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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI
CALTANISSETTA ED ENNA

Sezione III: Istruzione Secondaria 1° Grado - Reclutamento
Sezione IV: Istruzione Secondaria 2° Grado – Reclutamento

Ai Dirigenti
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Alle OO. SS.
Loro sedi

Oggetto:

Nomine da graduatorie di istituto, di cattedre orario strutturate su più scuole,
residuate dalle operazioni a carattere provinciale di avvio a.s. 2019/20.

Sono pervenute a questo Ufficio numerose richieste di chiarimento in merito alle
procedure da seguire per la copertura, tramite graduatorie di istituto, delle cattedre
orario strutturate su più scuole (c.d. cattedre orario esterne) residuate dalle operazioni,
a carattere provinciale, a causa dell’esaurimento delle relative graduatorie o elenchi di
sostegno.
In particolare si chiede se ogni scuola deve nominare solo per la propria parte di
cattedra o per l’intera cattedra orario esterna così come risulta in organico di diritto
(cattedre fino al 31.08) o come costituita in organico di fatto dall’Ufficio Scolastico
Territoriale (cattedre fino al 30.06).
Il dubbio sembra derivare da quanto disposto dall’art. 7 – 6° comma – del D.M.
n. 131 del 13.06.2007 (Regolamento supplenze) secondo cui: “per la sostituzione del
personale con orario di insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola
procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza”.
Nel merito si evidenzia quanto segue:
1) – la fattispecie prevista dal citato art. 7 comma 6° del Regolamento riguarda la
sostituzione del personale assente, per cui, in questo caso (assenza del titolare),
ogni scuola deve provvedere autonomamente alla copertura della propria
frazione settimanale di ore facente parte della cattedra orario esterna iniziale;
2) - l’art. 7 del Regolamento in questione, al comma 1 lettera a), prevede
espressamente l’utilizzo delle graduatorie di istituto per la copertura, mediante
conferimento di “supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche di
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posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie
ad esaurimento”.
Orbene, sembra chiaro che l’indicazione “posti” è comprensiva sia delle cattedre
orario interne che di quelle esterna su due o tre scuole.
Ciò premesso, si precisa che spetta alla prima delle scuole presso le quali sono
disponibili le ore che costituiscono la cattedra esterna nominare dalle proprie
graduatorie per l’intera cattedra (es. 12 + 6), anche per le ore della seconda (o terza)
scuola, pure nel caso in cui l’aspirante individuato non sia incluso nelle graduatorie di
istituto di tali scuole.
IL DIRIGENTE
Luca Girardi
firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92
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