
INFORMATIVA N. 146 
14 settembre 2009 

Supplenze docenti conferite dai Dirigenti scolastici 

Normativa di riferimento 
• D.M. 13 giugno 2007 – Regolamento supplenze docenti 

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

Sistemi di comunicazione 
delle supplenze 

• Ciascun aspirante a supplenza deve avere tassativamente indicato nella 
domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo/istituto, a pena di 
esclusione, almeno due tra i seguenti sistemi di comunicazione: 

• telefono cellulare 

• telefono fisso 

• posta elettronica 

Interpello e convocazione dei 
supplenti 

• Supplenze di durata pari o superiori a 30 giorni: 

• proposta di assunzione per telegramma o per SMS con avviso di 
ricezione o tramite e-mail, con avviso di ricezione, all’indirizzo di 
posta elettronica. 

• Supplenze fino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria: 

• utilizzo del recapito di telefono cellulare o, in mancanza e in via 
subordinata, di telefono fisso indicati in via obbligatoria dagli 
interessati. 

• Altre tipologie di supplenza: 

• utilizzo dei recapiti indicati in ordine di priorità nella domanda 
(recapito telefonico, telefono cellulare e indirizzo di posta elettronica).

Fonogramma 

• Il fonogramma va registrato agli atti della scuola (protocollo) con 
l’indicazione di: 

• persona che ha effettuato la telefonata 

• data e ora 

• persona che abbia risposto 

• risposta avuta o mancata risposta 

Telegramma 

• Se il telegramma è diretto contemporaneamente a più aspiranti, deve 
essere trasmesso con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla 
data di convocazione. 

• L’interessato può accettare la proposta di assunzione oltre che con la 
presenza nel giorno e nell’ora indicati, anche con l’accettazione 
telegrafica o via fax, che pervenga entro i medesimi termini; in 
quest’ultimo caso l’aspirante, ove la scuola gli comunichi telefonicamente 
che risulta destinatario della supplenza, deve tassativamente assumere 
servizio entro 24 ore da quest’ultima comunicazione. 

Reperibilità 

• Per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, gli 
aspiranti, che hanno fatto richiesta di inclusione negli appositi elenchi, 
devono essere reperibili al cellulare o, in mancanza, al telefono fisso 
dalle ore 7,30 alle ore 9,00. 

• La mancata risposta comporta l’immediato ulteriore scorrimento delle 
graduatorie. 

• Nella comunicazione la scuola determina il momento di effettiva presa di 
servizio. 

• L’impossibilità di reperimento mediante il recapito di telefono cellulare o 
di telefono fisso durante la fascia di reperibilità equivale a rinuncia 



esplicita (ai fini delle sanzioni). 

Mancata risposta 

• La mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di 
contratto per cui la comunicazione della scuola debba considerarsi 
effettivamente pervenuta al destinatario (telegramma, messaggio di 
posta elettronica, telefonata con risposta interlocutoria), equivale alla 
rinuncia esplicita (ai fini delle sanzioni). 

Sanzioni 

Supplenze conferite sulla 
base delle graduatorie di 
circolo o di istituto 

• Rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma 
ripetuta per due volte nella medesima scuola: 

• collocazione in coda nella relativa graduatoria di terza fascia (anche 
se sono in I^ o II^ fascia) per l’anno scolastico in corso. 

• Mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione: 

• impossibilità di conseguire supplenze per l’anno scolastico in corso e 
per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi 
nelle relative graduatorie. 

• Abbandono del servizio: 

• impossibilità di conseguire supplenze per l’anno scolastico in corso e 
per tutte le graduatorie di  insegnamento sulla base delle graduatorie 
di istituto in tutte le scuole in cui si è inclusi. 

Sanzioni 

Supplenze brevi fino a 10 
giorni nella scuola 
dell’infanzia e primaria 
conferite sulla base delle 
graduatorie di circolo o di 
istituto  

• Rinuncia ad una proposta di assunzione: 

• cancellazione, nella scuola interessata, per l’anno scolastico in corso, 
dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità. 

• Mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione: 

• impossibilità di conseguire supplenze per l’anno scolastico in corso e 
per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi 
nelle relative graduatorie. 

• Abbandono del servizio: 

• impossibilità di conseguire supplenze per l’anno scolastico in corso e 
per tutte le graduatorie di  insegnamento sulla base delle graduatorie 
di istituto in tutte le scuole in cui si è inclusi. 

Quando si può abbandonare 
una supplenza per 
accettarne un’altra 

• E’ consentito: 

• per il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle 
graduatorie di istituto per accettarne altra sulla base delle graduatorie 
ad esaurimento. 

• per il personale che non sia già in servizio per supplenza di durata 
sino al termine delle lezioni od oltre, nel periodo dell’anno scolastico 
che va fino al 30 aprile, per accettarne altra di durata sino al termine 
delle lezioni od oltre. 

• per il personale in servizio per supplenza temporanea per accettare 
una supplenza sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per 
disponibilità relative a posti di sostegno. 

Abbandono della supplenza 
per giustificato motivo 

• Le sanzioni non si applicano per giustificato motivo suffragato da 
obiettiva documentazione da presentare alla scuola. 

Supplenza temporanea fino 
all’avente titolo trasformata in 
supplenza annuale o 
temporanea 

• L’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a 
titolo definitivo purché si tratti del medesimo docente e la supplenza sia 
attribuita sul medesimo posto.  

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

elio_costa@libero.it 
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· D.M. 56 del 28 maggio 2009 – Graduatorie di circolo e di istituto



		Sistemi di comunicazione delle supplenze

		· Ciascun aspirante a supplenza deve avere tassativamente indicato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo/istituto, a pena di esclusione, almeno due tra i seguenti sistemi di comunicazione:


· telefono cellulare


· telefono fisso


· posta elettronica



		Interpello e convocazione dei supplenti

		· Supplenze di durata pari o superiori a 30 giorni:


· proposta di assunzione per telegramma o per SMS con avviso di ricezione o tramite e-mail, con avviso di ricezione, all’indirizzo di posta elettronica.


· Supplenze fino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:


· utilizzo del recapito di telefono cellulare o, in mancanza e in via subordinata, di telefono fisso indicati in via obbligatoria dagli interessati.


· Altre tipologie di supplenza:


· utilizzo dei recapiti indicati in ordine di priorità nella domanda (recapito telefonico, telefono cellulare e indirizzo di posta elettronica).



		Fonogramma

		· Il fonogramma va registrato agli atti della scuola (protocollo) con l’indicazione di:


· persona che ha effettuato la telefonata


· data e ora


· persona che abbia risposto


· risposta avuta o mancata risposta



		Telegramma

		· Se il telegramma è diretto contemporaneamente a più aspiranti, deve essere trasmesso con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla data di convocazione.


· L’interessato può accettare la proposta di assunzione oltre che con la presenza nel giorno e nell’ora indicati, anche con l’accettazione telegrafica o via fax, che pervenga entro i medesimi termini; in quest’ultimo caso l’aspirante, ove la scuola gli comunichi telefonicamente che risulta destinatario della supplenza, deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest’ultima comunicazione.



		Reperibilità

		· Per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, gli aspiranti, che hanno fatto richiesta di inclusione negli appositi elenchi, devono essere reperibili al cellulare o, in mancanza, al telefono fisso dalle ore 7,30 alle ore 9,00.


· La mancata risposta comporta l’immediato ulteriore scorrimento delle graduatorie.


· Nella comunicazione la scuola determina il momento di effettiva presa di servizio.


· L’impossibilità di reperimento mediante il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso durante la fascia di reperibilità equivale a rinuncia esplicita (ai fini delle sanzioni).



		Mancata risposta

		· La mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione della scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario (telegramma, messaggio di posta elettronica, telefonata con risposta interlocutoria), equivale alla rinuncia esplicita (ai fini delle sanzioni).



		Sanzioni


Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto

		· Rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola:


· collocazione in coda nella relativa graduatoria di terza fascia (anche se sono in I^ o II^ fascia) per l’anno scolastico in corso.


· Mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione:


· impossibilità di conseguire supplenze per l’anno scolastico in corso e per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.
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		Sanzioni


Supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria conferite sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto 

		· Rinuncia ad una proposta di assunzione:
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· per il personale che non sia già in servizio per supplenza di durata sino al termine delle lezioni od oltre, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 aprile, per accettarne altra di durata sino al termine delle lezioni od oltre.


· per il personale in servizio per supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.



		Abbandono della supplenza per giustificato motivo
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		Supplenza temporanea fino all’avente titolo trasformata in supplenza annuale o temporanea
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