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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco  

e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola 
Via Polesine, 13  20139 Milano – Codice Ipa: m_pi 

 
     
      Ai dirigenti     
   degli Uffici scolastici territoriali 
   della Lombardia 
 
  e, p.c.,  al dirigente dell’Ufficio 1   
    dell’USR per la Lombardia 
  
 

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2018/19 - Indicazioni operative in merito alla gestione del 
personale docente. 

 

 In riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute da parte di alcuni Ambiti 
territoriali, nonché da parte di varie Istituzioni scolastiche, e al fine di garantire un approccio 
uniforme e coerente alle problematiche connesse con l’oggetto, si forniscono le seguenti 
indicazioni operative.  
 
1. Nomine a tempo determinato da attribuire su scorrimento graduatorie d’istituto 

 
 Come è noto, tutte le disponibilità residuate a conclusione delle operazioni di 
competenza di codesti Uffici, unitamente alle supplenze temporanee, devono essere coperte 
direttamente dalle Istituzioni scolastiche mediante scorrimento delle proprie graduatorie d’istituto. 
 A tal proposito si richiama l’attenzione delle SS.LL. su quanto previsto dall’art. 41, 
c.1, del CCNL del 19 aprile 2018, secondo il quale tutti i contratti di lavoro a tempo 
determinato devono recare in ogni caso il termine, che dovrà pertanto corrispondere alla 
natura giuridica del posto da ricoprire. 
 I relativi contratti andranno inseriti a SIDI con il codice corrispondente alla 
tipologia del posto e dovranno riportare in calce la seguente clausola: “Il presente contratto 
potrà essere risolto nel caso di individuazione di un nuovo avente titolo a seguito 
dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie”. 
 Si rammenta che la I^ fascia valida per l’a.s. 2018/19 è già disponibile a SIDI 
dall’inizio del corrente mese e che, a questa data, dovrebbe già essere stata pubblicata e scorsa in 
via definitiva da tutte le Istituzioni scolastiche.  

Secondo la tempistica comunicata dal fornitore, le II^ e III^ fasce (ove presenti) 
saranno invece rese disponibili presumibilmente a partire dal 21 settembre p.v. 

 Una volta pubblicate le graduatorie d’istituto di II^ e III^ fascia valide per l’a.s. 
2018/19, i dirigenti scolastici dovranno procedere allo scorrimento delle stesse, andando a 
risolvere, contestualmente e in virtù di quanto previsto dall’art. 41  del CCNL sopra citato, i 
contratti eventualmente attribuiti sulla base delle previgenti graduatorie. 
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 Si ricorda che anche i contratti a tempo determinato su posto di sostegno conferiti 
a docenti non specializzati individuati sulle graduatorie di I^ fascia d’istituto valide per l’a.s. 
2018/19 dovranno essere risolti qualora, in seguito allo scorrimento degli elenchi di sostegno di  

II^ e III^ fascia delle graduatorie riferite all’a.s. 2018/19, venga individuato un docente 
provvisto di titolo di specializzazione.  

I docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria inseriti in I^ fascia d’istituto 
con riserva a seguito del cd. contenzioso magistrale ed individuati destinatari di contratto a 
tempo determinato dovranno sottoscrivere, inoltre, contratti condizionati risolutivamente 
alla conclusione positiva, per il dipendente, del contenzioso attualmente in atto. 
 Si suggerisce, infine, di invitare i dirigenti scolastici ad un’attenta lettura della nota 
MIUR prot. DGPER 37856 del 28 agosto 2018 e di voler verificare che le Istituzioni scolastiche 
abbiano correttamente aggiornato le posizioni dei docenti ITP alla luce delle indicazioni fornite 
con la nota in questione; a tal proposito si raccomanda di garantire forme di raccordo e 
coordinamento tra le Istituzioni scolastiche del territorio di competenza. 
 
2. Docenti ammessi al terzo anno FIT 

 
 I docenti individuati mediante scorrimento delle GMRE di cui al D.D.G. 85/2018, e 
pertanto ammessi al terzo anno FIT, sono destinatari di supplenza annuale con decorrenza dal 1° 
settembre 2018 e termine al 31 agosto 2019. 
 Per una corretta gestione dei contratti relativi alla suddetta tipologia di docenti, si 
rinvia alle indicazioni contenute nella nota MIUR prot. DGCASIS 1494 del 23 luglio 2018, che 
fornisce istruzioni tecniche per l’utilizzo delle funzioni SIDI ai fini dell’acquisizione dei contratti e dei 
pagamenti del personale docente ed ATA immesso in ruolo nell’a.s. 2018/19, nonché all’avviso 
SIDI datato 13 agosto 2018 con l’allegata Guida rapida specifica per i contratti FIT. 
 Si evidenzia che, qualora il docente abbia optato per un contratto di lavoro in regime 
di part-time, a SIDI dovrà essere acquisita la supplenza annuale con l’indicazione dell’effettivo 
orario di servizio, oltre alla composizione oraria istituzionale della cattedra.  
 Da ultimo, si rammenta che questa tipologia di docenti non deve frequentare il 
periodo di formazione e prova disciplinato dal D.M. 850/2015 in quanto gli stessi sono ammessi al 
percorso annuale di cui all’art. 17, c. 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Pertanto, i 
docenti in questione dovranno seguire le procedure previste dall’art. 13 del predetto decreto e 
regolamentate dal D.M. 984/2017.    
 
 Le SS.LL. avranno cura di fornire indicazioni operative alle scuole del territorio di 
competenza in merito alle questioni sopra delineate e di individuare un referente provinciale per il 
supporto alle Istituzioni scolastiche nella gestione dei contratti.   
 Copia delle suddette note dovrà essere inviata, per conoscenza, anche allo scrivente 
Ufficio all’indirizzo mail drlo.ufficio7-personaledellascuola@istruzione.it, unitamente al nome del 
referente individuato per il supporto alle scuole. 
 Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE 
           Luca Volonté 
Referente 

Maria Cristina Di Blasio              documento firmato digitalmente 

mariacristina.diblasio.mi@istruzione.it 

02 574627282 

 

mailto:DRLO.Ufficio7-PersonaleDellaScuola@istruzione.it
mailto:drlo.ufficio7-personaledellascuola@istruzione.it



