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Firenze, 30/11/2015 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
Provinciali della Toscana 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti scolastici della Toscana 
LORO SEDI 

 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

LORO SEDI   
 

 
Oggetto: Chiarimenti sul conferimento di incarichi a tempo determinato, in 

particolare su posti di potenziamento a seguito della fase C del Piano 
Assunzionale per l’a.s. 2015/16. 

 

 
Facendo seguito alle FAQs pubblicate sul sito dell’USR per la Toscana in data 

20/11/2015, si forniscono ulteriori istruzioni operative in merito al conferimento di 
incarichi a tempo determinato sui posti dell’organico del potenziamento risultati 
disponibili, sia per mancata individuazione di un candidato sia a seguito del differimento 
della presa di servizio del candidato individuato. 

 
Come già indicato nelle richiamate FAQs, ai sensi dell’art. 1 comma 95 della legge 

107/2015 (c.d. Buona Scuola), l’unica tipologia di contratti attribuibile su questi posti è di 
supplenza annuale; le istituzioni scolastiche avranno dunque cura di stipulare con i 
candidati individuati contratti con scadenza al 30 giugno 2016. Eventuali proroghe al 31 
agosto verranno in seguito effettuate secondo criteri e con modalità che verranno 
successivamente comunicate. 

Nell’effettuare le operazioni di nomina per posti della scuola primaria e 
dell’infanzia, particolare attenzione andrà tenuta relativamente alle situazioni di 
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contenzioso in corso ed ai relativi effetti sulla composizione delle graduatorie; a tal 
proposito si osserva che la scrivente Direzione  ha posto un quesito all’Avvocatura 
Generale di Stato in data 23/11/2015, prot. n. 16286, per ottenere più chiare istruzioni su 
come procedere. In attesa di risposta e poiché, a quanto consta, la disposizione di cui 
all’art. 6 comma 6 del D.M. 235/14 – in base al quale l’inserimento in graduatoria con 
riserva non consente all’interessato di stipulare contratti individuali di lavoro –  non è stata 
oggetto di annullamento da parte del Giudice Amministrativo, appare corretto darvi 
applicazione in tutti i casi in cui manchi una specifica statuizione che ne limiti o ne 
escluda gli effetti. 

Sempre riprendendo le FAQs del 20/11 e la successiva nota del 26/11, prot. n. 
16444, relativamente alle supplenze su posti di potenziamento per il sostegno, si 
riconferma come si possa procedere all’individuazione di supplenti su questi posti solo in 
presenza di docenti in possesso di titolo di specializzazione. 

Infine si ribadisce come i supplenti debbano essere nominati dalle graduatorie della 
classe di concorso del rispettivo posto di potenziamento, anche ove l’utilizzazione prevista 
dal Dirigente Scolastico fosse stata su altro posto – ad esempio a seguito di individuazione 
di un vicario. 
 

Premesso quanto sopra, si pregano dunque le istituzioni scolastiche a voler 
procedere speditamente ed in coordinamento reciproco – anche coadiuvati dai rispettivi 
Uffici di Ambito Territoriale – a partire dal giorno 7/12/2015 e di concludere allo stesso 
tempo entro tale data, ove non fosse stato ancora fatto, le operazioni di assegnazione delle 
supplenze sui posti di organico di fatto e diritto a seguito dell’aggiornamento delle 
graduatorie di istituto. 

 
A tal proposito, a seguito di numerosi quesiti, si ritiene opportuno dare ulteriori 

precisazioni sulle modalità di assegnazione delle supplenze sui posti di sostegno 
dell’organico non di potenziamento.  

Sulla base delle indicazioni fornite dal M.I.U.R. con note del 15 novembre 2011, 
prot. 9739, e del 18 novembre 2011, prot. 9498, la cui validità è stata confermata anche 
per il corrente anno scolastico, i Dirigenti scolastici, in mancanza assoluta di personale 
specializzato negli elenchi di sostegno di tutte le fasce nell’istituzione scolastica e nelle 
scuole viciniori, possono confermare i docenti non specializzati nominati fino all’avente 
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titolo dalle graduatorie già definitive all’inizio del corrente anno scolastico e quindi, in 
particolare, in assenza di nuovi candidati dotati di specializzazione. 

La valutazione sull’opportunità o meno di questa conferma è lasciata ai singoli 
Dirigenti scolastici. 

 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Domenico PETRUZZO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 


