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ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 
PER L’A.S. 2007/2008 

 
 
 
Il Ministero della Pubblica Istruzione in data 31 luglio 2007 con la nota prot. n. 15551 ha 
emanato le disposizioni per le assunzioni a tempo determinato per l’a.s. 2007/08. 
 
La novità di maggiore rilievo riguarda l’applicazione dei disposti dettati  dal nuovo 
Regolamento concernente le supplenze al personale docente ed educativo, adottato 
con D.M. 13 giugno 2007, tuttora in corso di registrazione.  
 
In particolar modo l’art. 3, comma 1, del citato Regolamento, prevede nuove procedure 
informatizzate, attraverso l’adeguamento del sito internet di ciascun USP rispetto alla 
pubblicizzazione  preventiva delle operazioni di conferimento delle supplenze a livello 
provinciale. 
 
A norma dell’art. 4, commi 1 e 2 della legge 333/2001, le individuazioni e le nomine sia dei 
destinatari delle supplenze  al 31 agosto che di quelle fino al 30 giugno  saranno effettuate a 
cura dei dirigenti scolastici a decorrere dal 1° agosto 2007 attraverso lo scorrimento delle 
graduatorie ad esaurimento anche con l’ausilio di un’apposita funzione attivata dal Sistema 
informativo dell’Amministrazione. 
 
Le istruzioni e indicazioni delle procedure informatiche saranno indicate in una Nota tecnica 
del gestore del Sistema informativo e rilevabile nella Intranet del Ministero.  
 
 
 
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO 
 
Il conferimento delle supplenze a livello provinciale avviene secondo le disposizioni del nuovo 
Regolamento che prevedono, in particolare, novità rispetto: 
 
� alla riconvocazione degli aspiranti aventi titolo al completamento d’orario(art. 4 nuovo 

Regolamento); 
 
� alle eventuali deleghe, che, se fatte pervenire in tempo utile dagli aspiranti sono valide 

sia nella fase di competenza degli USP che nella successiva fase di competenza dei DS 
delle scuole di riferimento (art. 3 comma 2 nuovo Regolamento); 

 
� alle sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto 

di lavoro (art. 8 nuovo Regolamento) 
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In proposito la circolare richiama la tipologia delle sanzioni: 
 

→ La rinuncia alla proposta di assunzione 
o l’assenza alla convocazione comporta l’impossibilità di conseguire per il medesimo 
insegnamento altre supplenze nello stesso anno scolastico sulla base delle graduatorie ad 
esaurimento. Ciò anche nei casi di disponibilità sopraggiunte. E’ ammessa la rinuncia ad 
una proposta di assunzione per supplenza fino al 30 giugno già accettata, e prima della 
stipula del relativo contratto, solo per assumerne una successiva di durata annuale per lo 
stesso o diverso insegnamento. 
 

→ La mancata assunzione del servizio 
dopo l’accettazione di una supplenza comporta l’impossibilità di conseguire altre supplenze 
del medesimo insegnamento nello stesso anno scolastico sulla base dello scorrimento di 
tutte le graduatorie in cui si è inseriti (sia ad esaurimento che di circolo/istituto). 
 

→ L’abbandono del servizio 
comporta l’impossibilità di conseguire qualunque supplenza, anche di altri insegnamenti, 
sulla base di tutte le graduatorie in cui si è inseriti (sia ad esaurimento che di circolo/istituto). 
La circolare non ha esplicitato che, le sanzioni non si applicano o sono revocate, per motivi 
giustificati e documentati come previsto dal Regolamento art. 8 comma 4. 

 

 

POSTI DI SOSTEGNO  
 
E’ stata prevista, la possibilità di presentazione agli USP del titolo di specializzazione per il 
sostegno conseguito tardivamente ai fini dell’inserimento in coda nelle graduatorie di 
circolo/istituto di prima fascia per l’a.s. 2007/2008. 
 
Al riguardo è stato fissato il termine perentorio del  10 agosto 2007 per la presentazione 
della domanda (Mod. 1) da consegnare o inoltrare per raccomandata A/R al Dirigente 
Scolastico della scuola cui è stato diretto il Mod. “B” di scelta delle istituzioni scolastiche. 
 
Viene richiamato l’obbligo di stipulare contratti a tempo determinato su posti di 
sostegno da parte  di tutti coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione sul 
sostegno entro il 30 giugno 2007 presso le SISS, le Scuole di Didattica della Musica, le 
Accademie di belle Arti (COBASLID) o le facoltà di Scienze della Formazione Primaria ai 
sensi del D.M. 49 del 6/6/2007 (note ministeriali n. 11859 del 7 giugno 2007 e n. 12470 del 13 
giugno 2007). Ciò in applicazione dell’art. 7, comma 9 del D.M. 21/2005  e in analogia a 
quanto già previsto anche per le assunzioni a tempo indeterminato. E’ consentita 
l’eventuale rinuncia alla proposta di contratto su posto sostegno solo ed 
esclusivamente  per l’accettazione di altre proposte per insegnamenti non  collegati 
alle abilitazioni conseguite ex D.M. 21. 
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In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno  compresi nelle graduatorie 
ad esaurimento le assunzione di competenza dei dirigenti scolastici saranno effettuate 
utilizzando gli elenchi degli specializzati tratti dalle graduatorie di circolo/istituto validi per l’a.s. 
2007/2008. 
 
E’ importante evidenziare che nei casi di esaurimento anche degli elenchi di sostegno della 
prima fascia (ivi compresa la “coda”), in attesa dell’aggiornamento della seconda e terza 
fascia delle graduatorie di istituto, i Dirigenti Scolastici dovranno disporre assunzioni con 
carattere provvisorio, nell’ordine: 
 

• agli aspiranti specializzati inseriti negli elenchi di sostegno relativi alla seconda e terza 
fascia dell’A.S. 2006/2007; 

 
• agli aspiranti non specializzati mediante scorrimento delle graduatorie di posto comune 

(infanzia o primaria) o mediante scorrimento incrociato delle graduatorie di istituto 
(secondaria di I e II grado) secondo l’ordine prioritario di fascia, posizione e punteggio.  

 
Nella scuola secondaria di II grado, in caso di  esaurimento dello specifico elenco di sostegno 
dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, si procederà attraverso lo scorrimento 
incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari. 
  
Viene nuovamente  precisato che è consentito rinunciare ad una supplenza temporanea per 
accettarne una fino all’avente titolo esclusivamente per disponibilità relative a posti di 
sostegno e che, qualora tale supplenza venga successivamente confermata allo stesso 
aspirante fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assumerà 
il regime giuridico della supplenza a titolo definitivo. 
 
 
PERSONALE EDUCATIVO NEI CONVITTI SPECIALI 
 
Il MPI è intervenuto a disciplinare le modalità di assunzione del personale educativo dei 
convitti speciali nei casi di esaurimento sia delle graduatorie ad esaurimento sia di quelle di 
istituto relative al personale specializzato. 
 
In tali casi è stato disposto che tali  supplenze sono assegnate contestualmente a quelle di 
posto comune sulla base delle graduatorie ad esaurimento, consentendo diritto di opzione 
agli aspiranti. 
 
 
PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA (art. 21 e 33, commi 5 e 6, legge 104/92) 
 
Come già previsto nel D.D.G. del 16.3.2007,  è stato confermato, in applicazione degli articoli 
21 e 33, commi 5 e 6, della legge 104/92, il diritto alla priorità di scelta della scuola di servizio 
nelle assunzioni da effettuare utilizzando le graduatorie ad esaurimento.  
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Si precisa ulteriormente che in nessun caso i beneficiari della priorità possono ottenere posti 
di durata giuridica e consistenza economica maggiore rispetto a quelli cui hanno titolo in base 
alla posizione di graduatoria. 
 
Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione 
della documentazione e certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste 
dall’art. 7 del  vigente CCNI sulla mobilità del personale scolastico allegate al Modello A di 
domanda per l’attribuzione della priorità di scelta della singola scuola.  
 
Si precisa che agli aspiranti in situazione di handicap personale (art. 21 e 33, comma 6, legge 
104) la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi istituzione scolastica mentre per gli 
aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap (art. 33, comma 5 e 7,  legge 104) la 
priorità di scelta si applica solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della 
persona assistita o, in mancanza di disponibilità, nel comune viciniore.  
 
 
 
CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE 
SETTIMANALI 
 
Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del nuovo Regolamento le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 
ore settimanali che non concorrono a costituire  cattedre o posti orario sono escluse dal 
piano delle disponibilità provinciali ai fini delle supplenze e, ai sensi della Legge Finanziaria  
2001, n. 448,  sono attribuite, con il consenso degli interessati nell’ordine a: 
 
� docenti con contratto a tempo determinato  avente titolo al completamento, in servizio  

nella stessa scuola; 
 
� docenti con contratto a tempo indeterminato ad orario completo, forniti di specifica 

abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, in servizio  nella medesima  scuola fino al 
limite di 24 ore settimanali; 

 
� docenti con contratto a tempo determinato ad orario completo, forniti di specifica 

abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, in servizio  nella medesima  scuola fino al 
limite di 24 ore settimanali. 

 
 
Nel caso rimangano ore residuali le stesse verranno assegnate, mediante scorrimento 
delle graduatoria di istituto ai supplenti.  
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ATTRIBUZIONE DI ORE DI INSEGNAMENTO PER SPECIALISTI DI LINGUA INGLESE 
NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
In caso di ore residue di lingua inglese per  assenza  di personale docente non in possesso 
del titolo per detto insegnamento, le stesse saranno assegnate ad aspiranti iscritti nella 
graduatoria di circolo e istituto in possesso dei previsti requisiti.   
 
 
CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITÀ ALL’IMPIEGO 
 
La certificazione sanitaria di idoneità all’impiego deve essere prodotta una sola volta nel 
periodo di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto (2007/2008 – 2008/2009), all’atto 
dell’attribuzione del primo contratto di lavoro (art. 9, comma 4, nuovo Regolamento).  
 
L’Amministrazione ricorda che attualmente è in discussione alla 12ª Commissione igiene e 
sanità del Senato, un disegno di legge che prevede l’abrogazione dell’obbligo documentale in 
questione senza fornire indicazioni in merito. 
 
 
CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI E FINO AL TERMINE DELL’ATTIVITÀ 
DIDATTICA AL PERSONALE ATA 
 
Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi 
 
Per i posti vacanti e/o disponibili dei DSGA dovranno essere utilizzate nell’ordine: 
 

� le graduatorie degli ex responsabili amministrativi di cui all’art. 7 del D.M. 146/2000; 
 
� le procedure previste dagli artt. 47 e 55 (incarico specifico all’assistente 

amministrativo)  del CCNL del 24 luglio 2003; 
 
� le procedure previste dall’art. 11 bis del CCNI sulle utilizzazioni sottoscritto il 6 

giugno 2007  
 
Altri profili 
 
Per i posti vacanti e/o disponibili del diverso personale ATA dovranno essere utilizzate 
nell’ordine: 
 

� le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del 
D.L.vo 297/94; 

 
� gli elenchi e le graduatorie  provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 

e del D.M. 24.3.2004, n. 35. 
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In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui sopra le eventuali residue 
disponibilità saranno attribuite con contratti a tempo determinato fino al termine dell’attività 
didattica (30 giugno) dai competenti  Dirigenti scolastici mediante scorrimento delle 
graduatorie di circolo/istituto (art. 1, comma 6 del Regolamento sulle supplenze,  D.M. 
13.12.2000, n. 430). 
 
 
CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME  
 
Le disponibilità derivanti dal part-time, risultanti unicamente in organico di fatto, vanno 
attribuite con contratti a tempo determinato fino al termine dell’attività didattica (30 giugno) 
attraverso le procedure di scorrimento già descritte. 
 
Tali disponibilità, se relative allo stesso profilo, possono concorrere a costituire posti interi 
anche con disponibilità di diversa istituzione scolastica. 
 
 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
 
Qualora, successivamente allo scorrimento di tutte le graduatorie, comprese quelle di circolo 
e/o istituto, dovessero risultare posti non soddisfatti, i dirigenti scolastici dovranno utilizzare: 

o per il profilo di collaboratore scolastico: le procedure previste dalle disposizioni 
contenute nell’art. 587 del D.L.vo 297/94 mediante reclutamento attraverso gli 
Uffici provinciali del Lavoro-Centri dell’Impiego. Al fine di semplificare le 
procedure i Direttori Regionali potranno valutare l’opportunità di stipulare 
apposite convenzioni con i Centri stessi; 

o per gli altri profili: le graduatorie delle scuole viciniori. 
 
Per il conferimento delle supplenze temporanee si richiamano i criteri e i principi contenuti nel 
Regolamento supplenze personale ATA (art. 6, D.M. 430/2000) 
 
Anche per il personale ATA si conferma l’applicazione delle medesime disposizioni 
impartite per il personale docente rispetto: 

o  all’istituto della proroga;  
o  alla delega in sede di convocazione per l’attribuzione del contratto a tempo 

determinato; 
o alla priorità di scelta della sede scolastica ai sensi dell’ art. 21 e 33, commi 5 e 

6, della legge 104/92.  
 
Viene confermata, infine, la non applicabilità delle sanzioni in caso di rinuncia o di mancata 
presa di servizio (art. 7, D.M. 430/2000) non ricorrendo le condizioni previste dall’art. 3 del 
suddetto Decreto 430. 


