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INFORMATIVA N. 361 
5 settembre 2016 

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

 

Supplenze brevi a.s. 2016/2017 

Normativa di riferimento  Nota MIUR prot. n. 24306 del 1° settembre 2016 

Sostituzione docenti 
impiegati su ore di 
insegnamento curriculare 

 L’art. 1, comma 333, della legge 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di 
Stabilità 2015) ha introdotto il divieto di conferire supplenze brevi per la 
sostituzione del personale docente per il primo giorno di assenza del 
titolare. 

 Secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 85, della Legge 13 luglio 
2015, n. 107, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei 
docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci 
giorni con personale dell’organico dell’autonomia (potenziamento) in 
possesso del titolo di studio di accesso, anche in un grado di istruzione 
inferiore. 

 Dall’undicesimo giorno va comunque nominato il supplente. 

 Il docente impiegato in un grado di istruzione inferiore conserva il 
trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. 

Sostituzione docenti 
impiegati su posti di 
potenziamento 

 L’art. 1, comma 95, della Legge 107/2015 dispone che i posti per il 
potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di 
contratti di supplenza breve e saltuaria: i docenti quindi impiegati sul 
potenziamento non possono essere sostituiti. 

 Unica eccezione, le ore di insegnamento curricolare eventualmente 
assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente 
previsto, purché si tratti di assenza superiore a dieci giorni 

Supplenze brevi personale 
A.T.A. 

 Permane il divieto di sostituzione del personale ATA nei casi previsti 
dall’art. 1, comma 332, della Legge 190/2014: 

 personale appartenente al profilo professionale di assistente 
amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui 
relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; 

 personale appartenente al profilo di assistente tecnico; 

 personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i 
primi sette giorni di assenza. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 
                  pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e
                  Giovedì 
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

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

 


