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INFORMATIVA N. 178 
16 settembre 2010 

 

Prorogate per il 2010/2011 le norme “salva precari” 

Normativa di riferimento 
 D.M. 30 luglio 2010, n. 68 

 D.M. 15 settembre 2010, n. 80 

Chi può beneficiare delle 
graduatorie prioritarie 

 Personale docente inserito a pieno titolo nelle graduatorie ad 
esaurimento per l’a.s. 2010/2011. 

 Personale ATA inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti (24 
mesi) o nelle graduatorie/elenchi provinciali ad esaurimento di cui ai 
DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e 24 marzo 2004, n. 35. 

Requisiti richiesti 

 a) Aver conseguito, nell’a.s. 2008/2009, nomina a tempo determinato di 
durata annuale (31 agosto) o sino al termine delle attività scolastiche (30 
giugno); 

      oppure, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 
180 giorni in un’unica istituzione scolastica, anche tramite proroghe o 
conferme contrattuali; 

      per classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle 
graduatorie sopraindicate. 

 b) Non poter ottenere, per l’a.s. 2010/2011, nomina per carenza di posti 
disponibili; 

      o averla ottenuta per un numero inferiore a quello di cattedra o posto 
in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi. 

Estensione della possibilità di 
inclusione anche a chi ha 
maturato il servizio nel 
2009/2010 

 Con il D.M. 15 settembre 2010, n. 80 si estende l’inclusione negli elenchi 
prioritari anche a coloro che hanno maturato i requisiti di servizio nel 
2009/2010 e non li avevano nel 2008/2009. 

 Negli elenchi prioritari saranno inseriti di seguito ai destinatari del D.M. 
68/2010. 

Personale escluso dal 
beneficio 

 Sono esclusi dai benefici coloro che rinuncino, nell’a.s. 2010/2011, ad 
una supplenza conferita per intero orario nell’ambito della graduatoria ad 
esaurimento nella provincia di appartenenza o dalle correlate graduatorie 
di circolo o di istituto. 

Personale che ha rinunciato 
ad un contratto annuale 

 Può beneficiare della nuova normativa anche il personale docente che ha 
rinunciato ad un contratto, nella provincia di appartenenza, per l’a.s. 
2010/2011, per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, in 
assenza di posti interi. 

Personale docente inserito 
“in coda” 

 Può beneficiare della nuova normativa anche il personale docente che ha 
rinunciato ad un contratto, anche ad orario intero, per l’a.s. 2010/2011 in 
una delle province opzionali, in cui è inserito “in coda” a tutte le fasce. 

I benefici riconosciuti: 

1 – Precedenza nel 
conferimento delle supplenze 

 Il personale in possesso dei requisiti sopra indicati ha diritto alla 
precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di 
circolo o di istituto nel conferimento delle supplenze conferite dai dirigenti 
scolastici per assenza del personale in servizio nella scuola. 

 Tale precedenza si applica per tutti gli insegnamenti (docenti) o per tutti i 
profili professionali (ata) per i quali il personale è iscritto nelle graduatorie 
ad esaurimento (docenti) e nelle graduatorie permanenti e ad 
esaurimento (ata). 

 La precedenza è riconosciuta anche ai fini del completamento d’orario 
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sia nella provincia di appartenenza che in una delle province opzionali 
aggiuntive. 

 Resta fermo che il completamento può avvenire solo nell’ambito della 
provincia il cui il contratto è stato stipulato. 

2 – Attribuzione del 
punteggio per l’anno 
scolastico 2010/2011 

 Il personale docente ha diritto all’attribuzione del punteggio di 12 punti 
nelle graduatorie ad esaurimento per l’anno scolastico 2010/2011. 

 Il personale ata ha diritto all’attribuzione dello stesso punteggio ottenuto 
nell’anno scolastico 2008/2009 (inseriti D.M.68/2010) o 2009/2010 
(inseriti D.M. 80/2010). 

 Il punteggio viene attribuito alla medesima classe di concorso, posto, 
profilo professionale per il quale l’interessato ha prestato servizio nell’a.s. 
2008/2009 (inseriti D.M.68/2010) o 2009/2010 (inseriti D.M. 80/2010). 

Presentazione della 
domanda: scelta della 
Provincia 

 Il personale interessato deve presentare apposita domanda, secondo il 
modello allegato alla nota prot. n. 7837 del 31 agosto 2010, indirizzata a 
scelta a: 

 all’USP della provincia di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie 
ad esaurimento; 

 all’USP della provincia di inclusione nelle graduatorie di circolo o 
istituto per l’a.s. 2010/2011; 

 in via obbligatoria, ai fini del completamento d’orario, all’USP della 
provincia nella cui graduatoria ad esaurimento il personale docente è 
inserito, qualora abbia stipulato nell’a.s. 2010/2011, contratto a 
tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività 
didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto. 

Presentazione della 
domanda: a chi va 
presentata 

 La domanda va presentata all’istituzione scolastica in cui è stato prestato 
servizio nell’a.s. 2008/2009 (inseriti D.M.68/2010) o 2009/2010 (inseriti 
D.M. 80/2010). 

 E’ preferibile presentare la domanda a mano. 

 La domanda può essere inviata anche con raccomandata a/r; fa fede la 
data di ricezione dell’ufficio postale. 

La data di presentazione 
della domanda 

 La domanda va presentata nel periodo tassativo dal 15 al 30 settembre 
2010. 

La scelta delle sedi 

 Nella domanda devono essere indicati i distretti scolastici in cui il 
personale intende prestare servizio, con il vincolo di un numero minimo 
da rispettare e precisamente: 

 almeno 2 distretti nelle province con un numero di distretti da 2 a 5; 

 almeno 3 distretti nelle province con un numero di distretti da 6 a 10 
(è il caso di Vicenza); 

 almeno 4 distretti nelle province con un numero di distretti da 11 a 
16; 

 almeno 5 distretti nelle province con più di 16 distretti. 

 Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria 
può essere indicato 1 solo distretto nell’ambito di quelli prescelti. 

I modelli da utilizzare 
 I modelli da utilizzare sono diversi per coloro che hanno maturato i 

requisiti di servizio nel 2008/2009 da quelli che l’hanno maturato nel 
2009/2010. 

Gli elenchi “prioritari”  L’inclusione negli elenchi “prioritari” viene effettuata secondo la posizione 
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di fascia, i punteggi e le eventuali precedenze possedute nelle 
graduatorie ad esaurimento per i docenti e nelle graduatorie permanenti 
e, in subordine, in quelle ad esaurimento per gli ata. 

 L’inserimento nelle province aggiuntive, ai fini del completamento 
d’orario, avviene in coda rispetto agli aspiranti inclusi nelle graduatoria 
originaria di quella provincia beneficiari delle disposizioni di precedenza, 
a meno che la provincia non coincida con quella in cui è inserito nella 
graduatoria di circolo o di istituto. 

Conseguenze per eventuali 
rinunce a proposte di 
supplenza 

 Il personale incluso negli elenchi prioritari è obbligato ad accettare 
qualunque proposta di supplenza. 

 La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo comporta: 

 la decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di 
supplenza dagli elenchi prioritari; 

 la perdita del diritto al punteggio per l’a.s. 2010/2011, salvo il diritto a 
quello maturato per il servizio effettivamente prestato; 

 la perdita del diritto all’indennità di disoccupazione eventualmente 
percepita. 

Quando non si applicano le 
penalizzazioni 

 Non si incorre nelle sanzioni sopra descritte: 

 se si rinuncia alla supplenza, anche in corso, per accettare un 
incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche; 

 se si rinuncia in quanto impegnato in supplenza temporanea 
conferita in virtù di legittima inclusione nelle graduatorie di circolo o di 
istituto, anche in provincia diversa; 

 se si rinuncia alla supplenza perché destinatario di progetti ai sensi di 
specifiche convenzioni MIUR – Regioni. 

Norme particolari riguardanti 
il diritto ad essere interpellati 
per una proposta di 
supplenza 

 Coloro che sono già impegnati nella scuola dell’infanzia o primaria in 
supplenze di durata fino a 10 giorni mantengono il diritto ad essere 
interpellati per supplenza di durata superiore. 

 Coloro che sono impegnati in progetti attivati ai sensi delle convenzioni 
MIUR – Regioni non possono accettare, durante lo svolgimento dei 
progetti, supplenze temporanee conferite dagli elenchi prioritari, salvo 
diversa previsione delle singole Convenzioni. 

Effetti degli elenchi prioritari 

 Gli elenchi prioritari producono effetto a partire dalla data della loro 
diffusione. 

 Fino a quella data i contratti di supplenza vengono conferiti a titolo 
definitivo attingendo dalle graduatorie di circolo o di istituto. 

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

elio_costa@libero.it 


