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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Settore II e III – Organico personale docente

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado
della Città Metropolitana di Milano
e della provincia di Monza Brianza
Oggetto: Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente.
Anno scolastico 2018/19.
Al fine di garantire il regolare avvio delle attività didattiche e considerata la comunicazione del gestore del sistema
informativo ministeriale, già trasmessa agli uffici di ambito territoriale, con la quale è stata indicata come data presunta di
prenotazione massiva delle relative graduatorie d’istituto di prima, seconda e terza fascia, il 21 settembre p.v., si forniscono
le seguenti indicazioni operative.
La nota ministeriale prot. n. 37856 del 28 agosto 2018, relativa all’oggetto, chiarisce che per effetto di quanto disposto
dall’art. 41 comma 1 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca, periodo 2016/2018, i contratti a tempo determinato devono
recare in ogni caso il termine della supplenza (posto vacante e disponibile fino al 31 agosto 2019, posto disponibile fino al
30 giugno 2018). Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito
dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.
Pertanto i Dirigenti Scolastici, nelle more delle operazioni di stipula dei contratti a tempo determinato da parte
delle Scuole Polo, individueranno il personale docente destinatario della supplenza attingendo dalle attuali graduatorie
d’istituto e avendo cura di specificare, nel relativo provvedimento d’individuazione, la clausola di cui all’art. 41 comma 1
del CCNL. Stessa clausola sarà apposta in calce al contratto.
Di seguito si riportano, per ogni ordine di scuola, le classi di concorso che non hanno più aspiranti inseriti nelle
Graduatorie provinciali a esaurimento, pubblicate con D.D. prot. n. 12954 del 30/07/2018, e per le quali i DD.SS.
possono procedere al conferimento delle supplenze con le modalità già descritte (inserimento clausola ex art. 41 comma 1
CCNL).
SCUOLA PRIMARIA
•
Sostegno
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Sostegno, A001, A022, A028, A030, A049, A060, AA25, AB25, AC25, AB56, AC56, AF56, AG56, AH56, AI56, AK56, AL56,
AN56.
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Sostegno, A012, A013, A016, A048, A050, AA24, AB24, AC24, AD24,
Il dirigente
Yuri Coppi
(documento firmato digitalmente)

YC/adp

Pec: uspmi@postacert.istruzione.it – Email: usp.mi@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Tel. +39 02-92891.1 - C.F.: 80099830152
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/milano

