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Supplenze anno scolastico 2008/2009 
Personale docente 

Normativa di riferimento 

• D.M. 13 giugno 2007 – Regolamento supplenze docenti. 

• D.M. 53 del 21 giugno 2007 – Graduatorie di circolo e di istituto. 

• CC.MM. prot. n. 12510 del 25 luglio 2008 e 18329 del 25 settembre 
2007. 

• Nota USR proti. n. 4762/C7 del 20 agosto 2008. 

Sanzioni di cui all’art. 8 del 
Regolamento nel 

conferimento supplenze a 
livello provinciale 

• Rinuncia ad una proposta di assunzione o assenza alla convocazione: 

• impossibilità di conseguire supplenze per l’anno scolastico in corso e 
per il medesimo insegnamento sulla base delle graduatorie ad 
esaurimento. 

• Mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione: 

• impossibilità di conseguire supplenze per l’anno scolastico in corso e 
per il medesimo insegnamento sia sulla base delle graduatorie ad 
esaurimento che di quelle di circolo o di istituto. 

• Abbandono del servizio: 

• impossibilità di conseguire supplenze per l’anno scolastico in corso e 
per tutte le graduatorie di  insegnamento sia sulla base delle 
graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo o di istituto. 

Rinuncia senza 
penalizzazioni ad una 

proposta contrattuale già 
accettata 

• Si può rinunciare ad una proposta contrattuale già accettata se è relativa 
a supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 
giugno) esclusivamente per accettarne una successiva per supplenza 
annuale (fino al 31 agosto) per il medesimo o diverso insegnamento 

Contratti a tempo 
determinato part- time 

• E’ riconosciuto, ai sensi dell’art. 25, comma 6, del CCNL, la possibilità di 
stipulare contratti a tempo parziale. 

• E’ consentito: 

• scegliere uno o più spezzoni residui superiori alle 6 ore; 

• scegliere una sola parte di cattedra esterna, senza modificare la 
consistenza oraria del singolo spezzone. 

• Non è consentito spezzare una cattedra/posto interno. 

• Qualora il supplente in turno di nomina scelga una parte di cattedra 
orario esterna compresa tra i posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto 
2009, ha titolo alla stipula di un contratto di lavoro fino al 31 agosto; le 
ore che residuano vengono coperte mediante conferimento di supplenza 
temporanea fino al 30 giugno 2009. 

Scelta spezzoni o 
abbinamento tra spezzoni 

• Gli aspiranti possono scegliere, oltre alle cattedre intere: 

• un singolo spezzone (purché superiore a 6 ore); 

• abbinare 2 o più spezzoni superiori alle 6 ore e non costituenti 
cattedra; 

• modificare gli eventuali raggruppamenti, non costituenti cattedra. 

• Non è consentito modificare le cattedre orario esterne (tranne che per i 
contratti part time). 
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Docenti obbligati a stipulare 
contratti, con priorità, su 

posto di sostegno 

• Docenti, in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno, che 
hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lettera a) b) e c) del D.M. 21/2005. 

• Docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, già in possesso 
dell’abilitazione,  che hanno conseguito il diploma di specializzazione per 
il sostegno ai sensi dell’art. 3 del D.M. 21/2005. 

Priorità scelta sede 
scolastica 

• La priorità opera nell’ambito dei posti della medesima durata giuridica e 
della medesima consistenza economica di cui il supplente in turno di 
nomina abbia diritto. 

• Personale avente diritto alla priorità nei confronti di qualsiasi sede 
scolastica: 

• aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 della 
legge n. 104/92, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con 
minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella 
“A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; 

• aspiranti con handicap in situazione di gravità di cui all’art. 33, 
comma 6, della legge n. 104/92. 

• Personale avente diritto alla priorità solo per scuole ubicate nel 
medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di 
disponibilità in tale comune, in comune viciniore della stessa provincia: 

• aspiranti che prestano assistenza con continuità al coniuge o al 
figlio con handicap in situazione di gravità ovvero al genitore con 
handicap in situazione di gravità da parte del figlio unico, ai sensi 
dell’art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92. 

Diritto al completamento 
d’orario 

• L’art. 4 del Regolamento delle supplenze limita il diritto al completamento 
orario ai soli aspiranti cui è stata conferita una supplenza a orario ridotto 
in caso di assenza di posti interi. 

Ore di insegnamento pari o 
inferiori a 6 ore settimanali 

che non concorrono a 
costituire cattedre o posti 

orario 

• Rientrano nella competenza della istituzione scolastica (c.d. “ore 
restituite”). 

• Prima di assumere nuovi supplenti, sono coperte attribuendole ai docenti 
disponibili in servizio nella scuola: 

1. docenti non di ruolo – abilitati – aventi diritto al completamento di 
orario; 

2. docenti di ruolo – abilitati – disponibili a prestare servizio fino a 24 
ore; 

3. docenti non di ruolo – abilitati – disponibili a prestare servizio fino a 
24 ore. 

• Non è consentita la frantumazione di posti o cattedre. 

Certificazione sanitaria di 
idoneità all’impiego 

• La certificazione sanitaria di idoneità all’impiego viene prodotta una sola 
volta nel periodo di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto, in 
occasione dell’attribuzione del primo contratto di lavoro. 

• Può essere rilasciata anche dal medico di base. 

• L’art. 37 del D.L. 112/2008 preannuncia sostanzialmente l’abolizione di 
tale onere di certificazione nella fase di assunzione. 

 
Abbandono della supplenza 

per accettarne un’altra 

• E’ consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una 
supplenza sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per 
disponibilità relative a posti di sostegno. 
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Sanzione per rinuncia ad una 
proposta di assunzione per 
supplenza conferita sulla 
base delle graduatorie di 

circolo o di istituto 

• La sanzione prevista dalla lettera b), numero 1, dell’art. 8 del  
Regolamento non si applica in caso di rinuncia alla supplenza su posto di 
sostegno da parte di un docente non in possesso di specializzazione. 

Docenti neo assunti in ruolo: 
accettazione contratti a 

tempo determinato 

• Il personale neo assunto in ruolo, che ha sottoscritto il contratto a tempo 
indeterminato, può essere posto in aspettativa per accettare un contratto 
a tempo determinato in un diverso ordine e grado di istruzione o per altra 
classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno (supplenza 
annuale o fino al termine delle attività didattiche). 

• Il periodo di prova è naturalmente differito. 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

elio_costa@libero.it 
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Supplenze anno scolastico 2008/2009


Personale docente


		Normativa di riferimento

		· D.M. 13 giugno 2007 – Regolamento supplenze docenti.


· D.M. 53 del 21 giugno 2007 – Graduatorie di circolo e di istituto.


· CC.MM. prot. n. 12510 del 25 luglio 2008 e 18329 del 25 settembre 2007.


· Nota USR proti. n. 4762/C7 del 20 agosto 2008.



		Sanzioni di cui all’art. 8 del Regolamento nel conferimento supplenze a livello provinciale

		· Rinuncia ad una proposta di assunzione o assenza alla convocazione:


· impossibilità di conseguire supplenze per l’anno scolastico in corso e per il medesimo insegnamento sulla base delle graduatorie ad esaurimento.


· Mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione:


· impossibilità di conseguire supplenze per l’anno scolastico in corso e per il medesimo insegnamento sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo o di istituto.


· Abbandono del servizio:


· impossibilità di conseguire supplenze per l’anno scolastico in corso e per tutte le graduatorie di  insegnamento sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo o di istituto.



		Rinuncia senza penalizzazioni ad una proposta contrattuale già accettata

		· Si può rinunciare ad una proposta contrattuale già accettata se è relativa a supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) esclusivamente per accettarne una successiva per supplenza annuale (fino al 31 agosto) per il medesimo o diverso insegnamento



		Contratti a tempo determinato part- time

		· E’ riconosciuto, ai sensi dell’art. 25, comma 6, del CCNL, la possibilità di stipulare contratti a tempo parziale.


· E’ consentito:


· scegliere uno o più spezzoni residui superiori alle 6 ore;


· scegliere una sola parte di cattedra esterna, senza modificare la consistenza oraria del singolo spezzone.


· Non è consentito spezzare una cattedra/posto interno.


· Qualora il supplente in turno di nomina scelga una parte di cattedra orario esterna compresa tra i posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto 2009, ha titolo alla stipula di un contratto di lavoro fino al 31 agosto; le ore che residuano vengono coperte mediante conferimento di supplenza temporanea fino al 30 giugno 2009.



		Scelta spezzoni o abbinamento tra spezzoni

		· Gli aspiranti possono scegliere, oltre alle cattedre intere:


· un singolo spezzone (purché superiore a 6 ore);


· abbinare 2 o più spezzoni superiori alle 6 ore e non costituenti cattedra;


· modificare gli eventuali raggruppamenti, non costituenti cattedra.


· Non è consentito modificare le cattedre orario esterne (tranne che per i contratti part time).



		Docenti obbligati a stipulare contratti, con priorità, su posto di sostegno

		· Docenti, in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno, che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) b) e c) del D.M. 21/2005.


· Docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, già in possesso dell’abilitazione,  che hanno conseguito il diploma di specializzazione per il sostegno ai sensi dell’art. 3 del D.M. 21/2005.



		Priorità scelta sede scolastica

		· La priorità opera nell’ambito dei posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica di cui il supplente in turno di nomina abbia diritto.


· Personale avente diritto alla priorità nei confronti di qualsiasi sede scolastica:


· aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;


· aspiranti con handicap in situazione di gravità di cui all’art. 33, comma 6, della legge n. 104/92.


· Personale avente diritto alla priorità solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore della stessa provincia:


· aspiranti che prestano assistenza con continuità al coniuge o al figlio con handicap in situazione di gravità ovvero al genitore con handicap in situazione di gravità da parte del figlio unico, ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92.



		Diritto al completamento d’orario

		· L’art. 4 del Regolamento delle supplenze limita il diritto al completamento orario ai soli aspiranti cui è stata conferita una supplenza a orario ridotto in caso di assenza di posti interi.



		Ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario

		· Rientrano nella competenza della istituzione scolastica (c.d. “ore restituite”).


· Prima di assumere nuovi supplenti, sono coperte attribuendole ai docenti disponibili in servizio nella scuola:


1. docenti non di ruolo – abilitati – aventi diritto al completamento di orario;


2. docenti di ruolo – abilitati – disponibili a prestare servizio fino a 24 ore;


3. docenti non di ruolo – abilitati – disponibili a prestare servizio fino a 24 ore.


· Non è consentita la frantumazione di posti o cattedre.



		Certificazione sanitaria di idoneità all’impiego

		· La certificazione sanitaria di idoneità all’impiego viene prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto, in occasione dell’attribuzione del primo contratto di lavoro.


· Può essere rilasciata anche dal medico di base.


· L’art. 37 del D.L. 112/2008 preannuncia sostanzialmente l’abolizione di tale onere di certificazione nella fase di assunzione.



		Abbandono della supplenza per accettarne un’altra

		· E’ consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.



		Sanzione per rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto

		· La sanzione prevista dalla lettera b), numero 1, dell’art. 8 del  Regolamento non si applica in caso di rinuncia alla supplenza su posto di sostegno da parte di un docente non in possesso di specializzazione.





		Docenti neo assunti in ruolo: accettazione contratti a tempo determinato

		· Il personale neo assunto in ruolo, che ha sottoscritto il contratto a tempo indeterminato, può essere posto in aspettativa per accettare un contratto a tempo determinato in un diverso ordine e grado di istruzione o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno (supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche).


· Il periodo di prova è naturalmente differito.





a cura di E. Costa


veneto.vi@snals.it


elio_costa@libero.it
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