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Ai dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali
della Lombardia
Ai dirigenti scolastici
degli istituti statali
di ogni ordine e grado
della Lombardia
Al sito U.S.R. Lombardia

OGGETTO: Copertura dei posti liberi al termine delle operazioni previste dalla “Fase C”
del piano straordinario di assunzioni.
Essendo concluse le operazioni di nomina previste dall’art. 1, c. 98, lett. c) della legge 13
luglio 2015, n. 107, si forniscono di seguito indicazioni per il conferimento di incarichi a tempo
determinato.
1) Posti comuni assegnati con supplenza in attesa dell’avente titolo prima delle
operazioni di cui alla “Fase C”.
Per quanto riguarda i posti comuni che siano stati assegnati con supplenza in attesa
dell’avente titolo prima dello svolgimento delle operazioni di cui alla “Fase C”, si ricorda in via
preliminare che ad oggi tale fattispecie riguarda legittimamente soltanto i docenti che siano stati
chiamati dalla terza fascia delle graduatorie di istituto, in quanto, come chiarito con nota del 10
settembre 2015, prot. DPIT 1949, le graduatorie di prima e seconda fascia erano da considerarsi
già definitive alla data del conferimento dell’incarico.
A seguito della pubblicazione degli elenchi aggiuntivi di seconda fascia e delle graduatorie
definitive di terza fascia, si provvederà ad assegnare la supplenza in via definitiva scorrendo tali
graduatorie a partire dagli elenchi aggiuntivi della seconda fascia. La durata della supplenza sarà
determinata sulla base della natura giuridica del posto, e quindi come di seguito precisato:
a) sui posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto 2016 dovrà essere conferito l’incarico
fino al 31 agosto 2016;
b) sui posti non vacanti – ivi compresi gli spezzoni orari – ma disponibili fino al 31 agosto
2016 dovrà essere conferito l’incarico fino al 30 giugno 2016;
c) per le supplenze temporanee disposte per ogni altra necessità diversa dai casi
precedenti dovrà essere conferito l’incarico fino all’ultimo giorno di effettiva permanenza
delle esigenze di servizio.
Si precisa che le suddette indicazioni non si applicano per la sostituzione del
collaboratore vicario; a tal proposito le istituzioni scolastiche avranno cura di raccordarsi con i
competenti Uffici Scolastici Territoriali.
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2) Conferimento di incarichi a tempo determinato sui posti di organico del
potenziamento (“Fase C”).
Al fine della copertura dei posti di organico del potenziamento rimasti liberi al termine delle
relative operazioni, si procederà sulla base delle seguenti tipologie:
a) sui posti rimasti liberi a tutti gli effetti, in quanto il numero degli aspiranti individuati e
che abbiano accettato la nomina è inferiore rispetto ai posti assegnati in organico,
dovranno essere disposte supplenze fino al 31 agosto 2016;
b) sui posti assegnati a docenti titolari di nomina a tempo determinato fino al 30 giugno
2016 (i quali, ai sensi dell’art. 1, c. 99 della legge 107/2015, prenderanno servizio l’1
luglio 2016), dovranno essere disposte supplenze fino al 30 giugno 2016;
c) sui posti assegnati a docenti titolari di nomina a tempo determinato fino al 31 agosto
2016 (i quali, ai sensi dell’art. 1, c. 99 della legge 107/2015, prenderanno servizio l’1
settembre 2016), nonché su i posti di coloro che, avendo chiesto ed ottenuto il
differimento per qualsiasi altra motivazione, prenderanno comunque servizio l’1
settembre 2016, dovranno essere disposte supplenze fino al 30 giugno 2016.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, c. 95, l. 13 luglio 2015, n. 107, i posti di organico del
potenziamento non possono essere coperti con supplenze brevi e saltuarie.
3) Posti che risultano scoperti in esito alle operazioni di cui alla “Fase C”
I posti che risultino liberi in esito alle operazioni di nomina previste dalla “Fase C”, in
quanto precedentemente assegnati a docenti con contratto a tempo determinato che abbiano
ottenuto la nomina a tempo indeterminato in “Fase C”, mantengono la medesima natura giuridica.
Per la copertura di tali posti, ciascuna istituzione scolastica avrà cura di raccordarsi con l’Ufficio
Scolastico territorialmente competente ai fini della verifica in merito alla sussistenza delle
graduatorie ad esaurimento, che, in caso di esito positivo, saranno oggetto di scorrimento. Qualora
si renda necessario il conferimento di incarichi di supplenza breve e saltuaria si provvederà a
riscorrere le graduatorie di istituto a partire dalla prima fascia.
Si sottolinea che, per garantire uniformità nella tempistica delle operazioni, prima di
effettuare qualsiasi scorrimento delle graduatorie di istituto sarà necessario attendere le indicazioni
dell’Ufficio Scolastico territorialmente competente.
Eventuali quesiti in merito alla gestione delle operazioni di cui alla presente nota
dovranno essere rivolti agli Uffici Scolastici competenti per territorio.
Confidando nella consueta, fattiva e sperimentata collaborazione, si porgono distinti
saluti.
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