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Prot. n. AOODRFR 10946                                                                           Trieste, 4 dicembre 2015  
                                                                         

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
regione Friuli Venezia Giulia 
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali FVG 
Loro sedi 
 
Al Sito web 

   
  e p.c. Alle OO.SS. Regionali Loro sedi 

 
Oggetto: Legge 107/2015 – Piano assunzionale straordinario personale docente – Fase “C” – 
conferimento incarichi a tempo determinato (supplenze) su posti di potenziamento. 
 
Si riprendono sinteticamente - in attesa di formali specifiche istruzioni ministeriali - alcune 
indicazioni operative illustrate e discusse nel corso della conferenza di servizio svoltasi il giorno 3 
dicembre 2015. 
 
Supplenze sui posti di potenziamento 
Potranno essere stipulati incarichi con scadenza 30 giugno nei casi in cui il posto di potenziamento 
non sia stato assegnato per mancanza di aspiranti o non sia stato coperto per differimento (sui posti 
vacanti sussiste la possibilità di proroga al 31 agosto). 
Relativamente ai posti di potenziamento per il sostegno, è possibile procedere alla copertura dei 
posti effettivamente assegnati alla scuola e rimasti vacanti (nessun aspirante) o disponibili (per 
differimento) solo in presenza di docenti in possesso del titolo di specializzazione.  
L’individuazione del destinatario di proposta di assunzione spetta alla scuola “polo” nel caso di non 
esaurimento delle GaE; negli altri casi al singolo dirigente sulle graduatorie d’istituto della 
medesima classe di concorso del potenziamento attribuito. 
Si ricorda che, come previsto dal comma 95 dell’art. 1 della legge 107, le assenze sui posti del 
potenziamento non possono essere coperte mediante  contratti di supplenza breve e saltuaria. 
Il dirigente scolastico valuterà, nell’ambito delle proprie competenze gestionali, l’esistenza di 
condizioni concrete di compatibilità e l’opportunità di utilizzare il docente del potenziamento, che 
abbia assunto servizio nella scuola in cui svolgeva la precedente supplenza, a beneficio degli alunni 
cui era stato assegnato nell’incarico di supplenza, così da garantire la continuità didattica ad anno 
scolastico inoltrato. 
 
Completamento dell’orario di supplenza 
Il docente che ha differito l’assunzione di servizio, impegnato su supplenza con orario inferiore 
all’orario completo, essendo un docente con contratto a t.i. e perciò escluso dalle graduatorie di 
supplenza, non può partecipare ad alcuna operazione di conferimento di supplenza per il 
completamento dell’orario, né a livello provinciale né su graduatorie d’istituto. 
 
 



Sostituzione dei collaboratori del dirigente scolastico 
Nel caso in cui il posto di potenziamento destinato alla sostituzione del collaboratore del dirigente 
risulti vacante o disponibile (mancanza di aspiranti o differimento) potranno essere stipulati 
contratti di supplenza con scadenza 30 giugno, anzitutto attingendo dalle GaE. Nel caso si debba far 
ricorso alle graduatorie di istituto, in presenza di fabbisogno orario inferiore all’orario completo 
(frazione di posto per semiesonero), ciascuna istituzione scolastica provvede alla supplenza, per la 
quota oraria di competenza, utilizzando la classe di concorso di proprio interesse. 
Condizione essenziale per l’attivazione della supplenza è che ciò non comporti aggravio di spesa in 
rapporto al costo del corrispettivo posto di potenziamento di cui la scuola non fruisce. 
 
Validità del periodo di prova e di formazione previsto dal DM 850 per i docenti assunti nelle 
fasi B e C (anche con orario settimanale di servizio inferiore all’orario completo)  
• Supplenza su classe di concorso, su un dato grado: è valida per ruolo su classe uguale o affine 

del medesimo grado 
• Supplenza sostegno su infanzia o primaria:  è valida per ruolo sostegno infanzia o primaria  
• Supplenza sostegno su secondaria I o II grado:  è valida per ruolo sostegno secondaria I o II 

grado 
• Supplenza sostegno su un dato grado: è valida per ruolo su posto comune del medesimo grado 

 
 
Rapporti di lavoro a tempo parziale 
Potranno essere oggetto di supplenza, per la restante parte di orario, i posti attribuiti con contratto 
part-time. 
 
Esaurimento delle graduatorie 
In caso di esaurimento delle GaE, gli incarichi a tempo determinato sui posti di potenziamento 
potranno essere attribuiti, per la stessa classe di concorso, tramite l’utilizzo delle graduatorie di 
istituto, o, in mancanza, delle graduatorie degli istituti viciniori, così come previsto dal 
Regolamento delle supplenze, art. 7, comma 9 , DM 13 giugno 2007 n. 131. 
Nel caso in cui l’istituzione scolastica abbia avuto in assegnazione un docente di una classe di 
concorso non presente nell’istituzione medesima, si rivolgerà alla scuola viciniore, facendosi 
inviare la specifica graduatoria, secondo quanto previsto dal citato Regolamento delle supplenze. 
 
Attività di coprogettazione 
Ai fini del migliore e più razionale utilizzo del personale neo immesso in ruolo nella fase “C”, i 
dirigenti possono promuovere la costituzione di accordi di collaborazione tra le istituzioni 
scolastiche del territorio, anche di diverso ordine e grado; tali accordi dovranno prevedere l’utilizzo 
congiunto del personale docente per la realizzazione dei progetti di potenziamento di cui al comma 
7 dell’art. 1 della Legge 107/2015. 
Il servizio prestato su tali attività sarà riconosciuto ai fini del superamento del periodo di prova e di 
formazione. 
 
Cordialità 
 

         Il dirigente titolare 
                                                                                                                                 Pietro Biasiol 

                                                                                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                         ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 
 


