
    

Benevento 20 settembre 2017 

Ai Dirigenti scolastici  

della Provincia di Benevento  

 

S E D E 

 

Prot. 1803/17 

 

Oggetto: Supplenze docenti a.s. 2017/18. Nomine docenti di sostegno e MAD. 

 
Le scriventi OO.SS. segnalano che nell’attribuzione di supplenze su posti di sostegno la nota 

MIUR 37381 del 29/08/2017 ribadisce che una volta:  

“In caso di esaurimento degli elenchi del sostegno delle graduatorie di istituto di prima, 

seconda e terza fascia, si ricorre successivamente, a quelli delle altre scuole viciniori nella 

provincia, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 9, del Regolamento.  

Infine, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, in subordine 

allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di 

specializzazione, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di 

istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, 

rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti di aggiornamento relativi alle graduatorie ad 

esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo 

incarico, attraverso messa a disposizione.  

Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti 

che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e per una 

provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i 

dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati.  

Ove, infine, esperiti tutti i tentativi di cui sopra, si renda necessario attribuire la supplenza ad 

aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia 

incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, i dirigenti scolastici individuano gli 

interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola 

dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie”. 

Con l’occasione sono liete di porgere cordiali saluti. 

 

Le Segreterie Provinciali di Benevento 
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E. Macrì P. D’Onofrio A. De Nigris I. Rosa 

 


