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Prot. 23/c4a 

Venezia Mestre,  8/01/2008 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed Istituti  
di ogni ordine e grado della provincia 
 
Alle OO.SS. della scuola 
 
All’URP 

 
 
OGGETTO: Contratti a tempo determinato di cui all’art. 40 Legge 449/97. 
 
Facendo seguito ai quesiti giunti in questi giorni relativi alla conferma e/o sostituzione dei docenti 
nominati fino all’individuazione dell’avente titolo, si richiama l’attenzione delle SS.LL. su quanto 
riportato qui di seguito. 
 
Per il pagamento di coloro che, già in servizio su posti d’insegnamento fino all’avente titolo, non 
sono stati riconfermati sugli stessi posti, si fa riferimento alla C.M. n. 287 del 21/12/2000 che 
conferma la validità dei contratti di detto personale “anche durante i periodi sospensivi delle 
lezioni, non verificandosi, peraltro, alcuna duplicazione di spesa nei casi in esame”. 
Detti contratti, pertanto, cessano la loro validità al momento del perfezionamento del nuovo 
rapporto di lavoro col docente individuato quale avente titolo. 
 
I contratti dei docenti riconfermati sullo stesso posto su cui prestavano già servizio, in quanto aventi 
titolo,  verranno aperti il giorno stesso di assunzione del servizio.  A tale proposito si rinvia alla nota 
del M.P.I. prot. n.15551 del 31/07/07 che stabilisce:”… quando al medesimo docente e sul 
medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi 
una supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo 
assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo”.    Pertanto si ritiene che  
i nuovi contratti per detto personale  debbano  fare riferimento alla data di inizio del vecchio 
contratto. 
 
Infine, per le altre tipologie di contratto, si rinvia all’art. 7 comma 3 del Regolamento di cui al D.M. 
n.131 del 13/06/07. 
 

      IL DIRIGENTE 
Dott. Domenico MARTINO 

 
 


