
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le supplenze del personale docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verona, 16/9/2016 

Verona 

Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola 
Segreteria provinciale di Verona  
Via E. Duse, 20 – 37124 Verona  tel. 045/8340923; fax 045/915907  

e-mail: veneto.vr@snals.it ;   veneto.vr@pec.snals.it (posta certificata) 
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L’iscrizione allo SNALS CONFSAL, oltre ai servizi di consulenza, prevede tutta 

una serie di altri servizi. 

� Assicurazione gratuita per: 

• gli infortuni in itinere e per attività professionali e personale in 
quiescenza; 

• la responsabilità civile di tutti gli iscritti; 

• la tutela legale del personale dirigente e direttivo.  

La denuncia del sinistro deve essere presentata, con il modulo apposito, 
alla Segreteria Generale dello Snals - Confsal per il tramite della Segreteria 
Provinciale. 

� Polizze assicurative vantaggiose, compresa la R.C. auto, oltre che per gli 
iscritti anche per i loro familiari conviventi, se presenti nello stato di 
famiglia. 

� Prestiti e cessioni del quinto attraverso la Confsalservizi; 

� Iniziative di formazione e aggiornamento professionale in 
collaborazione con Confsalform; 

� Assistenza legale, sia per vertenze collettive che individuali, attraverso 
l'Ufficio Legale Nazionale e la rete locale di legali convenzionati; 

� Assistenza fiscale. Il CAF Confsal offre assistenza per l'elaborazione del 
modello 730 e del modello Unico delle persone fisiche e la trasmissione 
all'Agenzia delle Entrate; offre anche assistenza per la predisposizione 
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISE/ISEE), lo 
strumento che consente, sulla base delle effettive condizioni economiche 
del nucleo familiare, di usufruire di prestazioni sociali agevolate (assegni 
familiari e di maternità, rette per asili nido, mense scolastiche, case di 
riposo per anziani, agevolazioni inquilini, agevolazioni per tasse 
universitarie, servizi socio sanitari domiciliari, ecc). Offre inoltre 
assistenza per la compilazione del modello RED, il modello di 
comunicazione dei dati reddituali richiesto dall'INPS ai pensionati. 

� Patronato INPAS-Confsal. Il patronato offre assistenza per ogni esigenza 
previdenziale, dalla verifica della posizione assicurativa alla richiesta di 
ricongiunzione e aiuta con le pratiche presso i maggiori istituti del 
settore (Inps, Inail ecc.). Offre anche assistenza per la costituzione 
della posizione assicurativa, per la ricongiunzione, ricostituzione e 
totalizzazione, per l'accredito di periodi figurativi, per l'autorizzazione ai 
versamenti volontari, per la riscossione dei ratei maturati e non riscossi, 
per l'assegno al nucleo famigliare ecc. 
Il patronato offre inoltre assistenza per le indennità di disoccupazione, di    
maternità, di malattia e di accompagnamento. 
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SUPPLENZE PERSONALE DOCENTE 
I contratti a tempo determinato (supplenze) vengono stipulati nei casi in cui non 
sia stato possibile assegnare, a qualsiasi titolo, alle cattedre e ai posti vacanti e 
disponibili personale di ruolo. 
Esistono tre tipi di supplenze: 

a. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento 
vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano 
presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico (supplenze fino al 31/8). 

b. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la 
copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di Fatto 
disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno 
scolastico e per le ore di insegnamento che non c o n c o r r o n o  a  costituire 
cattedre o posti orario. 

c. supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi 
precedenti. 

Le supplenze annuali (supplenze fino al 31/8) sono conferite dall'Ufficio 
Scolastico Territoriale o dal Dirigente scolastico della scuola polo a cui è delegata 
la funzione, utilizzando le Graduatorie ad Esaurimento. 
Il comma 131 della legge 107/15 (la cosidetta “Buona scuola”) affermando che  
“A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato 
stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario 
presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti 
vacanti disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei 

mesi, anche non continuativi” impedisce la possibilità di effettuare supplenze su 
posto vacante e disponibile una volta raggiunto il limite di 36 mesi. 

Le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (supplenze 
fino al 30/6) sono anch'esse conferite dall'Ufficio Scolastico Territoriale o dal 
Dirigente scolastico della scuola polo a cui è delegata la funzione, utilizzando le 
Graduatorie ad Esaurimento. 
In caso di esaurimento delle predette graduatorie le relative supplenze annuali e 
temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti 
scolastici delle scuole ove si 
verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto. 
Le supplenze temporanee sono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove 
si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di 
istituto. Durano fino al rientro del titolare e comunque non oltre il termine delle 
lezioni. Nella scuota dell'infanzia e primaria per le supplenze fino a 10 giorni 
si dà luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei 
riguardi dei soli aspiranti che abbiano fornito esplicita disponibilità 
all’accettazione di tale tipologia di supplenze brevi.  

Proroga e conferma della supplenza  
(D.M. 13/6/2007, n. 131 - Art. 7, commi 4, 5 e CCNL 29/11/2007, art. 40) 

Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne 
consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da 
giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la 
supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in 
servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente 
contratto. 
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Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro 
intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del 
supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di 
effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni. 
Qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una 
data anteriore di almeno sette giorni dall’inizio di un periodo predeterminato di 
sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a 
quello di ripresa della lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è 
costituito per l'intera durata dell'assenza. 
Conta esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, 
indipendentemente dalle motivazioni dell'assenza del titolare. 
Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di 
insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono 
retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. 
Nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario settimanale ordinario, ha 
ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, 
del codice civile. 

Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro  
(D.M. 13/6/2007, n. 131 - Art. 4, commi 1 e 2) 

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.  
Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle 
relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella 
classe e nelle attività di sostegno. 
Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di 
lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente  per 
insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti 
omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per 
il corrispondentenate  personale d i  r u o l o .  Per il personale docente della scuola 
secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le 
classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore 
appartenenti alla medesima classe di concorso sia ore appartenenti a diverse classi 
di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e 
massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. 
Il completamento d'orario può realizzarsi anche tra scuole statali e non statali. 

Sanzioni disciplinari per rinuncia a proposta assunzione, mancata assunzione 
o abbandono del servizio (D.M. 13/6/2007, n. 131 -  Art. 8) 

L'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i 
seguenti effetti relativamente a tutto l'anno scolastico in corso: 

a) Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento: 

1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione 
comportano la perdita della poss ib i l i tà  d i  conseguire  supplenze, sulla 
base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento; 
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2. la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuatasi anche 
mediante la p r e se n ta z i one  p r eve n t i v a  di delega, comporta la perdita 
della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad 
esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo 
insegnamento; 

3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire 
supplenze,  sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di 
circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento. 

b) Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto: 

1. la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma 
ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente 
per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, 
la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia; 

2. la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita 
della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in 
tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie; 

3. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire 
supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per 
tutte le graduatorie di insegnamento. 

c) Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e primaria: 

1. la mancata accettazione di una proposta di assunzione comporta la 
cancellazione dell'aspirante, relativamente alla scuola interessata, 
dall'elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali 
tipologie di supplenze. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che, all'atto 
dell'interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non 
abbiano già fornito accettazione per altra proposta di assunzione. 
Per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento 
d'orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione. 

2. la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la medesima 
sanzione di cui al precedente punto b/2; 

3. l'abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al punto 
b/3. 

N.B. Qualora la rinuncia, la mancata assunzione o l'abbandono siano dovuti a giustificati motivi 
suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola t u t t e  le precedenti sanzioni 
non si applicano (o vengono revocate). 

Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine 
delle lezio n i  od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 
di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne 
un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre. 
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di 
istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra 
attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento. 

Rientro in servizio del docente titolare dopo il 30 aprile  
(CCNL 29/11/2007, art. 37) 
Al fine di garantire la continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo 
il 30 aprile e che sia stato assente per un periodo non inferiore a centocinquanta 
giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione 
dell'attività didattica è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali, 
il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a, novanta nei caso di docenti 
delle classi terminali. 
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Malattia 
(CCNL 2911112007, art. 19, commi 3, 4 e 5) 

Il personale assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico 
o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato al sensi 
delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione 
del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Il 
computo del periodo dei 9 mesi e del triennio scolastico iniziano dalla prima 
assenza. Fermo restando il limite dei 9 mesi e del triennio, in ciascun anno 
scolastico la retribuzione spettante è corrisposta per intero nel primo mese di 
assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il 
personale ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. 
Il personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente 
scolastico, assente per malattia, ha diritto, nei limiti di durata del contratto 
medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a trenta 
giorni annuali, retribuiti al 50%. 
Durante la malattia il personale può essere sottoposto a visita fiscale e, pur in 
presenza di autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare 
nel domicilio comunicato all’Amministrazione nelle fasce di reperibilità. 
L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi quando 
questi sono compresi nel periodo di malattia.  
Ai sensi del D.M. n. 206 del 18/12/2009, Art. 1 le fasce orarie di reperibilità  
sono fissate dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. 
L’art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, quinto comma prevede l’obbligo da parte 
dell’amministrazione di disporre visite fiscali fin dal primo giorno quando l'assenza 
si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Per tutti gli 
altri casi le visite fiscali sono ricondotte alla discrezionalità del Dirigente scolastico. 

Ferie (CCNL 29/11/2007, art. 19) 
Il personale neoassunto ha diritto a 30 giorni di ferie, mentre il personale con 
almeno tre anni di servizio ha diritto a 32 giorni. Per supplenze inferiori all’anno il 
calcolo delle ferie è effettuato in modo proporzionale ai mesi di servizio (le frazioni 
superiori ai 15 giorni vengono considerate un mese). 
Le ferie del docenti con contratto al 30/6 sono monetizzate nella misura data dai 
giorni di ferie maturati, detratti quelli di "sospensione delle lezioni" compresi nel 
periodo contrattuale. 
Per "periodo di sospensione delle lezioni"  si intende tutti quei giorni in cui la scuola 
è aperta ma non ci sono lezioni: 

a) dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle 
lezioni; 

b) vacanze natalizie e pasquali; 

c) dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno, escluso ovviamente i 
giorni destinati agli scrutini e agli esami; 

d) l'eventuale sospensione delle lezioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e 
dei concorsi. 

Ovviamente non vanno conteggiati eventuali giorni in cui si svolgono attività 
funzionali all'insegnamento (es. collegio dei docenti). 

Festività soppresse  
(CCNL 29/11/2007, art. 14) 

Alle ferie si aggiungono 4 giorni di riposo derivanti dalle festività soppresse. Le 4 
giornate spettano per intero nel caso che il servizio sia svolto per l'intero anno 
scolastico, altrimenti spetta una giornata ogni 3 mesi di effettivo servizio. 



 

 7

Attività incompatibili con la funzione docente 
(D. LGS. 16/04/1994 n. 297, art. 508) 

Il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e 
professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o 
accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in 
società od enti per i quali la nomina è riservata allo Ministero della pubblica 
istruzione. Tale divieto non si applica nei confronti del personale con rapporto di 
lavoro in regime di part-time non superiore al 50%. Tale personale, tuttavia, deve 
comunicare lo svolgimento dell'attività aggiuntiva, pena la decadenza 
dall’impiego. Al personale docente, previa autorizzazione del proprio Dirigente, è 
consentito l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di 
pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione 
docente e che risulti, comunque, coerente con l’insegnamento impartito. 

Indennità di disoccupazione 

Il personale che si trova in stato di disoccupazione ha diritto ad usufruire, a certe 
condizioni, della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego che consiste in 
un'indennità giornaliera rapportata allo stipendio goduto durante l'attività 
lavorativa. Spetta in presenza dei seguenti requisiti: 

• stato di disoccupazione involontario.  
In attesa dell’istituzione del portale nazionale delle politiche del lavoro previsto 
dal D. Lgs. n. 150 del 2015, si considerano disoccupati i lavoratori privi di 
impiego, che dichiarano al Centro per l’Impiego la propria immediata 
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle 
misure di politica attiva del lavoro 

• requisito contributivo. 
Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la 
disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di 

disoccupazione.  

• requisito lavorativo. 
Sono necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere 

dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di 
disoccupazione. 
Per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro 
a prescindere dalla loro durata oraria. 

La domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpI deve 
essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei 
seguenti canali: 

• il portale dell'Istituto utilizzando il proprio PIN dispositivo; 

• il Contact Center integrato INPS – INAIL 

• Gli Enti di Patronato. 

La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto 
giorni dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.  

L'indennità di disoccupazione NASpI spetta: 

• dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se 
la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno; 

• dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui 
questa sia presentata dopo l'ottavo giorno; 
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La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà 
delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. 
Ai fini del calcolo della durata, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad 
erogazione delle prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal computo della 
contribuzione utile. E’ parimenti esclusa interamente la contribuzione che ha 
dato luogo a prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata. 
I periodi di contribuzione relativi al o ai rapporti di lavoro successivi all’ultima 
prestazione di disoccupazione, non avendo dato luogo ad alcuna prestazione, 
sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NApI.  
L'indennità di disoccupazione NASpI viene sospesa in caso di rioccupazione con 
contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. La 
sospensione, per tutta la durata del rapporto di lavoro, opera d'ufficio sulla base 
delle comunicazioni obbligatorie. Al termine del periodo di sospensione (di durata 
inferiore o pari a sei mesi) l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo 
residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa; 

L'importo dell’indennità è pari  

• al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli 
ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla 
legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT 
(per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00); 

• al 75% dell'importo stabilito (per l'anno 2015 pari ad € 1.195,00) sommato al 
25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 
1.195,00 (per l'anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è 
superiore al suddetto importo stabilito. 

L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo 
individuato annualmente per legge (per l'anno 2015 pari ad € 1.300,00). 

All’indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire 
dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione). 

Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo 
Familiare se richiesti e spettanti. 

I periodi di percezione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa, 
calcolata sulla base delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi 
quattro anni (le stesse prese in considerazione per stabilire l'importo 
dell'indennità). 
I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti 
pensionistici; non sono utili ai fini del conseguimento del diritto, nei soli casi in 
cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente 
versata. 

Trattamento di fine rapporto - TFR. 

Al termine di ogni contratto dl lavoro della durata minima di 15 giorni di servizio 
continuativa nel mese il personale supplente ha diritto al pagamento de TFR 
(Trattamento di Fine Rapporto) che è un accantonamento retributivo con funzione 
previdenziale che viene erogato d'ufficio dall'INPS sulla base dei dati inviati dalla 
scuola. 
Il personale interessato non deve presentare domanda ma solo sottoscrivere la 
dichiarazione predisposta dalla scuola relativa alle modalità di pagamento ed 
all'assenza di altri rapporti dl lavoro. Nel caso che il supplente abbia aderito al 
fondo pensione integrativo Espero il TFR ovviamente viene versato 
automaticamente al Fondo Pensione. 
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Fondo pensione scuola ESPERO 

ESPERO è il Fondo nazionale pensione complementare per tutti i lavoratori della 
scuola. Il Fondo Pensione è nato a seguito dell'accordo istitutivo del 14/03/2001 
fra le Organizzazioni Sindacali del settore (FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, 
SNALS-Confsal, GILDA-UNAMS, CIDA) e l’ARAN e al successivo atto costitutivo del 
17/11/2003. 
Possono aderire ad Espero tutti i lavoratori della scuola sia con contratto a tempo 
indeterminato (tempo pieno o parziale) che a tempo determinato di durata minima 
di tre mesi continuativi. Possono aderire ad Espero anche i dipendenti di scuole 
private, parificate e legalmente riconosciute e di enti o istituti per la formazione 
professionale anche se assunti con contratto di formazione lavoro appartenenti al 
contratto dl lavoro ANINSEI,  ovvero FORMA o CENFOP, ovvero Britlsh Council. 
ESPERO è un Fondo Pensione a capitalizzazione individuale e contribuzione 
definita.  
Ogni  lavoratore che aderisce al fondo apre un proprio conto dove confluiscono i 
contributi versati, che vengono investiti sui mercati finanziari. Le prestazioni 
finali dipendono dall'importo dei versamenti e dai rendimenti ottenuti dall'impiego 
delle risorse finanziarie del Fondo. 
La contribuzione al fondo comprende una quota a carico del datore di lavoro, una 
quota a carico del lavoratore e l'accantonamento figurativo presso l’INPS - Gestione 
ex INPDAP del Trattamento di Fine Rapporto maturato nell'anno. 
Al momento del pensionamento il lavoratore riceve una pensione erogata dall'INPS 
(ex INPDAP). 

Tale pensione è: 

• vitalizia, cioè pagata fino a quando il lavoratore, o il beneficiario da lui 
designato, è in vita;  

• rivalutabile, cioè incrementata annualmente sulla base dei rendimenti ottenuti 
dal Fondo; 

• eventualmente reversibile ad un’altra persona designata dall’aderente al 
momento del pensionamento, in caso di decesso dopo il pensionamento. 

L'ammontare della pensione complementare dipenderà dai contributi versati negli 
anni, dai  rendimenti maturati nel tempo e dall’età del pensionamento. 

ESPERO eroga pensioni complementari al sistema previdenziale pubblico in presenza 
dei seguenti requisiti: 

• Pensione di vecchiaia: cessazione dell’attività al compimento dell’età 
pensionabile stabilita dall’ente che gestisce la previdenza pubblica e 
iscrizione al fondo per almeno 5 anni. 

• Pensione di anzianità: cessazione dell'attività, almeno 15 anni di 
partecipazione al fondo pensione (ridotti a 5 nei primi 15 anni 
dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività), un'età inferiore di non più di 
10 anni a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia 

Senza questi requisiti il lavoratore ha diritto a percepire, sotto forma dì capitale, 
quanto accantonato sulla sua posizione (capitale più rivalutazioni). Analogamente la 
prestazione non può essere percepita sotto forma di pensione complementare 
(dovendo necessariamente essere erogata sotto forma di capitale) qualora l'importo 
della pensione maturata nel fondo risultasse inferiore all'assegno sociale. 
In presenza di tutti i requisiti di accesso alla prestazione sotto forma di pensione 
complementare, la quota massima di prestazione che si può percepire sotto forma 
di capitale è pari al 50% del montante maturato sulla propria posizione. Il restante 
50% viene percepito sotto forma di pensione complementare. 
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Dopo 8 anni di iscrizione al fondo per i dipendenti pubblici è possibile richiedere 
un'anticipazione delle prestazioni nei seguenti casi: 

• acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli; 

• spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle strutture 
pubbliche competenti, spese sostenute durante la fruizione dei congedi per la 
formazione continua. 

L'anticipazione può riguardare l'intera posizione accumulata (contributi lavoratore, 
contributi del datare di lavoro, rivalutazioni maturate) o una sua parte, sono, 
naturalmente, escluse dall'anticipazione le contribuzioni figurative accantonate 
presso I'INPS. 

In caso di decesso dell'associato pubblico prima del suo pensionamento la 
posizione maturata nel Fondo viene riscattata dal coniuge o, in sua mancanza, dai 
figli o, in mancanza del coniuge e dei figli, dai genitori se fiscalmente a carico 
dell'iscritto. Se mancano i suddetti soggetti l'iscritto può designare, come 
beneficiario, una qualsiasi persona. 

ESPERO è amministrato e controllato dai rappresentanti eletti dai lavoratori e dai 
componenti designati dal MIUR. Tutti gli organi del Fondo sono a composizione 
bilaterale e paritetica e i componenti restano in carica tre anni e possono essere 
eletti per non più di due mandati consecutivi. 

L'adesione ad ESPERO comporta, inoltre, vantaggi fiscali quali la deducibilità dal 
reddito dei contributi versati al Fondo dal lavoratore e dall'Amministrazione, 
tassazione agevolata dei rendimenti ottenuti anno per anno dalla gestione del 
capitale via via accumulato e agevolazioni fiscali sia sulla pensione complementare 
che sui capitale erogato dal Fondo. 

La finalità esclusiva di ESPERO è quella di erogare agli aderenti prestazioni 
pensionistiche complementari a quelle erogate dal sistema previdenziale pubblico 
(pensione INPS ex INPDAP). 

L'adesione ad ESPERO è volontaria ed avviene in forma telematica accedendo al 
portale stipendi NoiPA 

Per maggiori informazioni si può visitare il sito internet del fondo: 
www.fondoespero.it sul quale è disponibile una procedura di simulazione a 
rivolgersi ai nostri esperti presso la sede sindacale di Verona. 
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Assenze e permessi personale I.T.D. 

supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche 
(nei limiti della durata della nomina) 

 

Tipologia di assenza Periodo di conservazione dei posto Retribuzione 

Malattia 

CCNL 29/11/2007, 
art. 19, commi 3, 4 e 5 

Per un periodo non superiore e 9 mesi in 
un triennio  scolastico. Il computo del 
periodo dei 9 mesi e del triennio scolastico 
iniziano dalla prima assenza' 

In ciascun anno scolastico per 
intero nel 1° mese, al 50 % nei 2° e 3' 
mese; restante periodo diritto a 
conservare il posto senza assegni. 

Gravi patologie che 
richiedono terapie 
temporaneamente e/o 
parzialmente invalidanti 

CCNL 29/11/2007, 
art. 17, comma 9; 
art 19, comma 15. 

I giorni di ricovero ospedaliero, di day-
hopital e quelli di assenza dovuti alle 
conseguenza delle terapie certificate 
temporaneamente e/o parzialmente 
invalidante sono esclusi dal computo dei 
giorni di assenza per malattia. 

Intera 

Permessi retribuiti 
CCNL 29/11/2007, 
art. 19, commi 9 e 13. 

3 giorni per evento luttuoso in riso di 
perdita del coniuge, di parenti entro il 
secondo g r ad o ,  del convivente o di 
soggetto componente la famiglia 

Intera 

Permessi non retribuiti 
CCNL 29/11/2007 
art . 19 , commi 7 e 8. 

A domanda, sulla base di idonea 
documentazione anche autocertificata 
per: 
a. partecipazione a concorsi od esami 

giorni otto complessivi per anno 
scolastici; 

b. permessi per motivi personali e/o 
familiari: fino ad un massimo di 6 
giorni 

  

 

Nessuna 

Permessi brevi 
CCNL 29/11/2007 
 art. 16 

Compatibilmente con  le esigenze  di 
servizio nel limite corrispondente 
all’orario  settimanale di insegnamento e 
di durata non superiore alla metà del 
proprio orario giornaliero di  servizio e 
comunque fino ad un massimo di 2 ore 

giornaliere. 

 

intera con recupero delle ore di 
permesso in una o più soluzioni in 
relazione alle esigenze di servizio 
entro 2 mesi . 

Permessi per matrimonio 
CCNL 29/11/2007, 
art. 19, commi 12 
Nota ARAN n. 7944/2003. 

15 giorni continuativi con possibilità di 
anticipo o differimento della fruizione in 
un periodo di tempo ragionevolmente 
congruo rispetto all'evento. 

Intera 

Aspettativa per motivi di 
famiglia e studio 
CCNL 29/11/2007, 
art. 18, richiamato  dall'art 19, 
comma 1. 

Limitatamente alla durata dell'incarico, 
l'aspettativa non può eccedere la durata di 1 
anno continuativo o cumulabile (non si 
sommano i periodi di interruzione con 

servizio attivo superiore a 6 mesi). 
Durata  massima: 2 armi e mezzo In cinque anni. 

Nessuna 

Frequenza corsi di  
aggiornamento  
riconosciuti  
CCNL 29/11/2007, 
art. 64, commi 5 e 7 

5 giorni di esonero dal servizio per anno 
scolastico 

intera 
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Le sedi dello Snals Confsal 
Verona 

via E. Duse, 20 - 37124 Verona 
   tel. 0458340923; fax 045915907;    

e-mail: veneto.vr@snals.it (posta ordinaria)  

 veneto.vr@pec.snals.it (posta certificata) 

sito web: www.snalsverona.it/ 
 

 Orari di apertura 

lunedì dalle 16,30 alle 18,30 

martedì dalle 16,30 alle 18,30 

mercoledì dalle 10,30 alle 12,30 

giovedì dalle 16,30 alle 18,30 

venerdì dalle 10,30 alle 12,30 

 
N.B. Le consulenze relative ad alcuni argomenti avvengono su appuntamento 

    
 

Legnago 
Via Frattini, 78 - 37045 Legnago 

tel . e fax 0442-601546;  
e-mail: legnago@snalsverona.it 

  

Orari di apertura 

 

lunedì dalle 16,00 alle 18,00 

martedì dalle 16,00 alle 18,00 

giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

  

 

Il patronato INPAS- Confsal 
via E. Duse, 20 - 37124 Verona; 

tel. 045 8303490;  fax 045 8308998 
 

Orari di apertura 
 

lunedì - 15,30 – 19,00 

martedì 8,30 -12,30 15,30 – 19,00 

mercoledì 8,30 -12,30 15,30 – 19,00 

giovedì 8,30 -12,30 15,30 – 19,00 

venerdì 8,30 -12,30 - 
 
 
Per tenersi aggiornati su eventuali modifiche di orari ed altro, consultare il sito dello Snals Confsal 
di Verona www.snalsverona.it 
 


