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OGGETTO: utilizzo delle graduatorie di strumento ai fini del sostegno.
Giungono a questo Ufficio segnalazioni di istituzioni scolastiche che nell’incrocio delle graduatorie delle varie classi di
concorso ai fini dell’individuazione del supplente non specializzato su posto di sostegno, inseriscono sic et simpliciter i
docenti di strumento col punteggio attribuito in graduatoria.
A tale proposito si richiama quanto stabilito dal DDG del 16/03/2007 all’art 6 punto 4 (e al quale il Regolamento
conferimento supplenze rimanda) che recita: “In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria ad
esaurimento di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in
detta graduatoria, rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale
vengono inclusi nell'elenco di sostegno con il punteggio rideterminato sulla base della corrispondente tabella di
valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posto di
sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello
specifico strumento.”
Al DDG citato è seguita la circolare del 25 agosto 2009 prot. 12360 in cui il MIUR fornisce le indicazioni per il
conferimento delle supplenze al personale docente “Ove si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di
titolo di specializzazione i dirigenti scolastici individueranno gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di
riferimento se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto
secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi
criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno previsti dall'art. 6, comma 1 del
nuovo Regolamento, ulteriormente descritti dall’art.6, comma 3 e seguenti, del D.D.G. 16 marzo 2007".

Per quanto sopra, nel compilare la graduatoria in parola, i titoli artistici non dovranno essere calcolati e il servizio
dovrà essere valutato secondo gli stessi criteri applicati nelle altre classi di concorso (punti 12 per ogni anno, punti 2
per ogni mese o frazione di 16 gg.)
Si raccomanda l’osservanza della norma.
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