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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

     LORO SEDI 

Alle OO.SS.  della scuola     LORO SEDI  

All’Albo 

 

 

OGGETTO: Supplenze sui posti di ruolo Fase C -  ulteriori precisazioni. 

 

 

Si fa riferimento a quanto indicato dall’U.S.R. per la Toscana con le note n. 16583 del 

30/11/2015 e n. 16822 del 04/12/2015, per precisare quanto segue. 

Come noto, ai sensi dell’art. 1 comma 95 della legge 107/15, “A decorrere dall'anno scolastico 

2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti 

di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere 

destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non 

sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria”. 

Come si evince dai prospetti inviati alle scuole e pubblicati sul sito da questo ufficio in data 

03/12/2015, la maggior parte dei docenti individuati per ruolo della Fase C ha differito l’assunzione in 

servizio in quanto già impegnato in altra attività lavorativa.  

Pertanto, mentre non si darà luogo a sostituzioni brevi e saltuarie né, per il corrente anno scolastico, a 

supplenze fino all’avente titolo, potranno essere stipulati: 

- contratti a tempo determinato con scadenza 30 giugno, in tutti i casi in cui l’assegnazione della 

sede ai neo immessi in ruolo è stata oggetto di differimento. 

- contratti a tempo determinato su posti di potenziamento rimasti vacanti (non assegnato alcun 

docente per mancanza di aspiranti) che andranno stipulati con scadenza 30 giugno 2016 (con 

possibilità di proroga al 31 agosto 2016 secondo indicazioni che verranno successivamente 

comunicate dall’USR Toscana) 

relativamente ai posti di potenziamento per il sostegno, è possibile procedere alla copertura dei posti 

rimasti vacanti (nessun aspirante) e disponibili (per differimento) solo in presenza di aspiranti in 

graduatoria in possesso del titolo di specializzazione. In mancanza di tali docenti non si dovrà 

procedere alla stipula di contratto a tempo determinato. 

In caso di nuovi contratti di part-time richiesti da docenti della FASE C, il restante monte ore è oggetto 

di incarico al 30 giugno 2016. 

Qualora le Graduatorie ad Esaurimento Provinciali (GaE) siano state dichiarate esaurite , come ad 

esempio per la scuola dell’infanzia e primaria,  i nuovi incarichi a tempo determinato saranno stipulati 

attingendo dalle Graduatorie di Istituto,  partendo dalla I fascia della medesima Classe di Concorso del 
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potenziamento attribuito. Le convocazioni per questi posti saranno gestite direttamente dai competenti 

Dirigenti Scolastici.  

Graduatorie non esaurite  alla data delle convocazioni di settembre 2015 

I  GRADO:   

A028 

A032 

A345 

A545 

AJ77 

 

Relativamente alla sola scuola secondaria di II grado, per i posti e la classi di 

concorso non esaurite nel corso delle operazioni di conferimento degli incarichi tempo determinato da 

GAE, le operazioni saranno gestite dal Dirigente Scolastico dell’IPSAR “Matteotti” di Pisa e dalla 

Dirigente Scolastica dell’ITC “Pacinotti” di Pisa ed effettuate il giorno 10 dicembre 2015 alle ore 

8,30  
Di seguito, si elencano le GAE che non risultano esaurite alla data delle relative convocazioni di 

settembre 2015  e per le quali viene effettuata la convocazione di tutti i docenti inseriti a pieno titolo  

II GRADO:   

A017 

A018       

A019 

A021 

A022 

A025 

A050 

A052 

A546 

A061 

A005 

A016 

A031       

C031 

               IL DIRIGENTE 

           (Luigi Sebastiani)       
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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