PERSONALE ATA

Decreto Ministeriale n. 430

Roma, 13 dicembre 2000

Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento
delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999,
n.124.
Art. 7
Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro
1. L'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti
effetti:
A) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1:
1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio
comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base
delle graduatorie di cui all'articolo 2, per l'anno scolastico successivo;
2) l'abbandono del servizio comporta sia l'effetto di cui al punto 1) sia la perdita della
possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle
graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in
corso.

B) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di
istituto:
1) la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o
conferma, non comporta alcun effetto;
2) l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi
tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, che delle
graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.
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ALLORA VEDIAMO QUESTO ART. 2 COMMA 1° COSA DICE:
Art. 2
Graduatorie da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino
al termine delle attività didattiche
1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al
termine delle attività didattiche degli assistenti amministrativi, degli assistenti tecnici, dei
guardarobieri, dei cuochi e degli infermieri, si utilizzano, ai sensi dell'articolo 4, comma
11, della legge, le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in caso di esaurimento, gli elenchi
provinciali di cui all'articolo 1, comma 4; per i collaboratori scolastici, si utilizzano le
graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, le
corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle
supplenze, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale che negli ultimi tre
anni scolastici ha prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali, anche
con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali.

QUESTA E’ LA CIRCOLARE SUL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNO SCOL.
2011-2012
Prot. n. AOODGPER 6635

Roma, 10 agosto 2011
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Anno scolastico 2011/2012 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al
personale docente, educativo ed A.T.A.
CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME
Ai fini dell’attribuzione di contratti a tempo determinato con prestazione di lavoro a tempo parziale si
applicano l’art. 44, c. 8, e l’art. 58 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, tenuto conto
delle disposizioni dettate dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto
2008.
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di
diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle
attività didattiche.
Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale, possono concorrere, ai
sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel
caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.
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E’ appena il caso di precisare che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi
provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le
graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M.
24.3.2004, n. 35.
Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici secondo
quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.

PERTANTO NESSUNO POTRA’ ESSERE OBBLIGATO AD ACCETTARE UNA
SUPPLENZA TEMPORANEA FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE,
SOTTO MINACCIA DI ESSERE DEPENNATO DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI,
IN SPECIAL MODO QUANDO LA SUPPLENZA ANNUALE SI RIFERISCE AD UN
PART-TIME, COME STA AVVENDENDO IN QUESTI GIORNI !

Antonio Altomare
Federazione Gilda.Unams Cosenza
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