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Ai Dirigenti scolastici
Delle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna
Loro sedi
E, p.c. ai Dirigenti degli Uffici
V – VI – VII – VIII
Loro sedi

Oggetto: Supplenze fino all’avente diritto ex art. 59 del C.C.N.L. del Comparto scuola e
proroga delle graduatorie d’istituto personale A.T.A..
In riferimento all’oggetto, giungono a questo Ufficio, per le vie brevi, numerose richieste di
chiarimento, in relazione all’obbligo di procedere all’automatica conferma del personale assunto ai
sensi dell’art. 59 del C.C.N.L. del comparto scuola “fino alla nomina dell’avente diritto” a seguito
della nota M.I.U.R. n. 40591 del 22.09.2017. , ovvero all’obbligo di nuovo scorrimento delle
graduatorie di terza fascia prorogate con D.M. n. 947 del 01.12.2017.
Nella parte motivazionale, il D.M. n. 947/2017, nel disporre la proroga delle graduatorie
d’istituto del precedente triennio, ha valutato “la sussistenza di un interesse generale
dell’Amministrazione scolastica e della collettività scolastica nel suo complesso a vedere
assicurata la continuità dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari delle istituzioni scolastiche
evitando al contempo il verificarsi di disservizi che possano arrecare pregiudizio alla continuità
amministrativa delle scuole, all’accoglienza degli alunni, con particolare riguardo ai portatori di
handicap, nonché alla sicurezza e alla pulizia degli ambienti scolastici”, nonché “la sussistenza di
un interesse soggettivo in capo al personale amministrativo, tecnico e ausiliario attualmente in
servizio presso le Istituzioni scolastiche con contratti stipulati “ fino alla nomina dell’avente
diritto” a vedere ragionevolmente definita la durata del rapporto di lavoro posto in essere”.
Inoltre, con nota n. 52370 del 05.12.2017, dopo aver stabilito che i Dirigenti scolastici
potranno conferire le supplenze di cui all’art. 6 del D.M. 430/2000 utilizzando le graduatorie di
terza fascia del precedente triennio, il M.I.U.R. ha chiarito che “Conseguentemente, anche le
supplenze conferite fino all’avente diritto, ai sensi del comma 9 dell’art. 40 della legge 449/1997,
nel rispetto dell’ordine di graduatoria della terza fascia del precedente triennio, seguiranno le
regole delle supplenze conferite dalle graduatorie di istituto di cui agli articoli 5 e 6 del D.M.
430/2000”.
In ragione di quanto sopra, ferme restando le autonome determinazioni dei Dirigenti
scolastici, questo Ufficio è del parere che la ratio sottesa ai provvedimenti ministeriali sopra citati
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sia orientata alla proroga delle supplenze conferite “fino all’individuazione dell’avente diritto”, da
effettuarsi con le modalità prescritte nella nota n. 52370/2017.
Tanto si segnala per le attività di competenza di codeste Istituzioni scolastiche.
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