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S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L.  
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA 

CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI 
 

SEGRETERIA PROVINCIALE 
VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240 

BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483 
SCHIO, via G. D’Annunzio, 18/c – tel. – fax 0445 670080 

e-mail: veneto.vi@snals.it 
 
INFORMATIVA N. 144 
24 agosto 2009 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai Direttori Amministrativi 
 

Supplenze al personale docente a.s. 2009/2010 
 

Normativa di riferimento 

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

 D.M. 56 del 28 maggio 2009 – Graduatorie di circolo e di istituto. 

 CC.MM. prot. n. 12510 del 25 luglio 2008, 18329 del 25 settembre 2007 
e 6506 del 7 maggio 2009. 

 Nota USR prot. n. 8433/C7 del 21 agosto 2009. 

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 nella sola provincia interessata, mentre 
non comportano conseguenze nelle altre province. 

 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. 

 Non è consentito spezzare una cattedra/posto interno. 

 E’ consentito: 

 scegliere uno o più spezzoni residui superiori alle 6 ore; 

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

 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 
2010, ha titolo alla stipula di un contratto di lavoro fino al 31 agosto; le 
ore che residuano vengono coperte mediante conferimento di supplenza 
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temporanea fino al 30 giugno 2010. 

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 mancanza 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. 

 Coloro che hanno accettato una supplenza ad orario ridotto per 
mancanza di posti interi hanno diritto al completamento sia da 
graduatorie ad esaurimento che da graduatorie di istituto per la stessa e 
per altre classi di concorso. 

 Coloro che hanno accettato una supplenza ad orario ridotto in presenza 
di posti interi hanno diritto a completare l’orario: 

 per la medesima classe di concorso, solo da graduatorie di istituto; 

 per le altre classi di concorso, sia da graduatorie ad esaurimento che 
da graduatorie di istituto. 

 Per questi ultimi il completamento d’orario può avvenire solo in presenza 
di spezzoni disponibili, ma non frazionando le cattedre. 
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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. 

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. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37  
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 16,30 alle 19,00 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

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

elio_costa@libero.it 


