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          Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di ogni ordine  

e grado della provincia di Sassari 

 

Alle Organizzazioni Sindacali  

Comparto scuola 

Loro Sedi 

 

All’USR Sardegna  

 

 
Oggetto: Supplenze da conferire alle graduatorie d’istituto personale A.T.A. per la copertura di 

posti resisi disponibili a seguito di aspettativa concessa ex. art. 59 del CCNL/2007 al 

titolare per assunzione, nell’ambito del comparto scuola, di contratti a tempo determinato 

su altro profilo. 

 

In esito all’oggetto, pervengono a quest’Ufficio richieste di chiarimenti sulla durata delle 

supplenze da conferire qualora il titolare del posto (dipendente di ruolo) assuma contratto di 

supplenza per altro profilo, previa richiesta di aspettativa ai sensi dell’art. 59 del CCNL/2007.  

Alla fattispecie richiamata sono applicabili le fonti recanti disciplina per il conferimento dei 

contratti a tempo determinato al personale ATA e, precisamente, la circolare MIUR 38905 del 

28/08/2019 che rinvia al Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000 n. 430.   

In applicazione di tali norme, pertanto, il dipendente di ruolo che assume un contratto a 

termine fino al 31/08, e che trovasi in posizione di aspettativa per pari durata, rende disponibile una 

sede da coprire con supplenza fino al termine delle attività didattiche.  

Ciò in applicazione del comma 1 lett. b) D.M. n. 430/2000, in quanto trattasi di supplenze 

per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al 

termine dell'anno scolastico (31/08).  

Invece, qualora la durata della assunta dal titolare di ruolo sia fino al 30/06 e di pari durata 

sia l’aspettativa, si configura la diversa fattispecie di cui al comma 1 lett. c) D.M. n. 430/2000, 

relativo a supplenze temporanee (fino al temine delle lezioni) , per ogni altra necessità di supplenza 

diversa dai casi precedenti.  

Ciò in quanto non si tratta di posti disponibili fino al termine dell'anno scolastico (31/08).  

Si resta a disposizione.  

 
 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 


		2019-09-25T10:48:06+0000
	MASSENTI ANNA MARIA


		2019-09-25T13:18:29+0200
	Sassari
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPSS.REGISTRO UFFICIALE.U.0009663.25-09-2019




