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DRVE/UFF.III/14/RPE        Venezia,14.06.2016  
e-mail urgente 

 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
 
Ai Dirigenti Scolastici  
delle Scuole e Istituti statali di ogni ordine e grado  
 

e,p.c. Alle Organizzazioni  Sindacali Comparto Scuola  
 
 
 
OGGETTO: Proroga al 31 agosto 2016 dei contratti di supplenza conferiti dai Dirigenti scolastici 

fino al 30 giugno 2016 su posti vacanti e disponibili.  
 
 
Si fa riferimento alla nota prot. n. 1949 del 10.09 2015, con la quale il MIUR ha fornito indicazioni 
in merito alle supplenze da conferire, da parte dei Dirigenti Scolastici, per la copertura dei posti 
vacanti e disponibili, residuati dalle operazioni a carattere provinciale a conclusione del piano 
straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107/2015. 
 
Nella predetta nota il MIUR ha precisato che tutti i posti di durata annuale, sia quelli disponibili 
fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) sia quelli vacanti (31 agosto) “dovranno essere 
coperti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, eventualmente prorogabili fino al 31 
agosto, qualora successivamente ne dovessero ricorrere le condizioni.”   
 
Ciò premesso e considerato che, in applicazione della nota di questo Ufficio prot. n. 3919 del 2 
marzo 2016, sono già state assegnate le sedi scolastiche ai docenti neoassunti che hanno fruito 
del differimento della presa di servizio al 1° luglio 2016, previsto dall’art. 1, comma 99, delle 
legge n. 107/2015 (fasi b e c del piano straordinario), i Dirigenti scolastici possono prorogare 
fino al 31 agosto 2016 i contratti già stipulati fino al 30 giugno 2016 con il personale supplente 
a condizione che le cattedre assegnate in supplenza risultino effettivamente vacanti in 
sede di determinazione dell’organico di diritto a.s. 2015/2016 da parte dell’UST. 
 
Al fine di individuare con precisione i posti su cui possono essere effettuate le proroghe al 31 
agosto 2016 dei contratti a tempo determinato, gli Uffici Scolastici Territoriali avranno cura di 
pubblicare sui propri siti istituzionali l’elenco delle cattedre vacanti, residuate dalle 
operazioni di assegnazione della sede al 1° luglio 2016, secondo quanto previsto dalla nota USR n. 
3919 del 2 marzo 2016. 
 
Con successiva nota saranno indicate le specifiche funzioni che consentiranno di comunicare al 
SIDI le proroghe accordate.  

IL DIRETTORE GENERALE 
F.TO Daniela Beltrame 


