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Sono stato nominato il 3 maggio 2011 da graduatoria di istituto su posto di sostegno in a seguito ad 

una sentenza del TAR (marzo 2011) che ha previsto ore aggiuntive di sostegno per gli alunni disabili. 

La scuola mi ha fatto un contratto fino al termine delle lezioni. Chiedo se è corretto, perché a mio 

avviso il posto venutosi a creare era da considerarsi vacante e quindi la supplenza doveva essere fino 

a termine delle attività didattiche. 

 

 

Si ritiene che la scuola abbia agito correttamente. Il posto conferito per attività di sostegno a seguito di sentenza 

del TAR non è infatti da considerarsi vacante, in quanto trattasi di disponibilità non presente in organico di diritto 

e non residuata dal movimento dei trasferimenti.  

 

La dizione di posto vacante riguarda quei posti che fanno parte dell´organico di previsione, il cosiddetto organico 

di diritto, e che, successivamente ai movimenti del personale di ruolo, risultino ancora privi di titolare. Tali posti 

sono conferiti annualmente o al personale di ruolo in utilizzo o in assegnazione provvisoria o al personale a tempo 

determinato con nomina annuale fino al 31 agosto.  

 

Oltre ai posti vacanti, esistono i posti non vacanti ma disponibili per un anno, il cui titolare è utilizzato presso 

altre sedi e usufruisce di varie forme di comando o in assegnazione provvisoria. Tali posti, che fanno parte delle 

cosiddette disponibilità di fatto e si liberano all´inizio dell´anno scolastico, possono essere occupati da altro 

personale a tempo indeterminato in utilizzo o da personale a tempo determinato con nomina annuale fino al 

termine delle attività didattiche. Qualora la disponibilità del posto si verifichi successivamente per varie cause, tra 

cui quella dell´esecuzione di una sentenza giurisdizionale, dopo il 31 dicembre tale disponibilità è coperta con un 

contratto fino al termine delle lezioni.  

 

Quest´ultimo tipo di supplenza infatti rientra nella disposizione di cui all´art. 1 comma 3 del Regolamento 

131/2007, che prevede che le supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa da quelle 

derivanti da copertura di cattedre e posti resisi disponibili entro il 31 dicembre, siano coperti ai sensi del 

successivo art. 7 finchè permangano le esigenze di servizio. 

 

Nomina da graduatoria di istituto: contratto sino al termine delle 
lezioni o al 30 giugno?
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