
 

Scheda n. 421 
Pagamento supplenze brevi (Nota 8110/12)
Diritto allo studio 

Il MIUR con la Nota prot. n° 8110/12 ha stabilito che dal 1 gennaio 2013 le supplenze brevi non vengano più 
pagate dalle singole scuole, ma mese per mese il Ministero trasmetterà al Ministero dell'Economia e Finanze 
l'importo netto che dovrà essere pagato per ogni supplenza breve.

OSSERVAZIONI
Questa nuova procedura  eviterà alle scuole di dover anticipare spese che difficilmente il MIUR è stato in 
grado di rimborsare.
Ovviamente i supplenti riceveranno il pagamento con un certo ritardo rispetto alla prestazione effettuata.

Ma ciò che più è importante è che le scuole non potranno più rifiutare o ritardare la nomina di supplenti, 
compresi i docenti per il sostegno, con la giustificazione che non vi sono fondi in cassa.
Conseguentemente le  famiglie  dovranno insistere  per  l'immediata  nomina  di  supplenti  evitando che le 
scuole utilizzino impropriamente per supplenze i docenti per il sostegno o i docenti curricolari che in tali casi  
perdono la compresenza con quelli per il sostegno o la suddivisione degli alunni della classe priva di docente  
in altre classi con intralcio alla didattica e di fatto con interruzione di un pubblico servizio, oltre il mancato 
rispetto delle norme sulla sicurezza delle classi.

Vedi anche le schede:
n° 385. Obbligo di supplenze brevi (Note 3142/12 e 2446/12)
n° 272. Vietato utilizzare per supplenze i docenti di sostegno (Direttive USR Puglia del 11/09/08 e USR Sicilia  
dell'08/01/09)
n° 166.  Supplenze per il sostegno assicurate dalla Corte dei Conti anche per periodo inferiore ai 15 giorni  
(nota 14991/09)
n° 346. Circolare n° 63 del 2011: norme indirettamente riguardanti l'inclusione scolastica (CM 63/11) 
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