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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  

Ambito territoriale di Bologna  

Loro Sedi 

 

 

 

 

 

Oggetto: Graduatorie di istituto terza fascia personale A.T.A. – Chiarimenti.  

 

 

 

Sono pervenute a  questo Ufficio, per le vie brevi, richieste di chiarimenti sulla modalità di 

gestione delle supplenze conferite con nomina fino all’avente diritto alla luce del Decreto 

Ministeriale n. 947 del 01.12.2017, che estende la validità ed efficacia delle graduatorie di istituto del 

triennio 2014/2017 fino al termine del corrente anno scolastico.  

Nello specifico, si chiede di conoscere se le istituzioni scolastiche debbano prorogare tali 

supplenze in base alla tipologia del posto coperto oppure vi sia la necessità di convocare ex-novo i 

candidati in posizione utile per il conferimento di dette supplenze.  

Da una lettura attenta del summenzionato D.M. la ratio che si evince è quella di garantire 

“l’interesse generale dell’Amministrazione scolastica … a veder assicurata la continuità dei servizi 

amministrativi, tecnici ed ausiliari evitando al contempo il verificarsi  di disservizi che possano 

arrecare pregiudizio alla continuità amministrativa delle scuole….”.  Al contempo, si fa richiamo all’ 

“interesse soggettivo in capo al personale amministrativo, tecnico e ausiliario attualmente in servizio 

con contratti di lavoro stipulati fino alla nomina dell’avente diritto a veder  ragionevolmente definita 

la durata del rapporto di lavoro in essere”.  

Alla luce di quanto sopra, questo Ufficio ritiene che si possa procedere  (entro il 31 dicembre p.v.) 

alla proroga delle supplenze conferite fino all’avente diritto, con le modalità prescritte (fino al 31 

agosto 2018 per supplenze su posti vacanti e disponibili; fino al 30 giugno 2018 per posti che non 

siano vacanti e disponibili).  

Restando a disposizione, si invitano le SS.LL. a segnalare ulteriori criticità riscontrate.  

 

 

 

         Il Dirigente 

 Giovanni Schiavone 
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