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0 GENERALITÀ 

0.1 Scopo del documento 
Il presente documento ha come scopo quello di esporre le fasi del Procedimento 

Amministrativo dell’Area Politiche di Reclutamento, relativamente alla convocazione da 
graduatorie d’istituto del Personale Docente ed Educativo. Si propone di descrivere, nel 
dettaglio, le operazioni amministrative che governano la registrazione delle sanzioni per 
l’anno scolastico in corso, rinuncia, mancata presa di servizio e abbandono, e degli effetti che 
hanno sullo scorrimento delle graduatorie. Per ogni tipo di registrazione che si puo’ effettuare 
sulla singola graduatoria, verranno descritte le modalità di attivazione, le modalità operative 
di acquisizione dati, le azioni del Sistema Informativo e la guida operativa. 

0.2 Applicabilità 
Le funzioni oggetto del presente documento si collocano nell’ambito del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in corrispondenza dell’Area Applicativa 
“Politiche di Reclutamento”. Esse sono rivolte agli Istituti che potranno acquisire a Sistema le 
rinunce, gli abbandoni e le mancate prese di servizio relative alle supplenze brevi, degli 
aspiranti che hanno presentato domanda per le graduatorie d’istituto. 

0.3 Riferimenti 
 

Codice Titolo 

CO-CA-AR-Convocazione dalle 
graduatorie d'istituto 0910-1.0.doc 

Analisi della Richiesta 

SI-SA-SR-PR-70396 Convocazione da 
graduatorie di istituto -1.2.doc 

Specifica dei Requisiti 

 

0.4 Definizioni e acronimi 
 

Definizione/Acronimo Descrizione 

USP. Ufficio Scolastico Provinciale 
O.M. Ordinanza Ministeriale 

D.D.G. Decreto del Direttore Generale 
L. Legge 

A.S. Anno Scolastico 
D.M. Decreto Ministeriale 
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0.5 Tabella delle Versioni 

Ver. Elabora 
(UO) 

Verifica 
(UO) 

Approva 
(UO) 

Data 
emissione 

Descrizione delle modifiche 

1.0  (RTI-EDS)  (RTI-EDS)  (RTI-EDS) 
 

21/09/2009 Nascita del documento 

 
 

1 DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO 

Dopo la produzione delle graduatorie d’istituto definitive, e dopo che l’USP abbia 
disposto tutte le nomine in ruolo autorizzate ed effettuato le nomine di supplenza 
annuali e fino al termine delle attività didattiche dalle graduatorie ad esaurimento, 
gestendo anche le eventuali rinuce, le scuole potranno: 

• Richiedere, on line, le liste degli aspiranti ai posti di supplenza per graduatoria 
relativa ad un determinato istituto; 

• Convocare gli aspiranti offrendo loro un contratto di assunzione; 

• Registrare l’eventuale rinuncia alla proposta presentata; 

• Registrare l’eventuale mancata presa di servizio di posto per cui non è stato ancora 
stipulato contratto; 

• Registrare l’eventuale abbandono di posto già regolato da contratto. 

 

 

 



MANUALE UTENTE Ed. 1  Rev. 0 / 21-09-2009 
Reclutamento - Convocazioni da graduatorie d’istituto 
 

SW-PR-MU-Convocazioni da Graduatorie di 
istituto -1.0 .doc 

 

RTI : EDS Electronic Data Systems– Auselda AED Group - Accenture – Enel Servizi Pagina 5 di 25 
Uso Esterno / Non Riservato Definitivo

 

1.1 Attività informatizzate sussidiarie al procedimento amministrativo 
Le funzioni a disposizione dell’utente sono: 

• Convocazioni da graduatorie d’istituto 

 
La funzione gestisce le seguenti funzioni elementari: 

 Consultazione delle liste per le supplenze da Graduatorie di istituto; 

 Registrazione di una “Rinuncia” ad una proposta da parte di un candidato; 

 Registrazione di una “Mancata presa di servizio” su posto per cui era stata 
precedentemente accettata l’offerta di lavoro; 

 Registrazione di un “Abbandono” di posto per cui è stato già frimato un 
contratto da parte di un candidato; 

 Consultazione dello storico degli eventi di un candidato; 

 Annullamento dell’ultimo evento. 
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2 OPERAZIONI AMMINISTRATIVE 
 
 

Una volta prodotte le graduatorie, l’istituto preposto convoca i candidati per 
offrire loro una proposta per una supplenza, la quale è stata  accettata o rifiutata; a 
sistema, tramite questa funzionalità,  dovranno essere state registrate tutte le proposte  
rifiutate. 

Si sottolinea invece che le accettazioni saranno automaticamente desunte 
dall’accesso al fascicolo del personale e pertanto le stesse dovranno essere comunicate 
nell’area SIDI dei contratti. In allegato sono riportati i codici delle tipologie di servizio 
previste. 

Nella predisposizione dell’elenco derivante dallo scorrimento delle graduatorie di 
istituto, il processo tiene conto degli esiti derivanti dalle registrazioni effettuate al 
momento delle convocazioni ai fini delle immissioni in ruolo e di quelle relative alla 
convocazione per supplenze annuali. Nel dettaglio: 

• la rinuncia ad un incarico a tempo indeterminato fa si che  il candidato, che ha 
effettuato la rinuncia, venga visualizzato in elenco, per la graduatoria/tipo 
posto e nella provincia di rinuncia, in un colore che ne evidenzi lo stato di 
“rinunciatario di un posto di ruolo” – ARANCIONE 

• la rinuncia ad un incarico a tempo determinato, per supplenza annuale o per 
supplenza fino al termine delle attività didattiche,  fa si che  il candidato, che 
ha effettuato la rinuncia, venga visualizzato in elenco, per la graduatoria/tipo 
posto e nella provincia di rinuncia, in un colore che ne evidenzi lo stato di 
“rinunciatario di un posto di supplenza” – ARANCIONE 

• la mancata presa di servizio o l’abbandono di un posto, già accettato, sia come 
nomina di supplenza annuale sia fino al termine delle attività didattiche, fa si 
che  il candidato, per cui è stata registrata la sanzione, venga visualizzato in 
elenco, per l’insegnamento di interesse (mancata presa di servizio) o per tutte  
le graduatorie in cui risulta incluso (abbandono), in un colore che ne evidenzi 
lo stato di “sanzionato” – ROSSO 

• la seconda rinuncia di una nomina da graduatoria di istituto, effettuata nella 
stessa scuola e per lo stesso insegnamento per cui si sta facendo la 
convocazione di durata maggiore di 10 giorni, fa si che  il candidato, che ha 
effettuato la rinuncia, venga visualizzato in elenco, per la graduatoria/tipo 
posto e nella scuola di rinuncia, in un colore che ne evidenzi lo stato di 
“rinunciatario per la seconda volta” - ROSSO; la riga viene visualizzata senza 
posizione in graduatoria e con legenda EVIDENTE che indica che il 
candidato è stato collocato in coda al momento della registrazione della 
seconda rinuncia 

• il personale che ha accettato un incarico a tempo indeterminato con decorrenza 
dall’anno scolastico 2009/10, incarico che comporta la prestazione di servizio 
su specifica sede di insegnamento, fa si che  il candidato, che ha effettuato 
l’accettazione di nomina, venga visualizzato in elenco, per tutte  le graduatorie 
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in cui risulta incluso, in un colore che ne evidenzi lo stato di “nominato in 
ruolo” – VERDE, con l’indicazione evidente (“*”) che si tratta di “aspirante 
convocabile solo per supplenza di durata annuale” limitatamente ai sensi 
dell’articolo 36 vigente CCNL. Pertanto qualora la supplenza da offrire non 
fosse annuale questi aspiranti non devono essere convocati. Si sottolinea che il 
colore verde è attribuito sia nel caso di nomina già presente sul fascicolo del 
personale (in questo caso sono presenti anche le informazioni relative al 
servizio del docente), sia in caso di nomina registrata solo sulla funzione delle 
convocazioni ai fini delle nomine in ruolo in attesa di essere riportata sul 
fascicolo.  

• l’accettazione di  supplenze fino al termine delle attività didattiche, in altre 
province diverse da quelle di appartenenza della scuola che interroga, anche se 
non c’è ancora la firma del contratto, fa si che  il candidato, che ha effettuato 
l’accettazione, venga visualizzato in elenco, per tutte le graduatorie in cui 
risulta incluso, tranne quella di accettazione, in un colore che ne evidenzi lo 
stato di “nominato” – VERDE. E’ importante sottolineare l’importanza della 
corretta registrazione a sistema delle proposte di assunzione attraverso la 
procedura di convocazione dei supplenti annuali e fino al termine delle attività 
didattiche, al fine di dare visibilità alle istituzioni scolastiche di operazioni 
ancora non registrate sul fascicolo del personale, ma comunque accettate.  

• l’accettazione di  supplenze annuali, anche se non c’è ancora la firma del 
contratto, fa si che  il candidato, che ha effettuato l’accettazione, venga 
visualizzato in elenco, per tutte le graduatorie in cui risulta incluso, in un 
colore che ne evidenzi lo stato di “nominato” – VERDE. E’ importante 
sottolineare l’importanza della corretta registrazione a sistema delle proposte 
di assunzione attraverso la procedura di convocazione dei supplenti annuali e 
fino al termine delle attività didattiche, al fine di dare visibilità alle istituzioni 
scolastiche di operazioni ancora non registrate sul fascicolo del personale, ma 
comunque accettate. 

• la firma di un contratto (a orario intero) per supplenze nella provincia, fa si 
che  il candidato, che ha firmato il contratto, venga visualizzato in elenco, per 
tutte le graduatorie in cui risulta incluso, in un colore che ne evidenzi lo stato 
di “assunto” – VERDE; il candidato che ha firmato un contratto per il tipo 
di servizio N14 o N20 viene visualizzato nel colore nero, in quanto, 
essendo l’aspirante stato nominato in attesa dell’avente diritto, 
sicuramente dovrà rinunciare al posto nel momento in cui l’avente diritto 
sarà  individuato.  

• l’assenza di provvedimenti (nomina in ruolo, nomine di supplenza annuali, 
nomine di supplenze fino al termine delle attività didattiche, sanzioni e 
contratti a orario intero)  fa si che il candidato che ha chiesto l’inclusione nelle 
graduatorie di istituto venga visualizzato in colore NERO. 
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3 ARTICOLAZIONE IN FUNZIONI ELEMENTARI E MODALITÀ 
D’ATTIVAZIONE 

 

3.1 Funzione: Convocazioni per assunzioni a tempo determinato da graduatorie 
di istituto 

 
La funzione in oggetto permette alle scuole di registrare l’esito di una convocazione per 
assunzione per supplenza breve, solo nel caso di sanzione, consentendo la diffusione 
dell’effetto della registrazione come da disposizioni dettate dall’art 8 del Regolamento 
del 13 giugno 2007. 

 

3.1.1 Scorrimento delle liste per le supplenze da Graduatorie di istituto 
 

 
 
 

Alla schermata indicata si accede tramite il percorso Reclutamento=>Convocazioni

La funzione prevede che l’utente sia profilato  obbligatoriamente o come utente USP o 
come utente SCUOLA e che abbia almeno un contesto provinciale, nel primo caso, o 
una scuola, nel secondo. All’utente che, per l’applicazione, possiede più di un profilo 
e/o più di un contesto, verrà richiesta la selezione di quello con il quale si vuole operare, 
prima dell’acceso al menù. 

Uso Esterno / Non Riservato Definitivo
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Una volta selezionata la voce di  menù “Convocazioni da graduatorie di istituto”, in 
funzione del profilo di accesso, il sistema proporrà la maschera di filtro: nel caso di un 
utente provinciale, chiederà di selezionare il tipo di istituto e quindi la scuola da una 
lista proposta in funzione della provincia di appartenenza e quindi passerà alla maschera 
di “filtro candidati”; 
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Nel caso di un utente scuola il sistema passerà direttamente alla maschera di “filtro 
candidati” 

Uso Esterno / Non Riservato Definitivo
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dalla quale l’utente sceglie : 
• la <GRADUATORIA> valida per la scuola operante; 
• il <TIPO POSTO> valida per la scuola operante e la graduatoria selezionata; 
• la FASCIA che se non selezionata consente di vedere tutte le fascie previste dalla 1 

alla 3 
• il NUMERO di posizioni da visualizzare (pre-impostato a 100 e modificabile), che 

indica quante posizioni (e quindi candidati) che deve prendere in considerazione  
lo scorrimento, a partire sempre dalla prima valida;  

• flag priorità su “supplenze fino a 10gg”, che se settato consentirà di effettuare lo 
scorrimento per i soli candidati che hanno scelto di essere nell’elenco delle 
priorità. 
 

ALCUNI CAMPI SONO OBBLIGATORI; NEL CASO NON VENGANO DIGITATI 
IL MESSAGGIO DI ERRORE SOTTOLINEA L’OBBLIGATORIETA’ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uso Esterno / Non Riservato Definitivo
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Se l’utente effettua un click sul pulsante “ricerca” il sistema proporrà un elenco di 
candidati (paginato), evidenziandone lo stato: 
 

 
 
nere sono le righe dei candidati che per la graduatoria o posto selezionato, alla data 
non risultano occupati o occupati in attesa dell’avente diritto; 
 
verdi sono le righe dei candidati che risultano occupati; l’eventuale asterisco alla 
sinistra del numero posizione, in corrispondenza della riga verde, indica che il 
candidato è di ruolo e quindi convocabile per supplenza di durata annuale” 
limitatamente ai sensi dell’articolo 36 vigente CCNL.  
 
arancioni sono le righe dei candidati che hanno rinunciato a una nomina in ruolo o a 
una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche dalle graduatorie ad 
esaurimento e che, pur non essendo esplicitamente previsto dalla normativa, con tutta 
probabilità rinunceranno. A tale riguardo, onde evitare che tutte le scuole convochino 
questi aspiranti si suggerisce che la prima scuola, dopo aver avuto la rinuncia, espliciti 
in un campo note opportunamente predisposto, se l’aspirante è interessato ad eventuali 
nuove convocazioni dalle graduatorie d’istituto oppure no. Solo in questo modo il 
meccanismo delle convocazioni e della relativa registrazione delle sanzioni può 
alimentare un comportamento virtuoso da parte delle istituzioni scolastiche con il 
relativo risparmio atteso nei costi degli strumenti finalizzati alla convocazione. 
 
 

 
 
rosse sono le righe dei candidati che hanno avuto una sanzione e che non devono  
essere convocati. 
 

Uso Esterno / Non Riservato Definitivo
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Oltre alla posizione in graduatoria, la fascia, il punteggio, il nominativo, la data di 
nascita e il codice fiscale,  il sistema propone, per ciascun candidato, l’eventuale 
situazione di servizio, indicando il codice della tipologia di servizio (le descrizioni 
sono riportate in allegato), la scuola, le ore di contratto, la data di inizio e quella di 
fine; nel caso di servizi su scuole diverse la stessa riga viene ripetuta più volte in 
elenco, tante quante il numero dei contratti, e su ciascuna sono ripetuti i dati di 
graduatoria mentre cambiano le informazioni di servizio; 
 

 
 
Su ciascuna riga, sull’estrema destra, due bottoni: 

ed . 
 
 

3.1.2 Convocazione 
 
L’utente, una volta scorso l’elenco ed individuato il candidato da convocare, seleziona 
il bottone per individuare i dati anagrafici ed i recapiti: l’indirizzo e_mail 
è aggiornato all’ultima variazione ed è direttamente selezionabile con eventuale 
apertura automatica di posta. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Uso Esterno / Non Riservato Definitivo
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3.1.3 Registrazione sanzione 
 
Se il candidato effettua una rinuncia, ovvero non ha preso servizio o ha abbandonato il 
posto di lavoro senza apparente giustificazione, la sanzione può essere registrata 
dall’utente, direttamente dalla pagina di “gestione eventi”; 
l’utente seleziona il bottone ed accede nella pagina di gestione: 
 

 
 
ivi vengono riproposti in intestazione i dati anagrafici e, se esistenti, i dati dell’ultimo 
evento registrato, completo di “note” (eventualmente inserite anche da altra istituzione 
scolastica). 

 
 

Uso Esterno / Non Riservato Definitivo
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Nel caso di candidato privo di evento registrato si va direttamente nella pagina di 
inserimento, altrimenti il bottone <Inserisci> consente l’accesso alla pagina di 
inserimento nuovo evento. 
 
La tendina delle descrizioni evento ed il bottone conferma consentono di registrare la 
sanzione: in caso di candidati privi di contratto, le sanzioni registrabili sono quelle di 
“Rinuncia” e “mancata presa di servizio”, in caso di candidati regolati da contratto per 
orario intero, l’unica sanzione registrabile è quella di “abbandono”. 
 
 
L’utente seleziona l’evento, inserisce l’eventuale nota ed il bottone conferma ed il 
sistema registra le informazioni inputate, riproponendo la pagina di gestione con le 
informazioni dell’evento appena registrato; il bottone indietro riporta alla pagina di 
scorrimento graduatorie, dove appare evidente, da subito, l’effetto della registrazione 
effettuata (come da normativa). 
 

3.1.3.1 Rinuncia 
 
Una volta selezionato il bottone eventi in corrispondenza del candidato convocato, che 
ha ricevuto la chiamata, l’operatore seleziona da tendina l’evento di tipo “Rinuncia”, 
inputa una eventuale descrizione nel campo dedicato alla “nota” e seleziona il bottone 
conferma. 
 
 

 
 
il sistema registra le informazioni inputate, riproponendo la pagina di gestione con le 
informazioni dell’evento appena registrato. 
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il bottone indietro riporta alla pagina di scorrimento graduatorie, dove appare evidente, 
da subito, l’effetto della registrazione effettuata: 

• nel caso di lista di candidati che hanno scelto di essere inseriti nella lista delle 
priorità per supplenze inferiori ai 10 giorni (se è stato selezionato il flag 
“supplenze fino a 10gg” nella pagina di filtro), quello per cui è stata registrata 
la rinuncia apparirà rosso (indicando che non sarebbe più convocabile) 

• nel caso di lista normale (se non è stato selezionato il flag “supplenze fino a 
10gg” nella pagina di filtro), quello per cui è stata registrata la rinuncia, se è la 
prima registrazione, apparirà nero (e quindi ancora convocabile), se è una 
registrazione successiva alla prima, apparirà rosso (indicando che non sarebbe 
più convocabile) 

 
Si invitano tutte le istituzioni scolastiche, in caso di prima registrazione di 
“Rinuncia”, a causa di occupazione per incarico annuale, ad inputare nella nota le 
motivazioni di “Rinuncia”, così da renderle fruibile a tutte le scuole di successiva 
chiamata. 
 

3.1.3.2 Abbandono 

 
Una volta selezionato il bottone eventi in corrispondenza del candidato convocato, e 
che ha già firmato il contratto, l’operatore seleziona da tendina l’evento di tipo 
“Abbandono”, inputa una eventuale descrizione nel campo dedicato alla “nota” e 
seleziona il bottone conferma. 
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il sistema registra le informazioni inputate, riproponendo la pagina di gestione con le 
informazioni dell’evento appena registrato. 
 

 
 
 
il bottone indietro riporta alla pagina di scorrimento graduatorie, dove appare evidente, 
da subito, l’effetto della registrazione effettuata: 

• la riga del candidato per cui è stata registrata la sanzione apparirà rossa 
(indicando che non sarebbe più convocabile) 

 

Uso Esterno / Non Riservato Definitivo

 



MANUALE UTENTE Ed. 1  Rev. 0 / 21-09-2009 
Reclutamento - Convocazioni da graduatorie d’istituto 
 

SW-PR-MU-Convocazioni da Graduatorie di 
istituto -1.0 .doc 

 

RTI : EDS Electronic Data Systems– Auselda AED Group - Accenture – Enel Servizi Pagina 18 di 25 

3.1.3.3 Mancata presa di servizio 

 
Una volta selezionato il bottone eventi in corrispondenza del candidato convocato,  
che ha accettato la proposta ma non ha ancora firmato il contratto presso la scuola 
assegnata, l’operatore seleziona da tendina l’evento di tipo ”mancata presa di 
servizio”,  inputa una eventuale descrizione nel campo dedicato alla “nota” e seleziona 
il bottone conferma. 
 

 
il sistema registra le informazioni inputate, riproponendo la pagina di gestione con le 
informazioni dell’evento appena registrato. 
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il bottone indietro riporta alla pagina di scorrimento graduatorie, dove appare evidente, 
da subito, l’effetto della registrazione effettuata: 

• la riga del candidato per cui è stata registrata la sanzione apparirà rossa 
(indicando che non sarebbe più convocabile) 

 
 

3.1.4 Modifica evento 

 
Una volta selezionato il bottone <eventi>, acceduti alla pagina di gestione, solo se 
l’ultimo evento registrato (e visualizzato) appartiene all’istituzione scolastica che 
opera, il sistema propone il bottone di <modifica>. 
 
L’utente seleziona il bottone modifica: 
 
Se si vogliono variare le informazioni di nota, si seleziona il radio “modifica nota”, si 

digita la nuova descrizione e si conferma ( ); 
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Se si vuole cancellare la registrazione effettuata, si seleziona il radio “cancellazione” 

ed il bottone conferma ( ); 
  

 
 
Se si vuole registrare una giustificazione alla sanzione si seleziona il radio 
“giustificativo”, si varia eventualmente la nota, si digita o si lascia invariata la data di 

registrazione e si conferma ( ). 
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Ciascuna registrazione di modifica ha effetti immediati sulla graduatoria, compresa la 
cancellazione dell’evento che ripristina la precedente situazione del candidato.  
 
Il bottone indietro riporta alla pagina di scorrimento graduatorie, dove appare evidente, 
da subito, l’effetto della variazione effettuata (come da normativa). 
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3.1.5 Storico  
La funzione “STORICO EVENTI” consente la consultazione di tutti gli eventi 
riguardanti un candidato selezionato, indipendentemente dal fatto che le registrazioni 
siano relative alle nomine in ruolo, alle supplenze annuali o fino al termine delle 
attività didattiche o alle supplenze brevi e saltuarie. Ogni evento, di qualsiasi tipo sia, 
se di accettazione o di sanzione, qualsiasi sia la provenienza (Ruolo o supplenze)  
viene registrato dal sistema in un storico che è consultabile dall’utente. 
Tramite questa funzione le scuole potranno visualizzare la situazione del candidato, 
completa di owner della registrazione (USP o scuola) e note. 

 
L’utente, dalla pagina di gestione degli eventi,  clicca sul bottone 

ed il sistema visualizza l’elenco di seguito riportato: 
 
 
 

 
 
 
Per ogni evento vengono riportate le seguenti informazioni: 

• Classe di concorso (tranne nelle righe di contratto) 

• Tipo posto 

• Descrizione dell’evento registrato 

• Scuola o ufficio di registrazione  

• Data in cui è avvenuta la registrazione dell’evento 

• data cancellazione (valorizzata solo nel caso di registrazioni annullate, solo 
logicamente, e quindi non più valide) 

• data giustificazione (valorizzata solo nel caso di sanzioni annullate per 
presentazione di giustificativo, e quindi non più valide) 

• note 

 
Il bottone indietro riporta alla pagina di gestione degli eventi, del candidato in esame. 
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4 Allegati 
 

4.1  Allegato 1   
 

ART 8 DEL REGOLAMENTO DEL 13 GIUGNO 2007: 
 

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l’esito negativo di una proposta di 
assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto 
l’anno scolastico in corso: 

a. Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:  

1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla 
convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire 
supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo 
insegnamento;  

2. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche 
mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita 
della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle 
graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il 
medesimo insegnamento;  

3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di 
conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento 
che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di 
insegnamento.  

b. Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:  

1. la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o 
conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, 
esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento 
dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa 
graduatoria di terza fascia;  

2. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la 
perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo 
insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative 
graduatorie;  

3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di 
conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo 
e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.  

 
c. Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:  
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1. la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata 
secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento 
ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente 
alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere 
interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi 
dell’articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti 
che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di 
supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro 
rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra 
proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi 
titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna 
sanzione.  

2. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la 
medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;  

3. l’abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al 
punto b/3.  

 
2. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle 

lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, 
di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di 
durata sino al termine delle lezioni od oltre.  

3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto 
ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla 
base delle graduatorie ad esaurimento.  

4. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti 
comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva 
documentazione da far pervenire alla scuola.  
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4.2  Allegato 2   

 
 

Codice 
SIDI Tipo servizio 

Ente 
pagante Data inizio Data fine 

N02 SUPPLENZA ANNUALE MEF 

dal 01/09 al 31/12; 
anche dal 1/1 in caso 
di graduatoria tardiva 

31/08; modificabile 
per cessazione 
anticipata 

N11 
SUPPLENZA TEMPORANEA FINO AL TERMINE 
DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE MEF 

dal 01/09 al 31/12; 
anche dal 1/1 in caso 
di graduatoria tardiva 

30/06; modificabile 
per cessazione 
anticipata, mai 
posticipabile 

N19 
SUPPLENZA PER LA COPERTURA DI POSTO 
DISPONIBILE DOPO IL 31-12 SCUOLA dal 01/01al 30/06 qualsiasi 

N14 

SUPPLENZA FINO ALLA NOMINA 
DELL’AVENTE DIRITTO LEGGE 449/97 ART. 
40 MEF qualsiasi qualsiasi 

N15 
SUPPLENZA PER SOSTITUZIONE DI 
PERSONALE IN CONGEDO DI MATERNITA’ MEF qualsiasi qualsiasi 

N16 
ASTENSIONE OBBLIGATORIA DURANTE 
SUPPLENZA BREVE MEF qualsiasi qualsiasi 

N17 
SUPPLENZA BREVE CON CONTESTUALE 
ASTENSIONE OBBLIGATORIA MEF qualsiasi qualsiasi 

N18 
TRATTAMENTO DI INDENNITA’ ART. 24 
D.LVO 151/2001    MEF qualsiasi qualsiasi 

N01 SUPPLENZA BREVE E SALTUARIA SCUOLA qualsiasi qualsiasi 

N20 
SUPPLENZA BREVE FINO ALLA NOMINA 
DELL’AVENTE DIRITTO  SCUOLA qualsiasi qualsiasi 

N05 INCARICO DI RELIGIONE MEF 

dal 01/09 al 31/12; 
anche dal 1/1 in caso 
di graduatoria tardiva 

31/08; modificabile 
per cessazione 
anticipata 

N12 
INCARICO A TEMPO INDETERMINATO LEGGE 
270/82 ART. 43-44        

N13 SUPPLENZA MODELLI VIVENTI             

N21 SUPPLENZA PER ORE AGGIUNTIVE MEF qualsiasi qualsiasi 

N22 
PROROGA DEL SERVIZIO DOPO IL 30 
GIUGNO MEF 

dal 01/07 al 31/08;  
dal 01/09 al 30/09 

dal 01/07 al 31/08; 
dal 01/09 al 30/09 
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