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AACCCCEETTTTOO  OO  NNOONN  AACCCCEETTTTOO??  

                                                                                VVeerrssiioonnee  aaggggiioorrnnaattaa  22001133  ––  22001144  

aa  ccuurraa  ddii  LLaauurraa  RRaazzzzaannoo  

RReecclluuttaammeennttoo  DDoocceennttii  ggrraadduuaattoorriiee  ee  ccoonnccoorrssii  

TEMPO INDETERMINATO - RUOLO 

L’assunzione dei docenti in  ruolo  avviene utilizzando     differenti graduatorie: 
 

 
 

GAE

GRADUATORIA AD ESAURIMENTO

EX PERMANENTE

GRADUATORIE DI MERITO DEI 
CONCORSI PUBBLICI

mailto:criollo@libero.it
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In base ai posti disponibili i docenti vengono assunti a tempo 
determinato (ruolo) consultando le graduatorie di merito (50%) e le 
graduatorie ad esaurimento (50%). Se una graduatoria fosse 

esaurita le assunzioni avverranno al 100% su quella con aspiranti presenti. 

 

 

Graduatorie provinciali ad esaurimento: 

comprendono i docenti abilitati all'insegnamento che si sono inseriti nel 2007 e possono 
aggiornare  i loro titoli ogni tre anni. Dal 2007 infatti non è più stato  possibile iscriversi in 
queste graduatorie che dovrebbero, prima o poi, esaurirsi. L’ ultimo aggiornamento è stato 
nel luglio 20011, quando è stata data  la possibilità di trasferimento da una provincia 
all’altra, con collocazione nella corrispondente fascia di appartenenza e con il punteggio 
spettante, con cancellazione dalla graduatoria di provenienza. La graduatoria ad 
esaurimento, salvo scioglimenti di riserva di cui gli interessati sono già di certo informati, è 
valida ancora per il prossimo anno scolastico 2013-2014 e poi potrà essere aggiornata 
solo da chi vi è già presente, fatte salve modifiche sostanziali da parte del Governo. 

Essa è attualmente divisa in 4 fasce: 

 

La I e la II fascia riguardano  poche province e limitate classi di concorso: la maggior 
parte dei supplenti abilitati si trova nella III fascia della Graduatoria provinciale ad 
esaurimento, che non va confusa con la III fascia della Graduatoria di Istituto. Quest’anno 
è spuntata una IV fascia (denominata perciò “aggiuntiva alla III”), che comprende  i 
pochi docenti che  hanno acquisito l'abilitazione dopo aver frequentato alcuni corsi di 
specializzazione o universitari. Anche l’elenco di  sostegno è ora diviso in fasce a seconda 
della data della presentazione del titolo. Si tratta di abilitati negli anni accademici 2008/09, 
2009/10 e 2010/11 i cui titoli non sono validi, fino al prossimo aggiornamento, per il 
miglioramento del punteggio di altre graduatorie di I, II o III fascia in cui il docente sia 
inserito. 
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Graduatorie di merito: 

Comprendono  i docenti vincitori di concorso pubblico a cattedre. Con il concorso docenti 
bandito nel 2012, verrà creata una nuovo graduatoria di merito che sostituirà la 
precedente dell'ultimo concorso del 1999.  La nuova graduatoria avrà la validità di 2 anni 
o, alcuni pensano, tre.  Secondo quanto espresso dal Ministero dell'Istruzione, il 
reclutamento delle nuove assunzioni riguarderà, per il 50%, i vincitori di concorso.  

Ma le graduatorie dell’ultimo concorso  non sono ancora pronte!  

Per rimediare a questa situazione sono due le ipotesi  per il 
prossimo settembre: 

 si potrebbero utilizzare per le assunzioni le graduatorie ad 
esaurimento, raddoppiando le nomine dal concorso nella prossima 
tornata; 

 si potrebbe nominare ad anno scolastico avviato, 
giuridicamente le nomine varranno  dal prossimo primo settembre, 
ma  economicamente solo dalla data  di inizio del contratto.  

Una volta ottenuta  l’autorizzazione del MEF alle immissioni in ruolo 
vi sarà la distribuzione per Provincia del contingente così come 
stabilito Regione per Regione. 

L’allegato 1  mostra i posti messi a Concorso per i prossimi due anni: 

 http://concorsodocenti.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2012/12/DDG82_12.pdf 

 I vincitori sceglieranno la provincia di servizio e successivamente la scuola della provincia 
richiesta in base ai posti disponibili. 

 
Ricordiamo che il concorso in via di conclusione 
abilita solo i candidati vincitori di posto, coloro che 
saranno assunti a tempo indeterminato nei prossimi 
due, forse tre anni. 
 
Sarebbe davvero assurdo bandire un altro concorso senza 
aver collocato tutti i vincitori dell’attuale selezione che, per 
giunta, non otterrebbero neppure l’abilitazione. 
 
 

 

 

 

http://concorsodocenti.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2012/12/DDG82_12.pdf
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TEMPO DETERMINATO - SUPPLENZE 

 

L’assunzione temporanea  dei docenti, cioè l’attribuzione di contratti di varia durata per le 

supplenze,  avviene utilizzando      tipi di graduatoria: 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordiamo che l’aggiornamento delle Graduatorie è previsto per il prossimo anno. 

 

 

GAE

GRADUATORIA AD 
ESAURIMENTO

GRADUATORIE DI ISTITUTO

la cui prima fascia comprende 
i supplenti abilitati che 

appartengono anche alla GAE
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GRADUATORIA AD ESAURIMENTO 

A differenza delle Graduatorie di merito, quelle dei concorsi, le 
Graduatorie ad Esaurimento sono utilizzate anche per l’ 
assegnazione delle supplenze più lunghe. Il supplente deve però, a 

suo tempo, aver richiesto anche gli incarichi di supplenza, oltre al 
ruolo, cosa che si verifica ricercando la lettera S posta sotto 
l'abbreviazione PART SUP (Partecipa alle  supplenze) nelle 

graduatorie. In alcuni casi qualcuno ha scelto una provincia per il ruolo ed un’altra per le 
supplenze. 

Per il conferimento delle supplenze annuali (31/08) e delle supplenze temporanee fino al 
termine delle attività didattiche (30/06) a cura degli UST (Ufficio scolastico Territoriale) e 
delle "scuole polo", si utilizzano le graduatorie ad esaurimento per i docenti  

Le supplenze possono essere: 

“annuali” (1° settembre – 31 agosto) per la copertura di cattedre e posti di insegnamento 

vacanti e disponibili entro il 31 dicembre  e per tutto l’anno scolastico; 

“fino al termine delle attività didattiche”  (1° settembre – 30 giugno)  per la copertura di 

cattedre e posti di insegnamento non vacanti, ma  di fatto disponibili entro il 31 dicembre e 
fino al termine dell'anno scolastico e per coprire le ore di insegnamento che non 
costituiscono cattedre o posti 

Nella scelta occorrerà, quest’anno ancora più che nei precedenti,  tener presente che  a 
settembre entrerà in vigore la norma che prevede la decurtazione dei giorni di ferie 
maturati in corrispondenza dei periodi di sospensione delle lezioni per i docenti nominati al 
30 giugno. Quel pagamento, che rappresentava un po’ di ossigeno per i mesi estivi, non è 
affatto scontato e potrà diventarlo solo vincendo i vari ricorsi che sicuramente tutti i 
sindacati organizzeranno per i propri associati, in assenza di sensati ripensamenti del 
Governo. 

 Al momento, la differenza economica tra una nomina al 30 giugno ed una al 31 
agosto è di oltre 1000 euro. 

Le cattedre potranno essere: intere, orario-esterne (unione di spezzoni) o spezzoni di oltre 
6 ore. E’ possibile accettare anche una parte della cattedra orario-esterna ma non 
frazionare una cattedra intera. Per alcune classi di concorso (AO60 e AO25 nei Licei 
Scientifici e AO47 e AO17 negli Istituti Professionali) esistono cattedre create, in organico 
di diritto,  anche con più di 18 ore.  
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Le convocazioni 

Le date delle convocazioni saranno pubblicizzate dall’ 
Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito,  ed è 
possibile ipotizzare che  avverranno  - anche quest’anno -  
non prima dell’ultima settimana di agosto, essendo previsto 
come ultimo termine il 31 agosto. 

Le difficoltà saranno sempre le stesse: disponibilità incomplete, 
utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie sempre più in ritardo. 

Arriveranno nuovi posti dopo le convocazioni, troppo  spesso incontrollabili, alcuni saranno 
lasciati ai dirigenti e, in qualche caso, alcuni supplenti si vedranno negata la possibilità di 
completamento per l’ottusa contrarietà a spezzare le cattedre di alcuni dirigenti scolastici. 

Proprio per questi ritardi molti docenti, in posizione utile per ottenere una supplenza 
“lunga” da graduatoria ad esaurimento,  non si presenteranno, in quanto è possibile non 
accettare una supplenza ottenuta in questa fase, sapendo che non si sarà più convocati 
dalla graduatoria ad esaurimento, per lo stesso insegnamento,  ma si potrà attendere di 
poter lavorare dalla graduatoria di istituto su un posto più vicino o su sostegno senza titolo. 

Tutte le sanzioni relative alla mancata accettazione di una nomina sono solo e sempre  
valide  esclusivamente per l'anno scolastico in cui si rifiutano e non comportano il 

depennamento dalle graduatorie. 

Le sanzioni previste dall’art. 8 del Regolamento delle supplenze in caso di rinuncia 
o per la mancata assunzione ed anche  per l’abbandono ingiustificato della 
supplenza sono ancora valide. 

 La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione 

comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle 
graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento. 

 
 La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, anche accettata per 

delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base 
delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il 
medesimo insegnamento. 

 
 L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire 

supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e 
di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento. 

 
Le sanzioni non si applicano o vengono revocate se i comportamenti sanzionabili siano 
dovuti a giustificati motivi comprovati da obiettiva documentazione da far pervenire alla 
scuola. 
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La competenza nella gestione delle procedure di convocazione e di chiamata dei supplenti 
spetta agli Uffici Scolastici Territoriali (UST) solo se esercitata entro il 31 agosto di 

ciascun anno scolastico. 
 
 

 
 

Modifiche della graduatoria 

 
Ricordiamo che il Miur, con la nota prot. n. 6604 ed il D.M. n. 572 del 
27.6.2013, ha dato la possibilità di  aggiornare  le graduatorie provinciali 
ad esaurimento solo in particolari casi: 
 

- inserimento a pieno titolo da parte degli aspiranti già inclusi con riserva in graduatoria  che 
abbiano conseguito il titolo abilitante; 
 

- ammissione negli elenchi di sostegno dei docenti, già inclusi in graduatoria ad esaurimento 
per insegnamenti curricolari che abbiano conseguito il titolo di specializzazione; 
 

-  titoli di riserva per usufruire dei benefici di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (niente per 
chi ha la 104) 
 

- punti 30 in più  a chi, già inserito nelle graduatorie ad esaurimento, abbia conseguito titoli 
abilitanti in altri Stati dell'Unione Europea formalmente riconosciuti dal Miur; 
 

- scioglimento della riserva per i docenti iscritti in soprannumero ai percorsi di TFA al fine di 
completare il percorso intrapreso presso le soppresse SSIS e che conseguono l'abilitazione 
anche successivamente al termine di presentazione della domanda. 

 

Rispetto allo scorso anno, potreste trovarvi qualcuno davanti … è questo il motivo. 
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Graduatorie di Istituto 

Le graduatorie di istituto sono suddivise in 3 fasce: 

 

 I FASCIA: docenti iscritti a pieno titolo o con riserva, nella I, II, III IV (aggiuntiva) 
fascia delle Graduatorie ad esaurimento. 

  
II FASCIA: docenti abilitati ma non iscritti nelle Graduatorie a esaurimento 

  
III FASCIA: docenti non abilitati  con titolo di studio valido per l'accesso 
all'insegnamento 

 
Dal 1° settembre 2013 la competenza all'individuazione ed alla nomina dei destinatari delle 

supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche è dei dirigenti scolastici della 
scuola polo individuata dall’UST. I docenti  a cui proporre le supplenze annuali e le supplenze 
temporanee fino al termine delle attività didattiche, vanno sempre  individuati nelle graduatorie ad 
esaurimento provinciali aggiornate per l’A.S. 2013/14.  
In genere vengono convocati i docenti inseriti nella prima fascia della graduatoria d’Istituto delle 
discipline ove esistono posti vacanti e tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con il 
titolo per il sostegno. Poiché i docenti di sostegno sono sempre meno dei posti si convocano 
anche  i docenti privi di titolo per il sostegno ed inseriti nella graduatoria ad esaurimento per 
l’incrocio delle graduatorie. 

 
Le supplenze su posti di sostegno 
 
Per la copertura dei posti di sostegno si devono utilizzare gli elenchi aggiornati degli abilitati per 
l’A.S. 2013/14 seguendo un preciso ordine: 
 

o docenti che hanno prodotto il titolo entro il 30 giugno 2011, 
o docenti che hanno prodotto il titolo entro il 30 giugno 2012, 
o docenti che hanno prodotto il titolo dopo il 30 giugno 2012 ed  entro il 17 luglio 2013. 

 
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad 
esaurimento, i posti rimasti devono essere assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui 
esistono le disponibilità, nel seguente ordine: 
 

- scorrendo i vecchi elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e 
terza fascia, validi per il  2012/13 

 
- cercando tra gli elenchi di sostegno delle altre scuole della provincia secondo l’ordine di 

viciniorità 
 

- utilizzando le normali graduatorie degli aspiranti privi di titolo di specializzazione. In 
questo caso va scorsa la graduatoria di riferimento della scuola dell’infanzia e di quella  
primaria ed è previsto lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto per fascia nella 
scuola secondaria di primo grado o di secondo grado. Per la scuola secondaria 
l’esaurimento dell’elenco di sostegno di una determinata area, prevede di dover utilizzare, gli 
elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari. 
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Dopo il 1 settembre e terminata la fase della “scuola polo” le supplenze saranno 
conferite  dal Dirigente Scolastico di ciascuna scuola  sulla base della graduatoria di 
istituto.  Sarà possibile ottenere: 

 supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche non ancora assegnate 
per mancanza di docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) 

 

 supplenze brevi e fino al rientro del titolare 
 

 spezzoni orario disponibili e non assegnati con altre procedure. 
 
Nessun docente, per nessuna delle tipologie di supplenza seguenti,  può essere  
considerato  rinunciatario se, al momento della chiamata, abbia  già ricevuto ed 
accettato un’altra proposta o se sia già occupato anche ad orario ridotto. 

 
Supplenze  nelle scuole primarie e dell’infanzia (fino a 10 giorni solo per chi ne 
abbia fatto richiesta nel modulo): 
 
Non rispondendo tra le 7.30 e le 9.00 al telefono è come aver rifiutato e si viene depennati 
subito solo dall’elenco delle supplenze corte di quella specifica scuola. 

La supplenza conferita in base all’art. 7 comma 7 del Regolamento D.M. 131/2007 (durata 
pari o inferiore a 10 giorni) può essere prorogata tante volte quanto necessario, purché le 
singole proroghe abbiano durata pari a quella prevista dal citato comma ( fino a 10 giorni). 
Per durata superiore, si dovrà scorrere la normale graduatoria. 
 
Supplenze fino a 29 giorni 

La convocazione può essere telefonica (fonogramma). Se la scuola può dimostrare che la 
proposta è  arrivata (e-mail, SMS con avviso di ricezione, telegramma) e che non ha avuto 
risposta si viene considerati rinunciatari. Se non si risponde alla chiamata telefonica, ma la 
scuola non può dimostrare di aver fatto la proposta, non dovrebbe essere considerata 
rinunzia ma si va incontro ad un minimo contenzioso. 
 
Supplenze dai 30 giorni in su 
La proposta deve avvenire con  telegramma o SMS/ e-mail con avviso di ricevimento e 
può essere indirizzata anche a più supplenti. Se la convocazione è fatta nel modo dovuto  
la mancata risposta equivale alla  rinuncia. L’accettazione o la rinuncia può avvenire 
direttamente o per via telegrafica o via fax.  Una volta accettato è necessario  
raggiungere la sede di servizio entro 24 ore dalla comunicazione . 

Se il posto su cui siete nominati  diventa disponibile dopo il 31 dicembre fino al termine 

delle lezioni ed il titolare non riprende servizio, anche nel caso in cui cambi la motivazione 

dell’ il vostro contratto è sempre una “supplenza temporanea con durata sino al termine 

delle lezioni” per cui otterrete la proroga della supplenza, a volte occorre esigerla! 
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   “““LLLeeeiii   nnnooonnn   pppuuuòòò   rrriiinnnuuunnnzzziiiaaarrreee!!!”””      

 

 

Sanzioni 

 

 

 La prima rinuncia da graduatoria di 
istituto non prevede sanzioni  ma, al  
secondo rifiuto nella stessa scuola, non in 

tutte le altre, si viene collocati, per tutto 
l’anno in corso,  in coda alla graduatoria di III 
fascia (dopo l’ultimo aspirante) per 
quell'insegnamento. 

 

 La mancata assunzione in servizio dopo 

l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il 
medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative 
graduatorie. 

 

 L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire 

supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le 
graduatorie di insegnamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FEDERAZIONE GILDA UNAMS GILDA DEGLI INSEGNANTI DI NOVARA      

WWW.GILDANO.IT 
Via Monte San Michele 13/C 28100 Novara 

Tel 0321 1810158 Fax 0321 085532 
gildainsegnanti@libero.it 

  
                             

 

11 

   “““LLLeeeiii   nnnooonnn   pppuuuòòò   cccooommmpppllleeetttaaarrreee!!!”””      

A nostro parere i dirigenti scolastici e l’amministrazione dovrebbero farsi in quattro per 
garantire il raggiungimento di uno stipendio pieno ai precari, spesso così non è ed entra in 
gioco il carosello dei ricorsi e contro ricorsi. 

I dirigenti scolastici sono obbligati a modificare l’orario quando bisogna corrispondere il 
diritto al completamento a un docente precario che abbia scelto uno spezzone in 
mancanza di cattedre intere. 

Lo ha stabilito la Corte d’appello di Ancona con una sentenza che condanna 
l’amministrazione a pagare a un docente precario 4.714 euro più interessi legali e pone a 
carico dell’ufficio scolastico anche le spese legali nell’ordine di oltre 2200 euro. 

Il diritto al completamento dell’orario di cattedra è previsto dal Regolamento Supplenze 

adottato con D.M. n. 131 del 13/6/2007 (art. 4 commi 1 e 2) e sempre  richiamato nelle 
Istruzioni operative annuali per il conferimento di supplenze. Ci sono due soli limiti: il 
completamento avviene in massimo 3 scuole e 2 Comuni. 
 
Purtroppo, poiché la materia è estremamente controversa, e siccome questa 
sentenza è stata impugnata per Cassazione, in attesa degli sviluppi futuri,  è bene 
verificare l’effettiva possibilità di completare il proprio orario prima di accettare 
l’ultimo spezzone rimasto dalla GaE. 

 

 

 

 

 

DELEGA  

 
Ricordiamo che è possibile delegare all’accettazione della supplenza una persona di 
fiducia oppure  direttamente il dirigente dell’ufficio scolastico o della scuola polo. Si 
raccomanda di inviare raccomandata a/r. 
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Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale provinciale di ___________________________ 

Al Dirigente della scuola polo ___________________________________________________ 

Il/la  sottoscritto/a docente _________________________________________________________________ 

 nato/a _______________________________________________________________________ ( ____ ) 

il  __ / __ / _____ e residente a  ___________________________________________________ ( _____) in  

_______________________________________________  n ______ , tel ___________________________ 

incluso/a nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per il la seguente tipologia di posto o classe di 
concorso: 

scuola dell’infanzia, seguenti tipologie di posto _____________________________________________ 

scuola primaria seguenti tipologie di posti _____________________________________________________ 

scuola secondaria di I grado, seguenti classi di concorso 
______________________________________________________________________________________ 

scuola secondaria II grado seguenti classi di concorso: 

______________________________________________________________________________________ 

personale educativo 
____________________________________________________________________________ 

DELEGA 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale 

Il Sig./la Sig.ra 
____________________________________________________________________________, nato/a 
________________________________ il __________________________________________   

Documento d’identità n. _________________________________________________________________  
rilasciato il  ___________________ da  
_______________________________________________________ 

A RAPPRESENTARLO 
 

nella scelta della sede per le assunzioni a tempo indeterminato per l’AS. 2012/2013, impegnandosi di 
conseguenza ad accettare incondizionatamente la scelta operata dal designato in virtù della presente 
delega. Elenco sedi preferenziali: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

____________, lì _______________.                                   Firma _____________________________ 

 


