrà essere chiesto all’INPS, tramite
PEC, la conferma della regolarità del versamento
contributivo in relazione al servizio svolto presso
scuole paritarie.
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• VERIFICHE E TRATTAMENTO DICHIARAZIONI NON VERITIERE ATA

III FASCIA GRADUATORIA DI ISTITUTO

Per tale casistica la scuola dovrà:

- Dichiarare la decadenza del candidato dalla graduatoria
nel caso in cui tale dichiarazione riguardi un requisito per
l’ammissione; preliminarmente dovrà essere comunicato
l’avvio del procedimento di esclusione ai sensi dell’art. 7
e dell’art. 8 della legge 241/1990.

- risolvere il contratto di lavoro stipulato;

- dichiarare non valido ai fini giuridici il servizio prestato;

- segnalare tempestivamente alla Procura della Repubblica
ai fini della valutazione del dolo e l’accertamento della
falsità della dichiarazione non veritiera.

14



• GESTIONE DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE

Per la scuola primaria e dell’infanzia, dopo avere chiamato, le
poche domande di docenti abilitati, privilegiare i docenti che
hanno presentato domanda di messa a disposizione che hanno
laurea in discipline affini (psicologia, scienze dell’educazione, etc).

Il servizio prestato da docente con abilitato o con titolo non
coerente con l’insegnamento è valido solo ai fini economici e
non è valido ai fini giuridici e quindi non fa conseguire alcun
punteggio.

Il suggerimento è di elaborare una procedura (da pubblicare sul
sito) per la ricezione delle domande di domande di messa a
disposizione, individuando anche delle finestre temporali. In
questo modo si evita di essere oggetto di invii massivi da parte di
software che hanno automatizzato la procedura.
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• GESTIONE DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE

L’accorgimento di una propria procedura sul sito web della
scuola permette anche di rispettare le indicazioni
contenute nella recente nota MIUR del 28 agosto 2019
sulle supplenze. Infatti è stato precisato che in caso di
esaurimento delle graduatorie d’istituto, anche delle scuole
viciniori, e una scuola abbia necessità di ricorrere alle MAD
(Messa a disposizione), a garanzia della trasparenza della
P.A. il Dirigente scolastico pubblica gli elenchi di aspiranti
che hanno presentato l’istanza di messa a disposizione e
conferisce la supplenza a seguito di procedura
comparativa. I contratti stipulati tramite MAD sono soggetti
ai medesimi criteri e vincoli presenti nel Regolamento delle
supplenze, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 8.
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