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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. 211 
13 ottobre 2011 

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

 

Prorogate per il 2011/2012 le norme “salva precari” 

Normativa di riferimento 
 D.M. 12 ottobre 2011, n. 92 

 Nota MIUR prot. n. 8342 del 12 ottobre 2011 

Chi può beneficiare delle 
graduatorie prioritarie 

 Personale docente inserito a pieno titolo nelle graduatorie ad 
esaurimento per l’a.s. 2011/2012. 

 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. 2010/2011 o in uno degli anni del triennio 
2008/2011, 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. 2011/2012, nomina per carenza di posti 
disponibili; 

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

Personale escluso dal 
beneficio 

 Sono esclusi dai benefici coloro che rinuncino, nell’a.s. 2011/2012, ad 
una supplenza conferita per intero orario nell’ambito della graduatoria ad 
esaurimento o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto per periodi 
almeno sino al 30 giugno. 

 NB: Le rinunce effettuate dagli aspiranti a supplenze conferite dalle 
graduatorie di istituto ad orario intero ma per periodi inferiori al 30 giugno 
non danno luogo all’esclusione dagli elenchi prioritari. 

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 
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ad esaurimento (docenti) e nelle graduatorie permanenti e ad 
esaurimento (ata). 

 La precedenza è riconosciuta anche ai fini del completamento d’orario. 

2 – Attribuzione del 
punteggio per l’anno 
scolastico 2011/2012 

 Il personale docente ha diritto all’attribuzione del punteggio di 12 punti 
nelle graduatorie ad esaurimento per l’anno scolastico 2011/2012. 

 Il personale ata ha diritto all’attribuzione dello stesso punteggio ottenuto 
nell’anno scolastico 2010/2011 oppure nell’ultimo anno di servizio svolto 
nel triennio 2008/2011. 

 Il punteggio viene attribuito alla medesima classe di concorso, posto, 
profilo professionale per il quale l’interessato ha prestato servizio nell’a.s. 
2010/2011 o nell’ultimo anno di servizio prestato nel triennio 2008/2011. 

 In alternativa, su indicazione dell’interessato, il punteggio viene attribuito 
sul posto, classe di concorso o profilo per il quale ha prestato effettivo 
servizio nell’a.s. 2011/2012. 

Presentazione della 
domanda: scelta della 
Provincia 

 Il personale interessato deve presentare apposita domanda, secondo il 
modello allegato alla nota prot. n. 8342 del 12 ottobre 2011, indirizzata a 
scelta a: 

 all’USP della provincia di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento 
(docenti) o permanenti (ata), anche ai fini del completamento 
d’orario; 

 all’USP della provincia di inclusione nelle graduatorie di circolo o 
istituto per l’a.s. 2011/2012;. 

Presentazione della 
domanda: a chi va 
presentata 

 La domanda va presentata all’istituzione scolastica in cui è stato prestato 
servizio nell’a.s. 2010/2011 o nell’ultimo anno del triennio 2008/2011. 

 Può essere presentata a mano e in tal caso viene rilasciata ricevuta 
oppure spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso fa 
fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante. 

La data di presentazione 
della domanda 

 La domanda va presentata entro mercoledì 2 novembre 2011. 

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 distretti della provincia di 
Vicenza 

 Distretto 007 = Asiago 
 Distretto 012 = Schio 
 Distretto 013 = Thiene 
 Distretto 015 = Bassano del Grappa - Breganze 
 Distretto 020 = Valdagno - Trissino 
 Distretto 031 = Montecchio – Arzignano 
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 Distretto 032 = Vicenza ovest 
 Distretto 033 = Vicenza est 
 Distretto 042 = Lonigo 
 Distretto 049 = Noventa V. 

Il modello da utilizzare  Si utilizza il modello allegato alla nota 8342 del 12 ottobre 2011. 

Gli elenchi “prioritari” 

 L’inclusione negli elenchi “prioritari” viene effettuata secondo la posizione 
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. 

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. 2011/2012, 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 

 Le situazioni che non producono effetti sanzionatori: 

 rinuncia ad una supplenza che dia diritto ad un trattamento 
stipendiale inferiore all’indennità di disoccupazione al momento 
spettante; 

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

 rinuncia in quanto impegnato in supplenza conferita in virtù di 
legittima inclusione nelle graduatorie di circolo o di istituto; 

 rinuncia alla supplenza perché destinatario di progetti attivati dalle 
Regioni in convenzione con gli Uffici Scolastici Regionali. 

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. 

Effetti degli elenchi prioritari 

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

 Fino a tale data si utilizzano le graduatorie di istituto, non avendo più 
efficacia i precedenti elenchi prioritari e pertanto conservano validità tutti i 
contratti già stipulati, che seguono le regole generali in materia di 
proroghe e conferme stabilite dal regolamento sulle supplenze. 

Copertura di posti resi 
disponibili dopo il 31 
dicembre 

 I posti resisi di fatto disponibili dopo la data del 31 dicembre, 
generalmente per una qualche causa interruttiva del precedente rapporto 
d’impiego (decesso, dimissioni), sono coperti scorrendo prima gli elenchi 
prioritari. 

Personale che, pur avendone 
i requisiti, non si può 
avvalere delle normativa 
salva precari – attribuzione 

 Il personale docente e ATA che, pur avendone i requisiti per rientrare tra i 
beneficiari del salva precari, non si avvalga della relativa normativa in 
quanto occupato per il corrente anno scolastico, può all’atto 
dell’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento o permanenti, 
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punteggio qualora per carenza di posti disponibili abbia stipulato contratto di 
supplenza per classe di concorso, posto o profilo diverso rispetto a quello 
dell’anno di rispettivo riferimento, scegliere a quale dei due diversi 
insegnamenti o profili attribuire il punteggio. 

Personale ata con nomina 
fino al 30 giugno e nel 
precedente anno fino al 31 
agosto – attribuzione 
punteggio 

 Il personale ATA che non si avvalga della normativa salva precari, 
qualora abbia stipulato nell’anno in corso contratto di supplenza fino al 30 
giugno e nel precedente anno fino al 31 agosto, ha diritto, all’atto 
dell’inserimento o dell’aggiornamento della graduatoria permanente, 
all’attribuzione del corrispondente maggior punteggio. 

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 


