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(vedasi protocollo in alto)    Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
 
 
 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici territoriali  
e, p.c. 

Alle OO.SS. regionali comparto scuola 
 
 

 
 

OGGETTO: Indicazioni per uniformare le operazioni di assunzione a tempo determinato del  personale 
ATA –  C.M. prot. 37381 del 29.8.2017. 

 
 
Si fa seguito alla nota prot. 14222 dell’1.09.2017 con la quale questo Ufficio ha fornito indicazioni 
concernenti le operazioni di assunzione a tempo determinato del personale docente, per precisare alcuni 
aspetti operativi relativi alla gestione delle supplenze del personale ATA. 

 
Preliminarmente si ricorda che, a conclusione delle operazioni di competenza delle SS.LL. di individuazione 
del personale a tempo determinato effettuate per l’a.s. 2017/18, devono essere comunicati alle Istituzioni 
Scolastiche della rispettiva provincia  i posti assegnati e devono essere restituiti quelli non assegnati a 
seguito dell’esaurimento delle graduatorie provinciali permanenti (I fascia) ed eventualmente dell’elenco  
graduato provinciale ad esaurimento (II^ fascia), affinché i Dirigenti Scolastici provvedano direttamente alla 

loro copertura. 

 
Sui predetti posti ancora vacanti o disponibili nonché sul nuovo contingente di posti/ore  in deroga che 
dovrà essere comunicato agli Uffici Scolastici territoriali da parte di questa Direzione generale nei primi giorni 
della prossima settimana, i Dirigenti Scolastici dovranno conferire supplenze fino al termine delle attività 
didattiche (30 giugno), attingendo dalla graduatoria di circolo o di istituto di I^ e II^ fascia. 
 

Diversamente, nel caso in cui venga utilizzata la graduatoria di III^ fascia, le nomine da parte dei 
Dirigenti scolastici dovranno essere conferite, nelle more dell’aggiornamento delle graduatorie 
d’Istituto, fino all’avente titolo ai sensi dell’art. 40 della legge 449/1997 in applicazione di quanto 
previsto dall’art. 1, comma 2, del DM 640/2017, relativo alle nuove graduatorie di terza fascia 
(…”sostituiranno integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio 
2017/18, 2018/19 e 2019/20 ai sensi dell’art. 5 comma 6 del Regolamento”). 
 

Sulla possibilità di conferire nomine conferite fino all’avente titolo al personale ATA di ruolo che si avvale 
dell’art. 59 del CCNL, questo Ufficio resta in attesa di precise indicazioni Ministeriali che si auspica 
intervengano utilmente entro le prossime ore. 

 
Al momento, in assenza di disposizioni nazionali derogatorie e alla luce del controllo preventivo di legittimità 
sui contratti di supplenza, di competenza delle Ragionerie provinciali dello Stato, si ritiene che non ricorrano i 

presupposti giuridici per la stipula di contratti fino all’avente titolo agli aspiranti che si avvalgono dell’art. 59 
del CCNL 29.11.2007 (“Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo 
determinato di durata non inferiore ad un anno….”). 
 
Si rammenta infine che, come previsto  dalla C.M. prot. 37381 del 29.8.2017 l’accettazione di una proposta 
di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare 
successivamente altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o 

fino al termine delle attività didattiche.  
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Per le supplenze attribuite su spezzone orario, deve essere garantito il completamento. E’ consentito  al 
candidato lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo 
spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.  
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Daniela Beltrame 
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