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Circ. n. 046                                                                                            Roma,  7 ottobre 2015 

 

Al Personale Docente di Ruolo  

Al Personale Docente Supplente 

Agli Aspiranti in Gaduatoria di Istituto Pers. Docente 

al D.S.G.A. di Istituto 

                                                                                   

 

Oggetto: Copertura posti di sostegno in attesa emanazione elenchi provinciali aggiuntivi alla 

graduatoria di seconda fascia. 

 

In riferimento a quanto disposto dalla circolare MIUR Prot.n. 0031069 del 25/09/2015 avente come 

oggetto : Attribuzione supplenze al personale docente. A.S. 2015/2016. Chiarimenti (che si allega in 

copia), si comunica quanto segue: 

Essendo state esaminate le domande di disponibilità del personale specializzato sul sostegno, non 

inclusi nelle graduatorie di istituto, sino ad oggi pervenute si dichiara chiusa l’accettazione di tali 

domande e si procede alla consultazione in ordine di punteggio degli aspiranti supplenti di tipo 

comune presenti nelle graduatorie di istituto e disponibili alla copertura dei posti fino all’avente 

diritto. 

I posti ad oggi disponibili risultano essere i seguenti : 

 

1) 18h AD01 su maternità della titolare 

2) 18h AD04 posto vacante 

3) 18h AD03 posto disponibile per deroga 

 

 

                                                                                                    Il dirigente scolastico 

                                                                                                  Prof. Flavio De Carolis 
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Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

OGGETTO: Attribuzione supplenze al personale docente. A.S. 2015/16. Chiarimenti.

A seguito di quesiti pervenuti e ad integrazione delle istruzioni già impartite in materia di
attribuzione di supplenze al Personale docente, si confermano le disposizioni già contenute nella
circolare n. 8481 del 27 agosto 2014 nella parte in cui ha previsto la possibilità di lasciare una
supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell' avente titolo,
esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.

Inoltre, così come previsto nella circolare n. 25141 del IO agosto 2015 ed all'art. 2 comma 2
del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, in subordine allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle
graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il personale che ha titolo ad essere
incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione
per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie
ad esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo
incarico, attraverso messa a disposizione.
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