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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III      Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
(vedasi timbratura in alto)  
 
 

 
 
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  
del Veneto   -  LORO SEDI  

 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado – LORO SEDI  

 
 

e, p.c.    Alle OO. SS. del comparto Scuola – LORO SEDI 
 

 
 
Oggetto: Supplenze personale docente, educativo e ATA a.s. 2018/19 – Precisazioni. 

 
 
L’articolo 41, comma 1, del CCNL 2016/18 ha predisposto che i contratti del personale della scuola debbano 
avere in ogni caso la data di termine. Lo stesso articolo prevede che i contratti possano prevedere tra le 
cause di risoluzione l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di 

nuove.  
Nella nota DGPER prot. n. 37856 del 28 agosto 2018, relativa all’oggetto, viene evidenziato che i contratti a 
tempo determinato dovranno recare sempre la data del termine.  
Facendo seguito alla nota di questa Direzione, prot. n. 16978 del 31/08/2018, si invitano i dirigenti scolastici 
a non utilizzare i contratti di supplenza “fino all’avente titolo” (codice SIDI N14) seppur ancora visibili al 

sistema informativo.  
 
Laddove le graduatorie di istituto da cui si procede alla nomina non siano definitive, nel provvedimento di 
individuazione dovrà essere specificata la seguente clausola risolutiva espressa: 
“Il presente provvedimento potrà essere risolto nel caso di individuazione di un nuovo avente 

titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie”. 

 

Anche il relativo contratto, controfirmato dall’interessato e inserito a SIDI con il codice corretto in base alla 

tipologia di posto (N02 servizio annuale; N11 servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche), 

dovrà riportare in calce allo stesso la seguente clausola risolutiva espressa: 

“Il presente contratto potrà essere risolto nel caso di individuazione di un nuovo avente titolo a 

seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie”. 

  
Per quanto attiene la produzione delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, si 
evidenzia quanto segue: 
il 4 settembre il sistema informativo ha completato elaborazione, diffusione, caricamento nella funzione per 
le convocazioni per la prima fascia del personale docente di ogni grado di istruzione. 
Per l’elaborazione della seconda e della terza fascia è necessario attendere il completamento delle attività 
di cui al D.D.G. 11 luglio 2018 n. 1069 (II finestra semestrale relativa alle abilitazioni conseguite entro il 1° 
agosto 2018). La produzione delle graduatorie avverrà a partire dal 13 settembre. 

m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0017334.05-09-2018



 

e-mail:   drve.ufficio3@istruzione.it  C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it   

Tel. 041/2723111- 107-127-131-130-132 
 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

Ufficio III - Personale della scuola. 
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre 

 

2 

Le istituzioni scolastiche sono invitate a verificare di aver registrato a SIDI tutte le variazioni che interessano 
le posizioni degli aspiranti, compresi i depennamenti dei docenti non aventi titolo alla seconda fascia di 
istituto. Tutte le rettifiche dovranno essere registrate a SIDI prima della presa in carico del modello delle 
sedi, che avverrà il 12 settembre.  
 
Si rammenta che compete agli Uffici di Ambito Territoriale richiedere la diffusione telematica delle 
graduatorie prodotte da sistema informativo.  
 
Per lo stato di avanzamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA, ogni Istituto farà riferimento 
alle comunicazioni dell’UAT di competenza.  
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Giorgio Corà 

                                                                                          Documento firmato digitalmente  

 
 
 
respons/refer 
AM-VC 
Tel. 041-2723107 
 


