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      Ai Dirigenti Scolastici  

 Istituti di ogni ordine e grado 

           TARANTO e Provincia 

       

Alle OO.SS.  

       LORO SEDI 

       

All’Albo – Sito web 

 

Oggetto: Conferimento di supplenze di competenza delle Istituzioni Scolastiche.  

 
Sono pervenute a quest’ufficio talune richieste di chiarimento in merito alla gestione delle 

operazioni di nomina da parte delle istituzioni scolastiche e di un’O.S. 

A tal proposito si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni. E’ da premettere che 

l’attuale disciplina delle supplenze è contenuta nel Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 

131 del 13 giugno 2007, parzialmente modificato con Decreto ministeriale 326 del 4 giugno 2015, 

modificato a sua volta dal DM 666/2019. Inoltre la nota prot. AOODGPER n. 38905 del 

28/08/2019 ha fornito le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale  

docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/20. 

 

Gestione delle nomine su Cattedra Orario Esterna 

Ai sensi dell’art. 7 DM 131/2007 occorre distinguere se la cattedra è vacante e disponibile, 

ossia è priva di titolare, in tal caso compete alla prima delle Istituzioni scolastiche facenti parte della 

cattedra nominare dalle proprie graduatorie per l’intera cattedra (es. 10 + 8), anche per le ore della 

seconda (o terza) scuola. 

Se invece si tratta di cattedra non vacante (con titolare), di fatto disponibile, trova 

applicazione l’art. 7, comma 6, DM 131/2007 e ogni scuola facente parte della COE deve 

provvedere autonomamente alla copertura della propria frazione settimanale. 

 

Nomina su spezzone orario 

Il CCNL 2006-2009, nella parte ancora in vigore, prevede la possibilità di stipulare contratti 

a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. 

In tale caso l’art. 4 DM 131/2007 statuisce che “L’aspirante cui viene conferita, in caso di 

assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di 

supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale 

per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie 

graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell'ambito di 

una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il 

corrispondente personale di ruolo.” 

http://www.usptaranto.it/
http://www.pubblica.istruzione.it/index.sht
http://www.istruzione.it/allegati/2014/dm_13-06-2007.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/dm_13-06-2007.pdf
http://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/grad_istituto_1415.html
https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-di-istituto-seconda-fascia-si-inserisce-in-elenco-aggiuntivo-chi-consegue-abilitazione-entro-1-ottobre-decreto-miur/


 

  

 

Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

U.S.R. per la Puglia – Ufficio VII – Via Lago di Como n. 9 - 74121 TARANTO – C.F. 80024770721 

Sito web: www.usptaranto.it 

Indirizzo PEO usp.ta@istruzione.it – Indirizzo PEC uspta@postacert.istruzione.it 

 

Va da sé che la richiesta “volontaria” di essere nominato su uno spezzone orario, avanzata 

da parte del docente convocato per una nomina a tempo determinato su posto intero, è assimilabile 

alla richiesta di part-time. 

Di conseguenza la richiesta di part-time pregiudica la possibilità di chiedere completamenti 

di orario. Si suggerisce in tal caso alla scuola che ha stipulato il contratto di inviare apposita 

comunicazione alle altre scuole nelle cui graduatorie l’aspirante supplente è inserito. 

 

 Nelle operazioni di assegnazione di nomina, che verranno effettuate scorrendo le graduatorie 

di istituto, i Dirigenti Scolastici vorranno tenere conto di quanto precisato. 

 

 

                                                                           Il Dirigente 

Mario TRIFILETTI 

  
 
 
 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 

 
  

http://www.usptaranto.it/
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