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Di Lalla e Paolo1974

D.M.  92/2011 del 12 ottobre 2011

SCHEDA TECNICA

 Può inserirsi negli elenchi del “salva precari”:

• esclusivamente   il personale docente   ed   educativo in possesso di abilitazione   e inserito a 
pieno titolo nell’anno scolastico 2011/2012 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento 
previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il personale 
A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui 
ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004.

 Tale personale:

Deve aver conseguito, nell’anno scolastico 2010/2011, o in uno degli anni del triennio 2008/11 
per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie ad 
esaurimento/permanenti:

• nomina a tempo determinato di durata annuale (fino al 31 agosto)
• o   sino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno)
• o  , attraverso le graduatorie d’istituto, una supplenza temporanea di almeno 180 giorni in 

un’unica istituzione scolastica (anche tramite proroghe o conferme contrattuali).

 Per quest’ultimo punto, le proroghe e le conferme contrattuali sono disciplinate dal 
Regolamento delle supplenze (D.M. 131/07), art. 7 commi 4 e 5:

4) Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne 
consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno 
festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza 
temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a 
decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

5) Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro 
intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del 
supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di 
effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
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Non deve aver ottenuto, per l’a.s. 2011/2012, nomina per una delle suddette tipologie per carenza di 
posti disponibili, o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto   in   
assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.

Non deve aver rinunciato, nell’anno scolastico 2011/2012, ad una supplenza annuale o fino al 
termine delle attività didattiche conferita per intero orario nell’ambito della graduatoria ad 
esaurimento o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto (I fascia). 

 Le due novità:

1. Il requisito relativo al servizio effettuato è “allargato” a tutto il triennio 2008/11 (gli 
unici anni scolastici che possono essere presi in considerazione), cioè la supplenza 
annuale o fino al termine delle attività didattiche o di almeno 180 giorni in un’unica 
istituzione scolastica (anche tramite proroghe o conferme contrattuali) può essere stata 
svolta in uno dei tre anni scolastici che vanno dal 2008 al 2011;

2. Rispetto lo scorso anno non ci sarà la suddivisione degli elenchi in “code”, quindi tutti i 
destinatari del provvedimento saranno inseriti   col punteggio che loro compete   e   
nessuno “  di seguito” ad altri docenti  .

 Non   deve presentare domanda:

1. Il personale che, pur avendo i requisiti per rientrare negli elenchi, ha ottenuto un 
incarico da graduatoria ad esaurimento/permanente/istituto ad orario intero e fino ad 
almeno al 30 giugno;

2. Il personale che ha un contratto a tempo indeterminato in qualunque provincia e 
in qualunque posto o classe di concorso o collocato a riposo con decorrenza  dal 1° 
settembre 2011.

 Chi è inserito negli elenchi prioritari:

Ha diritto:

Ad essere utilizzato per le supplenze brevi conferite dai dirigenti scolastici per effetto 
dell’assenza del personale in servizio nella scuola per tutti gli insegnamenti o i profili 
professionali per i quali è iscritto, rispettivamente,  nelle graduatorie ad esaurimento per quanto 
riguarda i docenti  e nelle graduatorie permanenti e ad esaurimento per quanto riguarda il personale 
A.T.A., 
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con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o 
di istituto.

 La precedenza è riconosciuta, secondo l’ordine di graduatoria, anche ai fini del 
completamento d’orario, in caso di stipula di contratto con orario inferiore a quello 
di cattedra o posto.  

 Chi ha già uno spezzone orario può presentare la domanda per il “salva precari” 
unicamente nella provincia in cui ha già il contratto, al fine di ottenere il 
completamento di orario (il completamento di un incarico, infatti, può avvenire 
solo nell’ambito della provincia in cui il contratto è stato stipulato).

Al  riconoscimento  della  valutazione  dell’intero  anno  di  servizio ai  soli  fini 
dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento.

Il personale  A.T.A inserito nelle graduatorie permanenti ha diritto all’attribuzione  dello 
stesso punteggio conseguito nell’anno scolastico 2010/2011 oppure nell’ultimo anno di 
servizio svolto nel triennio 2008/11, da utilizzare in occasione dell’aggiornamento delle 
graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse.

Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso, posto di insegnamento, 
profilo  professionale  per  il  quale  l’interessato  ha  prestato  utilmente  servizio  nell’a.s. 
2010-2011  o  nell’ultimo  anno  di  servizio  prestato  nel  triennio  2008/11  oppure,  in 
alternativa, su indicazione dell’interessato, sul posto, classe di concorso o profilo per il 
quale abbia effettivamente prestato servizio nell’a.s. 2011/12.

• Il personale ha inoltre facoltà di dare la propria disponibilità a partecipare ai progetti 
attivati dalle Regioni, in convenzione con gli Uffici scolastici regionali.

 Lo  svolgimento  delle  attività  progettuali  previste  dagli  accordi  sottoscritti 
dall’amministrazione  scolastica  con le  Regioni  dà diritto  alla  valutazione  dell’intero  anno di 
servizio, per il personale docente , inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2011/2012 nelle citate 
graduatorie provinciali ad esaurimento e alla valutazione dello stesso punteggio ottenuto nell’a.s. 
precedente per il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 
554  del  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  nonché  nelle  graduatorie  provinciali  ad 
esaurimento.

Nota bene: 
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Chi è inserito negli elenchi prioritari ha diritto alla valutazione dell’intero anno di servizio;

Chi non è inserito negli elenchi prioritari, e svolge le attività progettuali finanziate dalle Regioni, ha 
diritto al punteggio commisurato ai mesi di durata del progetto stesso.

Non ha diritto:

1.  A nessun tipo di indennità o retribuzione.

 Se nell’anno scolastico 2011/2012 non si svolge nessun incarico, solo il fatto di 
rientrare negli elenchi prioritari permetterà l’attribuzione del punteggio per l’intero 
anno scolastico, ma non il riconoscimento giuridico del servizio ai fini 
previdenziali. 

Ciò vuol dire che, esclusi ovviamente i periodi in cui si presterà servizio, non 
verranno versati contributi (utili anche per poter produrre eventualmente domanda di 
disoccupazione) e non si matureranno giorni utili ai fini del servizio pre ruolo.

2.  All’indennità di disoccupazione, se non ha i requisiti per percepirla.

 Elenchi prioritari e indennità di disoccupazione sono “separati” e rispondono a 
requisiti diversi:

1. Non percepire l’indennità di disoccupazione non è motivo di esclusione dagli 
elenchi  prioritari;

2.    Percepire l’indennità di disoccupazione non dà direttamene accesso agli elenchi 
       prioritari.

3. Alla precedenza nell’assegnazione delle supplenze se titolare di invalidità (o legge 
104/92).

 Le priorità nella scelta delle sedi o comunque nella precedenza delle 
supplenze, esclusivamente riservate alle nomine dalle graduatorie provinciali, non si 
applicano per le graduatorie d’istituto né per gli elenchi prioritari.

           
 Utilizzo degli elenchi prioritari

• Fino al 31 dicembre  : 

Gli elenchi prioritari sono utilizzati, con precedenza assoluta rispetto le graduatorie 
d’istituto, solo per l’assegnazione di tutte le supplenze temporanee disposte dai dirigenti 
scolastici per la sostituzione del personale temporaneamente assente (malattie, maternità 
ecc.).
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 Le assunzioni sui posti vacanti e/o disponibili rimangono di competenza degli Ambiti 

Territoriali (o scuole polo);

 Per l’assegnazione di tali posti (al 31/8 o al 30/6) il personale va individuato dalle 
graduatorie provinciali;

 Se le graduatorie provinciali risultano esaurite e ci sono ancora posti vacanti e/o 
disponibili da assegnare e per questo restituiti ai dirigenti scolastici, per l’assegnazione 
di questi incarichi si deve necessariamente seguire la procedura ordinaria: esaurite le 
graduatorie provinciali, i dirigenti scolastici scorreranno quelle d’istituto (anche se 
gli elenchi prioritari sono già in vigore);

 I posti già assegnati ma che si rendono vacanti o disponibili entro il 31 dicembre non 
possono essere direttamente conferiti ai supplenti inseriti nelle graduatorie d’istituto o 
presenti negli elenchi prioritari. La competenza rimane degli Ambiti Territoriali (o 
scuole polo) i quali continueranno a scorrere le graduatorie provinciali fino al loro 
esaurimento;

 La copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti 
orario (spezzoni orario fino a 6 ore) sono di competenza del dirigente scolastico. Qualora 
ci fosse la necessità di nominare dalle graduatorie, le scuole dovranno scorrere quelle 
d’istituto e non gli elenchi prioritari. Tali incarichi, infatti, sono da attribuire 
direttamente fino al termine delle attività didattiche .

• Dal 31 dicembre fino al termine delle lezion  i: 

Gli elenchi prioritari sono utilizzati, con precedenza assoluta rispetto le graduatorie 
d’istituto,  per tutte le assenze che si verificano all’interno della scuola, indipendentemente 
dalla loro causa.

 Dopo il 31 dicembre tutte le supplenze sono di competenza del dirigente scolastico, sia 
se disposte per la sostituzione del personale temporaneamente assente (come avviene 
anche prima di tale data), sia per la copertura di posti resisi disponibili per qualunque 
causa (decesso, aspettativa ecc.);

 La supplenza per un posto originariamente assegnato al 31/8 o al 30/6 (o occupato da 
personale di ruolo) e resosi disponibile dopo il 31 dicembre, rientra nel novero delle 
supplenze temporanee e come tale va assegnata dai dirigenti scolastici scorrendo gli 
elenchi prioritari, con precedenza assoluta rispetto alle graduatorie di circolo o di 
istituto. Il pagamento del supplente, infatti, così come avviene per tutte le supplenze 
temporanee (escluse quelle per “maternità”) è a carico della scuola e non della DPT.

 Le graduatorie d’istituto

• Le graduatorie d’istituto hanno piena efficacia fino alla data di pubblicazione degli 
elenchi prioritari e, pertanto, conservano validità tutti i contratti di supplenza già 
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stipulati che seguono le regole generali in materia di proroghe e conferme stabilite dal 
regolamento sul conferimento delle supplenze a tutela della continuità didattica. 

Proroga al supplente già individuato dalla GI anche se il salva precari è in vigore:

 Il titolare non rientra in classe e rinnova l’assenza. 
La proroga del contratto spetta al supplente al rinnovo dell’assenza del titolare.

                  Non si scorrono gli elenchi prioritari;

 La proroga spetta anche se tra un’assenza e l’altra c’è il giorno libero o un giorno 
festivo. Anche in questo caso non si scorrono gli elenchi prioritari.

 Il titolare tra un’assenza e l’altra rientra in classe (anche per un solo giorno). 
In questo caso si interrompe la continuità didattica e si deve riscorrere la graduatoria. 
In questa ipotesi si scorreranno gli elenchi prioritari e non più le graduatorie 
d’istituto.

    
Conferma al supplente già individuato dalla GI anche se il salva precari è in vigore:

 I casi più comuni riguardano l’assenza del titolare alla ripresa delle lezioni dopo un 
periodo di sospensione delle stesse dovuto alle vacanze (natale, pasqua). In questi casi al 
supplente viene confermata la supplenza solo se non c’è il rientro effettivo del titolare 
in classe (rientro che non dev’essere avvenuto né prima né dopo la sospensione delle 
lezioni). In questi casi si ha una conferma del contratto e non si scorrono gli elenchi 
prioritari.

Vedi anche:

                  Guida al corretto utilizzo delle Graduatorie di istituto a.s. 2011/12
                   http://www.orizzontescuola.it/node/19220

                   Supplenza e vacanze di Natale: i casi più frequenti e i dubbi più diffusi
                   http://www.orizzontescuola.it/node/12634.

http://www.orizzontescuola.it/node/19220
http://www.orizzontescuola.it/node/12634
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