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Supplenze anno scolastico 2008/2009 
Personale A.T.A. 

Normativa di riferimento 

• D.M. 13 dicembre 2000 – Regolamento supplenze personale ATA. 

• D.M. 59 del 26 giugno 2008 – Graduatorie terza fascia di circolo e di 
istituto. 

• CC.MM. prot. n. 13561 del 28 agosto 2008, 12510 del 25 luglio 2008 e 
18329 del 25 settembre 2007. 

• Note USR prot. n. 4762/C7 del 20 agosto 2008 e 4769/C7 del 21 agosto 
2008. 

Sanzioni di cui all’art. 7 del 
Regolamento  

(anche per supplenze 
conferite utilizzando le 

graduatorie di circolo e di 
istituto) 

• Rinuncia ad una proposta di assunzione, assenza alla convocazione o 
mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione: 

• nessuna sanzione. 

• Abbandono del servizio: 

• impossibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza per l’anno 
scolastico in corso e per tutte le graduatorie di  insegnamento sia 
sulla base delle graduatorie permanenti che di quelle di circolo o di 
istituto. 

Abbandono della supplenza 
senza penalizzazioni 

• Si può rinunciare ad una supplenza breve per accettarne una di durata 
fino al termine delle attività didattiche. 

• Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle 
graduatorie di istituto può lasciare tale supplenza per accettarne altra 
attribuita sulla base delle graduatorie permanenti. 

• Le sanzioni non si applicano in caso di mancato perfezionamento o 
risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo. 

Contratti a tempo 
determinato part- time 

• Qualora il supplente in turno di nomina scelga una frazione di posto 
vacante e disponibile fino al 31 agosto 2009, ha titolo alla stipula di un 
contratto, per la frazione di posto scelta, fino al 31 agosto; la frazione di 
posto che residua viene coperta mediante conferimento di supplenza 
temporanea fino al 30 giugno 2009. 

Nomine fino agli aventi diritto 

• In attesa della pubblicazione delle graduatorie definitive di circolo e di 
istituto di 3^ fascia di cui al D.M. 59/08, i posti “restituiti” sono coperti 
mediante supplenze fino agli aventi titolo utilizzando le vecchie 
graduatorie di cui al DM 55/05. 

• Per il profilo di collaboratore scolastico, si procede, in via eccezionale, 
alla conferma dei collaboratori assunti nell’a.s. 2007/08. 

• Ulteriori modalità saranno definite dall’USR per la copertura di eventuali 
posti di collaboratore scolastico rimasti liberi. 

Personale in ruolo: 
accettazione contratti a 

tempo determinato ai sensi 
art. 59 CCNL 

• Il personale di ruolo può accettare supplenze fino all’avente diritto, 
trattandosi di supplenze temporanee conferite su posti disponibili entro la 
data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico. 

Proroga del contratto per 
supplenza 

• Il contratto viene prorogato dal giorno successivo a quello di scadenza al 
medesimo supplente qualora al primo periodo di assenza del titolare ne 
consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotto da 
giorno festivo o da giorno libero, o da entrambi. 
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Interpello degli aspiranti per 
supplenze inferiori a 30 giorni 

• Fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l’indicazione di: 

• giorno e ora della comunicazione; 

• nominativo di chi effettua la telefonata; 

• persona che risponde; 

• annotazione della eventuale mancata risposta. 

Interpello degli aspiranti per 
supplenze di durata non 

inferiore a 30 giorni 

• La proposta di assunzione va effettuata comunque per telegramma. 

• Può essere disposta la convocazione di più aspiranti con un preavviso di 
almeno due giorni rispetto alla data di convocazione. 

Durata contratti per 
supplenze conferite dai 

Dirigenti Scolastici su posti 
vacanti e disponibili 

• I contratti da stipulare su posti vacanti e disponibili devono avere come 
scadenza il 31 agosto 2009, in applicazione dell’art. 4 della legge 124/99, 
che estende al personale ATA le medesime disposizioni dettate per il 
personale docente, che prevedono, al comma 1, che la copertura dei 
posti vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, sui quali non sia 
stato possibile assegnare personale di ruolo, avvenga mediante 
conferimento di supplenze annuali 

• In tale senso si sono espressi alcuni Uffici Scolastici Regionali (si cita 
quello per il Molise e quello per il Lazio), che hanno suggerito ai dirigenti 
scolastici di rettificare i contratti stipulati nell’a.s. 2007/08 con il personale 
ATA su posti vacanti e disponibili, spostando la data precedentemente 
fissata al 30 giugno 2008 con quella del 31 agosto 2008, anche per 
evitare contenzioso con più che probabile soccombenza 
dell’Amministrazione. 

• L’USR per il Veneto, con nota 2002/C7 del 27 giugno 2008, autorizzava il 
rappresentante dell’amministrazione, in caso di contenzioso, a conciliare 
riconoscendo la proroga dei contratti dei ricorrenti, sia ai fini giuridici che 
agli effetti economici, fino al 31.8.2008. 

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. 

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

elio_costa@libero.it 
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Supplenze anno scolastico 2008/2009


Personale A.T.A.


		Normativa di riferimento

		· D.M. 13 dicembre 2000 – Regolamento supplenze personale ATA.


· D.M. 59 del 26 giugno 2008 – Graduatorie terza fascia di circolo e di istituto.


· CC.MM. prot. n. 13561 del 28 agosto 2008, 12510 del 25 luglio 2008 e 18329 del 25 settembre 2007.


· Note USR prot. n. 4762/C7 del 20 agosto 2008 e 4769/C7 del 21 agosto 2008.



		Sanzioni di cui all’art. 7 del Regolamento 


(anche per supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto)

		· Rinuncia ad una proposta di assunzione, assenza alla convocazione o mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione:


· nessuna sanzione.


· Abbandono del servizio:


· impossibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza per l’anno scolastico in corso e per tutte le graduatorie di  insegnamento sia sulla base delle graduatorie permanenti che di quelle di circolo o di istituto.



		Abbandono della supplenza senza penalizzazioni

		· Si può rinunciare ad una supplenza breve per accettarne una di durata fino al termine delle attività didattiche.


· Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto può lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti.


· Le sanzioni non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo.



		Contratti a tempo determinato part- time

		· Qualora il supplente in turno di nomina scelga una frazione di posto vacante e disponibile fino al 31 agosto 2009, ha titolo alla stipula di un contratto, per la frazione di posto scelta, fino al 31 agosto; la frazione di posto che residua viene coperta mediante conferimento di supplenza temporanea fino al 30 giugno 2009.



		Nomine fino agli aventi diritto

		· In attesa della pubblicazione delle graduatorie definitive di circolo e di istituto di 3^ fascia di cui al D.M. 59/08, i posti “restituiti” sono coperti mediante supplenze fino agli aventi titolo utilizzando le vecchie graduatorie di cui al DM 55/05.


· Per il profilo di collaboratore scolastico, si procede, in via eccezionale, alla conferma dei collaboratori assunti nell’a.s. 2007/08.


· Ulteriori modalità saranno definite dall’USR per la copertura di eventuali posti di collaboratore scolastico rimasti liberi.





		Personale in ruolo: accettazione contratti a tempo determinato ai sensi art. 59 CCNL

		· Il personale di ruolo può accettare supplenze fino all’avente diritto, trattandosi di supplenze temporanee conferite su posti disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico.



		Proroga del contratto per supplenza

		· Il contratto viene prorogato dal giorno successivo a quello di scadenza al medesimo supplente qualora al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo o da giorno libero, o da entrambi.



		Interpello degli aspiranti per supplenze inferiori a 30 giorni

		· Fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l’indicazione di:


· giorno e ora della comunicazione;


· nominativo di chi effettua la telefonata;


· persona che risponde;


· annotazione della eventuale mancata risposta.



		Interpello degli aspiranti per supplenze di durata non inferiore a 30 giorni

		· La proposta di assunzione va effettuata comunque per telegramma.


· Può essere disposta la convocazione di più aspiranti con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla data di convocazione.



		Durata contratti per supplenze conferite dai Dirigenti Scolastici su posti vacanti e disponibili

		· I contratti da stipulare su posti vacanti e disponibili devono avere come scadenza il 31 agosto 2009, in applicazione dell’art. 4 della legge 124/99, che estende al personale ATA le medesime disposizioni dettate per il personale docente, che prevedono, al comma 1, che la copertura dei posti vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, sui quali non sia stato possibile assegnare personale di ruolo, avvenga mediante conferimento di supplenze annuali


· In tale senso si sono espressi alcuni Uffici Scolastici Regionali (si cita quello per il Molise e quello per il Lazio), che hanno suggerito ai dirigenti scolastici di rettificare i contratti stipulati nell’a.s. 2007/08 con il personale ATA su posti vacanti e disponibili, spostando la data precedentemente fissata al 30 giugno 2008 con quella del 31 agosto 2008, anche per evitare contenzioso con più che probabile soccombenza dell’Amministrazione.


· L’USR per il Veneto, con nota 2002/C7 del 27 giugno 2008, autorizzava il rappresentante dell’amministrazione, in caso di contenzioso, a conciliare riconoscendo la proroga dei contratti dei ricorrenti, sia ai fini giuridici che agli effetti economici, fino al 31.8.2008.



		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.





a cura di E. Costa


veneto.vi@snals.it


elio_costa@libero.it
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