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  Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche   
di ogni ordine e grado della Provincia di Roma 

Loro sedi  
 

All’Albo 

 
E p.c. 

All’USR Lazio  Ufficio IV – N.D.G. 

alle OO. SS del comparto scuola 
Loro sedi  

 
 

OGGETTO  : personale docente  - supplenze da graduatorie di istituto 
 
                                                                           
 Come noto,  il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, mediante 
scorrimento delle graduatorie ad esaurimento (GaE) , da parte degli Uffici territoriali, avviene  al termine 
delle operazioni relative al personale  a tempo indeterminato. 
 
        Relativamente  all’anno scolastico  da poco iniziato,   in ragione dell’andamento delle operazioni 
nazionali relative al personale di ruolo (mobilità straordinaria, conciliazioni, immissioni in ruolo, 
individuazioni per competenze) conclusesi in data 15 settembre, sono state di recente definite, da parte di 
quest’Ufficio , anche le  operazioni susseguenti ed interconnesse a livello nazionale  che interessano il 
personale a tempo indeterminato  (determinazione definitiva del quadro delle disponibilità, utilizzazioni ed 
assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali) . 
 

COPERTURA POSTI  E CLASSI DI CONCORSO CON GAE ESAURITE  O INESISTENTI 

  Tenuto  conto delle indicazioni  a tal fine fornite dal Direttore Generale  sulla necessità di assicurare il  
corretto prosieguo dell’anno scolastico,  pur in presenza delle varie ordinanze monocratiche     riferite  ad un 
certo numero di docenti – in possesso di TFA e PAS –  , procedendo  , quindi, al conferimento degli incarichi 
a tempo determinato,  in riferimento alle scoperture di posti  comunicate  dalle  istituzioni scolastiche,  si  
indicano  di seguito  le  GAE   che    risultano   esaurite o inesistenti :  
 
 Sostegno  scuola dell’Infanzia  
 

Vecchia cl. Conc. Nuova cl. Conc 

I GRADO  
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A030 A049 

A033 A060 

A043 A022 

A059 A028 

A445 - SP AC25 

AB77-CHI AB56 

AC77-CLA AC56 

AF77-FIS AF56 

AG77-FLA AG56 

AI77-PER AI56 

EH psico  

CH vista  

DH udito  

  

Vecchia cl. Conc. Nuova cl. Conc 

II GRADO  

A001 A038 

A003 A007 

A006 A003 

A012 A034 

A013 A034 

A015 A039 

A024 A017 

A039 A021 

A040 A015 

A056 A043 

A057 A031 

A070 A044 

A074 A052 

A446 - SP AC24 

AA46 - CINESE AI24 

C032 - CONV. IN BB02 

C033 - CONV. SP BC02 

C040 B009 

C050 B011 

C070 B017 

C180 B024 

C220 B018 

C320 B017 

C480 B022 

C490 B022 

C500 B020 

C510 B021 

D608 A003 

D618 A008 

AD04  

 
          Per tali posti le SS.LL.  possono procedere alla stipula dei contratti  di supplenza annuali e fino al 
termine delle attività didattiche, attingendo da graduatorie di istituto, ai sensi del D.M. 131 del  13.6.2007 
(regolamento supplenze) .   



  
 A tal proposito si fa presente che le Graduatorie d’istituto, definitive e aggiornate per l’anno scolastico 
2016/2017, sono state già diffuse telematicamente a SIDI e si ricorda che esse dovranno essere pubblicate 
all’albo dei siti istituzionali delle Istituzioni scolastiche. 
         
         Per i candidati in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s.2001/02 e che hanno ottenuto ordinanze 
favorevoli sia del giudice amministrativo che del giudice ordinario, già inseriti nelle GAE, si invitano le SS.LL a 
verificare il tipo di pronuncia cautelare, anche consultando i Decreti Dirigenziali di approvazione e 
pubblicazione delle GaE sia dell’infanzia che della primaria, pubblicati da questo Ufficio in data 30 agosto 
2016, al fine di apporre anche la clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio 
pendente.  
 Ad ogni modo,  come indicato nella nota MIUR DGPER prot. 24306 del 1.9.2016,  punto 1,  “è possibile 
conferire incarichi a tempo determinato , con apposizione  di clausola risolutiva condizionata alla 
definizione nel merito del giudizio pendente, ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli 
del Consiglio di stato in forza delle quali, il disposto inserimento con riserva  nelle graduatorie ad 
esaurimento o di istituto, risulti  configurato dal Giudice come pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad 
esso connesse”. 
 

COPERTURA POSTI DI SOSTEGNO SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
  
a) Nomina da elenchi docenti specializzati inclusi  in graduatorie d’istituto  
 
 Com’è noto, in caso di esaurimento degli elenchi degli specializzati inclusi nelle GAE  i posti di sostegno 
devono essere conferiti dai Dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli  
elenchi riferiti alle graduatorie d’istituto, compilati secondo le indicazioni riportate nell’art. 6 del D.M. n. 131 
del 13.6.2007 (Regolamento supplenze).  
 Inoltre , per la Scuola secondaria di secondo grado, in caso di esaurimento dello specifico elenco dei docenti 
specializzati inclusi nelle graduatorie d’istituto dell’area disciplinare su cui deve essere disposta la nomina, 
si dovrà effettuare lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari per quanto 
riguarda le graduatorie di 1^ fascia, mentre per le graduatorie di 2^ e 3^ fascia i docenti specializzati 
vengono inseriti in un unico elenco graduato, senza alcuna suddivisione per aree disciplinari (cfr. art. 4 
comma 13 del D.M. 353/2014). 
  
b) Esaurimento  degli elenchi  dei docenti specializzati inclusi in  graduatorie  d’istituto 
  
         In caso di esaurimento degli elenchi di sostegno di prima, seconda e terza fascia riferiti a tutte le 
tipologie di scuola si dovrà fare riferimento agli elenchi di sostegno di scuole viciniori. In subordine, i 
docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione tardivamente rispetto ai termini previsti per 
l’aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento e di istituto e per l’aggiornamento periodico 
delle graduatorie d’istituto (c.d. finestre semestrali) avranno titolo prioritario alla nomina rispetto ai non 
specializzati, anche se non inclusi in alcuna graduatoria, attraverso messa a disposizione (art. 2 comma 2 del 
D.M. 3 giugno 2015 n, 236  )   con domanda da prodursi in una sola provincia da parte di aspiranti non già 
inclusi in alcuna graduatoria d’istituto .  
 
c) Copertura posti sostegno con aspiranti privi di titolo di specializzazione  
 
       Per la copertura di posti di sostegno con aspiranti privi di titolo di specializzazione, per la scuola 
dell’infanzia e primaria , i dirigenti scolastici individuano i destinatari mediante lo scorrimento della 
graduatoria d’istituto di riferimento. 
 Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, si adotteranno gli stessi criteri per la formazione degli 
elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle quattro aree disciplinari 
 
  

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE  NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI 

 



  Poiché  sono  terminate le operazioni  relative alle utilizzazioni, di competenza di questo  ufficio, nel caso in 
cui risultino ulteriori posti o quote orarie , i Dirigenti scolastici, possono procedere all’attribuzione  delle 
supplenze    così come da  indicazioni fornite nella nota MIUR DGPER prot. 24306 del 1.9.2016 sopra citata  
                          
 
    Si ringrazia per la collaborazione                                       
                                                                                                                      
 
                                                                                                                      IL DIRIGENTE 

Rosalia SPALLINO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 D. Lgs. n. 39/1993 

 


