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Ai Dirigenti scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna 

Loro sedi 

 

  E, p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici 

V – VI – VII – VIII 

Loro sedi 

 

Oggetto: Conferimento supplenze personale docente da graduatorie d’istituto. 

 

In riferimento all’oggetto, giungono a questo Ufficio numerose segnalazioni tese denunciare 

una notevole diversità di comportamento di codeste Istituzioni scolastiche nella gestione delle 

procedure di conferimento delle supplenze attraverso lo scorrimento delle graduatorie d’istituto ed 

all’apposizione del termine finale nei relativi contratti individuali di lavoro. 

 

Al riguardo si rappresenta che le istruzioni impartite dal M.I.U.R. con Circolare n. 37856 del 

28.08.2018 devono essere applicate in coordinamento con quelle contenute nel nuovo C.C.N.L. del 

Comparto “Istruzione e ricerca” valido per il triennio 2016-18, con particolare riferimento 

all’art.41. 

 

Sotto questo profilo si sottolinea che la dicitura “fino all’avente diritto” o diciture di tenore 

analogo utilizzate in passato nei contratti a tempo determinato del personale docente non possono 

più essere legittimamente apposte, per esplicita previsione dell’art. 41 del C.C.N.L. sopra 

richiamato. 

Ne consegue che i contratti a termine stipulati col personale docente devono sempre riportare 

un termine finale, anche nell’ipotesi in cui il conferimento della supplenza venga fatto per effetto 

dello scorrimento di graduatorie provvisorie. 

Il medesimo art. 41 prevede che tra le cause di risoluzione del contratto di lavoro a termine 

stipulato dal personale docente, vi sia anche l’individuazione di un nuovo avente titolo alla 

supplenza per effetto dello scorrimento di nuove graduatorie. 

A tale fine, si rappresenta la necessità che sui contratti a termine del personale docente  venga 

apposta la clausola risolutiva, che assume particolare importanza nei casi in cui la supplenza venga 

conferita, in un primo momento, mediante lo scorrimento di una graduatoria provvisoria ad un 

docente diverso da quello avente titolo per effetto dello scorrimento della graduatoria definitiva. 
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 Si coglie l’occasione per comunicare che le segnalazioni trasmesse da singoli docenti a 

questa Direzione, contenenti richieste di chiarimento in merito alle procedure di reclutamento curate 

dalle singole scuole, non assumendo rilevanza di carattere generale, verranno trasmesse per 

competenza alle singole Istituzioni scolastiche ove facilmente individuabili nel testo delle predette 

segnalazioni, oppure presso gli Uffici territoriali di questo U.S.R. per la Sardegna, al fine di fornire 

agli interessati le indicazioni del caso.  

 

Tenuto conto delle segnalazioni pervenute a questo Ufficio in merito alla presunta difformità 

di comportamento che si sarebbe verificata in occasione delle operazioni di reclutamento a tempo 

determinato per scorrimento delle graduatorie d’istituto, si coglie l’occasione per rammentare che 

l’inosservanza di norme e circolari ministeriali costituisce violazione dei doveri d’ufficio, fonte di 

responsabilità disciplinare e dirigenziale. 

 

 

Tanto si segnala per le attività di competenza di codeste istituzioni scolastiche. 

 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

           Dott. Francesco Feliziani 
  Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

                                                              e disposizioni ad esso connesse 

 




