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

 

Supplenze docenti conferite dai Dirigenti Scolastici – Norme varie 

Normativa di riferimento 

 D.M. 13 giugno 2007 – Regolamento supplenze docenti 

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

 D.M. 30 luglio 2010, n. 68 - Salvaprecari 

 D.M. 15 settembre 2010, n. 80 – Estensione salvaprecari 

Supplenze di competenza dei 
Dirigenti Scolastici 

 L'art. 7 del Regolamento Supplenze prevede due tipologie di supplenze 
di competenza dei Dirigenti Scolastici: 

 supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività 
didattiche (30 giugno) per posti che non sia possibile coprire con il 
personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento; 

 supplenze temporanee per la sostituzione del personale 
temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi 
disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre 

Precedenza nel conferimento 
delle supplenze 

 Al personale docente inserito negli elenchi prioritari del “salvaprecari” 
spetta la 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 per i quali il 
personale è iscritto nelle graduatorie ad esaurimento. 

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

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

Supplenze su posti disponibili 
entro il 31 dicembre 

 Per la copertura dei posti di durata annuale disponibili entro il 31 
dicembre non opera il salvaprecari: si utilizzano le graduatorie di istituto. 

 La spesa per la supplenza annuale o temporanea fino al termine delle 
attività didattiche è a carico del MEF. 

Supplenze su posti disponibili 
dopo il 31 dicembre 

 Per la copertura dei posti disponibili dopo il 31 dicembre si attinge 
prioritariamente dagli elenchi dei salvaprecari trattandosi di supplenza 
temporanea e cioè: 

 conferita per il tempo strettamente necessario e, quindi, fino al 
termine delle lezioni e non fino al termine delle attività didattiche; 
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 con spesa a carico del bilancio delle istituzioni scolastiche e non del 
MEF; 

 su posto già occupato da un titolare di contratto a tempo 
indeterminato o determinato fino al 31 agosto o al 30 giugno che, per 
vari motivi,  sia venuto a cessare dopo il 31 dicembre (morte, 
inabilità, decadenza, destituzione, passaggio ad altra 
Amministrazione). 

Completamento d’orario 

 Il supplente, già in servizio con orario non intero, ha diritto al 
completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di 
insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. 

 Il completamento d'orario può avvenire esclusivamente nell'ambito di una 
sola provincia. 

 Il completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario 
delle cattedre, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento 
nella classe e nelle attività di sostegno. 

 Per i docenti della scuola secondaria, il completamento può essere 
ottenuto anche con ore appartenenti a classi di concorso diverse, sia di 
primo che di secondo grado. 

 Resta fermo il limite di massimo tre sedi scolastiche e massimo due 
comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. 

 Il completamento d'orario può realizzarsi anche tra scuole statali e non 
statali, con relativa ripartizione dei relativi oneri. 

 Il personale incluso negli elenchi del “salvaprecari” ha la priorità anche 
nel completamento d'orario. 

 Non è consentito prestare servizio contemporaneamente in scuole di 
grado diverso o in qualità di istitutore o di personale ata anche in scuole 
non statali. 

La procedura per la 
sostituzione dei docenti 
assenti 

 Alla sostituzione del personale assente si provvede obbligatoriamente, in 
attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto: 

 prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con 
ore a disposizione o di contemporaneità non programmata; 

 mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e 
disponibile nella scuola. 

 Al fine di assicurare il diritto allo studio e la piena funzionalità delle attività 
didattiche, è possibile provvedere alla nomina di personale supplente 
anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella 
scuola primaria o di 15 giorni nella scuola secondaria. 

 Non risulta praticabile, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili, la 
soluzione organizzativa di: 

 accorpare le classi, perché non prevista da alcun regolamento, ma 
costituisce di fatto, sia pure in via temporanea, una modifica 
dell'organico non autorizzata e la costituzione di pluriclassi; 

 utilizzare personale docente della scuola primaria impegnato in 
compresenza, in quanto un diverso e motivato utilizzo della 
compresenza deve essere deliberato dal collegio dei docenti, 
dovendo essere parte di un progetto educativo alternativo; 

 utilizzare docenti di sostegno per la delicata e complessa funzione 
svolta di supporto alla classe del disabile di riferimento. 

Riduzione dell’ora di lezione 
e recupero frazioni di ore per 

 Nei casi di riduzione dell’ora di lezione da 60 minuti a 55 o 50, non è 
possibile recuperare i minuti non utilizzati mediante supplenze brevi per 
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supplenze la sostituzione dei docenti assenti, in quanto il tempo scuola frontale deve 
essere garantito ad ogni alunno. 

Proroga contratti per scrutini 
ed esami diversi da quelli di 
maturità 

 Contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni: la proroga fino 
al termine delle operazioni di scrutinio o di esami, diversi da quelli di 
maturità, viene disposta alle seguenti condizioni: 

 sostituzione del titolare che rientra in servizio dopo il 30 aprile, ove 
l’assenza si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti 
a 90 per le classi terminali, ai sensi dell’art. 37 del CCNL 29.11.2007. 

 Per ogni altro contratto fino al termine delle lezioni, per il quale non 
ricorrono le condizioni previste dall’art. 37 del CCNL, dovrà essere 
disposto uno specifico contratto, per i giorni strettamente necessari, che 
inclusa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del 
supplente impegnato nelle attività di scrutinio e valutazione finale. 

Proroga contratti per esami di 
maturità 

 Al personale con contratto di supplenza temporanea fino al termine delle 
attività didattiche (30 giugno), designato componente di commissione 
negli esami di Stato,  compete la proroga del relativo contratto, ovvero di 
più contratti sino al termine delle attività didattiche di cui sia 
contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della 
rispettiva sessione d’esami. 

 La proroga dei contratti viene disposta dalle scuole stipulatrici dei relativi 
contratti, anche se la sede d’esame del supplente interessato riguardi 
scuola differente da quella o quelle ove ha prestato servizio. 

 Al personale con contratto di supplenza temporanea fino al termine delle 
lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario 
interno nella medesima scuola, compete l’attribuzione di un nuovo 
contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del 
contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare 
della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione 
d’esame, con oneri della retribuzione contrattuale a carico dell’istituzione 
scolastica sede degli esami 

 In ogni altro caso lo status di supplente temporaneo o di docente 
semplicemente incluso nelle graduatorie di reclutamento sono da 
considerarsi posizioni assimilate a quelle del personale estraneo 
all’Amministrazione, cui competono esclusivamente i compensi 
onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di Stato, con 
esclusione di specifica stipula contrattuale e relativo trattamento 
retributivo. 

Contratti per operazioni 
suppletive di scrutinio per 
debiti formativi 

 Nel caso di operazioni suppletive di scrutinio al termine dei corsi di 
recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente 
temporaneo, verrà stipulato apposito contratto di supplenza temporanea 
dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un 
numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha 
insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle 
dell’insegnante per cui opera in sostituzione. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
                   Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 19,00 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

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

elio_costa@libero.it 


