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Proroga contratti per supplenza personale docente impegnato per scrutini ed esami 

Normativa di riferimento 

• Art. 37 CCNL 29 novembre 2007 

• Nota Miur 17 giugno 2010 prot. n. 5986 

• Nota Miur 17 giugno 2009, prot. n. 9038 

• Nota Miur 10 giugno 2009, prot. n. 8556 

• Nota Miur 11 luglio 2007, prot. n. 14187 

Supplente temporaneo in 

servizio fino al termine delle 
lezioni in sostituzione di 

docente che rientra dopo il 
30 aprile 

• Al supplente, nominato fino al termine delle lezioni, il  contratto viene 
prorogato fino al termine degli scrutini e degli esami (diversi da quelli di 

maturità) nel caso che il titolare sia rientrato dopo il 30 aprile (o non sia 
affatto rientrato) e sia rimasto assente per almeno 150 giorni consecutivi 

(90 per classi terminali). Vedi art. 37 CCNL 29.11.2007.  

Supplente temporaneo in 
servizio fino al termine delle 

lezioni per altre cause 

• Per il personale docente supplente temporaneo, in servizio al termine 
delle lezioni per altre cause diverse da quelle di cui all ’art. 37 CCNL 
2007, impegnato per le operazioni di scrutinio e di valutazione finale, 

viene stipulato un apposito contratto che, per i giorni strettamente 
necessari, includa il periodo che va dal primo all ’ultimo giorno di 

presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di 
scrutinio e valutazione finale. 

Supplente temporaneo fino al 

30 giugno impegnato negli 
esami di stato 

• Al supplente temporaneo sino al termine delle attività didattiche 
impegnato negli esami di stato compete la proroga del relativo contratto o 

di più contratti di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno 
conclusivo della sessione di esami.  

Supplente temporaneo fino al 
termine delle lezioni 

nominato commissario 
interno agli esami di stato 

• Al supplente sino al termine delle lezioni nominato commissario interno 

nella medesima scuola compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per 
un numero di ore pari a quello del contratto precedente, con decorrenza 

dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel 
giorno conclusivo della sessione d’esame.  

Posizioni da considerare 
assimilate a quelle del 

personale estraneo 
all’Amministrazione 

• Quando la designazione e la partecipazione quale componente di 
commissione per gli esami di stato riguardano docenti che non rientrano 

nei casi indicati sopra, tali posizioni sono da considerare assimilate a 
quelle del personale estraneo all ’Amministrazione, cui competono 

esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all ’espletamento 
degli esami di stato. 
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Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 

• orario: Lunedì, Martedì e 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 

a cura di E. Costa 

veneto.vi@snals.it 


