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Le indicazioni del Miur nella circolare per le nomine dei supplenti 

L’AT di Bergamo ha pubblicato tutti i provvedimenti di assegnazione provvisoria e utilizzo dei docenti di ruolo: ora, 

dopo una verifica dei posti disponibili, può procedere alle nomine da Graduatorie provinciali. Si comincia con gli 

ATA, mercoledì e giovedì prossimi. Solo successivamente le scuole avranno il via libera per le chiamate da graduato-

rie d’istituto: la seconda e la terza fascia per l’anno 2019/2020 non sono soggette ad aggiornamento, quindi le sup-

plenze conferite dovranno riportare il termine corrispondente alla natura giuridica del posto: 30 giugno, 31 agosto solo 

per posti vacanti in organico di diritto, oppure il termine per il rientro del titolare.   

La Circolare annuale sulle supplenze per il 2019/2020, contiene alcuni chiarimenti su diplomati magistrali – MAD – 

convocazioni, ma è per noi insoddisfacente, perché non affronta i superamento del divieto di sostituzione, introdotto 

dalla legge di stabilità 2015, a cui ricordiamo è possibile derogare in base alla nota MIUR 2116 del 30 settembre 

2015 e alle due note per gli ATA (2116/2015 e 10073/2016) per la tutela del diritto allo studio e della sicurezza.  

- Rimangono aperte tutte le vertenze in atto sui precari su cui chiederemo subito un confronto al nuovo governo, per 

l’approvazione del DL che recepiva l’intesa dell’11 giugno e la proroga delle previsioni del Decreto Dignità sui 

diplomati magistrali. Per i diplomati magistrali, in assenza di una misura che proroghi le previsioni del Decreto di-

gnità, la Circolare chiarisce che i docenti cancellati dalla GAE per effetto delle sentenza di merito potranno essere in-

seriti in 2° fascia d’istituto tramite domanda cartacea (modello A1 e modello B per la scelta delle sedi). 

- Istanze di messa a disposizione (MAD): si potranno usare in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto, anche 

delle scuole viciniori, previa pubblicazione degli elenchi di aspiranti che hanno presentato l’istanza. I contratti stipulati 

sono soggetti ai medesimi vincoli presenti nel Regolamento delle supplenze, ivi incluse le sanzioni previste 

dall’articolo 8. Rimane per noi l’esigenza di superare le messe a disposizione, che rappresentano un aggravio di 

lavoro insostenibile per le segreterie, rendendo più efficace il reclutamento dalle graduatorie d’istituto. 

- Supplenze su posto di sostegno: hanno la precedenza docenti specializzati, partendo dagli elenchi provinciali alla 

terza fascia delle graduatorie d’istituto, anche delle scuole viciniori. Poi si verifica la presenza di docenti specializzati 

che abbiano presentato istanza di inserimento attraverso la finestra semestrale regolamentata dal DM 666 del 15 luglio 

2019 (che si aprirà a ottobre), e quindi la presenza di docenti specializzati che abbiamo presentato la MAD, per una so-

la provincia. In subordine si procede ad attribuire la supplenza ai docenti privi di specializzazione inclusi nelle gra-

duatorie di istituto, secondo l’ordine prioritario di fascia. 

- Nei Licei musicali e coreutici sono previsti gli accantonamenti per coloro che lo scorso anno hanno avuto 

l’incarico possono presentare istanza per conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’a.s. 2018/2019. 

- Spezzoni pari o inferiori a 6 ore: possono essere attribuiti ai docenti già in servizio eccedendo le 18 ore settimanali, 

ma gli spezzoni non possono derivare da frazionamento di posti o cattedre interi. 

- Confermate diverse previsioni contenute nei Regolamenti delle supplenze, per docenti e ATA: è possibile rinuncia-

re al posto al 30 giugno per il 31 agosto, allo spezzone per il posto intero, fatto salvo il diritto al completamento, 

ma solo prima della stipula dei contratti durante le operazioni di conferimento delle supplenze a livello provinciale; 

- Al momento della stipula del contratto resta la possibilità di fruire dei diritti previsti dal CCNL, come aspettativa, 

congedo, etc. e la richiesta di part-time. 

Osservazioni e proposte al link: http://www.flcgil.it/scuola/precari/pubblicata-la-circolare-delle-supplenze-2019-2020-

chiarimenti-sui-diplomati-magistrali-le-mad-e-le-convocazioni-da-graduatoria-d-istituto.flc  
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