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Alle istituzioni scolastiche ed educative del Lazio 

e, per conoscenza: 

Agli uffici provinciali del Lazio 

Al Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione 

 dpit@postacert.istruzione.it 

Oggetto: indicazioni per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili o 

semplicemente disponibili. 

Il 14 settembre inizieranno le lezioni nel Lazio. 

A seguito dell’approvazione delle nuove graduatorie provinciali per le 

supplenze, è in corso di svolgimento, a cura degli Uffici scolastici territoriali e delle scuole 

delegate, l’individuazione degli aventi titolo ai contratti di docenza a tempo determinato 

annuale o sino al termine delle attività didattiche. Le predette operazioni termineranno 

entro la data dell’inizio delle lezioni per alcune tipologie di posto e classi di concorso, 

mentre proseguiranno anche dopo il 14, sino a completamento, per altre. Infatti, il numero 

di aspiranti da convocare per la scelta della sede è elevato e l’operazione durerà 

necessariamente alcuni giorni. 

Nel frattempo, occorre comunque coprire i posti a qualunque titolo disponibili, 

sino all’«individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione 

di nuove graduatorie» (cfr. art. 41 CCNL 19/4/18). 

A tal fine, ciascuna istituzione scolastica ed educativa dovrà provvedere 

utilizzando le graduatorie di istituto di cui all’ordinanza del Ministro n. 60 del 2020. 

Il Ministero renderà disponibili a questo Ufficio le funzioni di pubblicazione 

delle graduatorie di istituto entro venerdì 11 settembre p.v. Pertanto, da venerdì/sabato le 

graduatorie di istituto dovrebbero essere consegnate alle scuole. Sarà cura dei dirigenti 

scolastici pubblicarle tempestivamente, appena ricevuta dai rispettivi Uffici provinciali la 

conferma della disponibilità delle stesse. 
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I posti di docente a qualunque titolo disponibili dovranno essere coperti 

utilizzando le graduatorie di istituto, con contratti con termine a dieci giorni e recanti la 

clausola risolutiva di cui all’articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro siglato 

il 19 aprile 2018. La predetta disposizione contrattuale prevede, infatti, che «Tra le cause 

di risoluzione [dei] contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito 

dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.» Le nuove graduatorie provinciali per 

le supplenze sono state appena approvate e la procedura di individuazione dei nuovi aventi 

titolo non è istantanea, bensì, per i motivi esposti in apertura, durerà ancora alcuni giorni. 

Per questo, i contratti nel frattempo stipulati dalle graduatorie di istituto avranno comunque 

termine con l’individuazione del nuovo avente titolo. 

Il direttore generale 

Rocco Pinneri 
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