
Egre 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale 

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/83311   
             direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it   

  

RP/dc   

 
Prot.  12689                                                                                         Genova, 1.12.2015 

 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della 

regione   

 

Loro sedi  

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 

 di Genova, Imperia, La Spezia, Savona 

 

Loro sedi 

Al Sito web  

     e p.c.          Alle OO.SS. Regionali                                               Loro sedi 

 

 

Oggetto: Legge 107/2015 – Piano assunzionale straordinario personale docente – Fase “C” –  

conferimento incarichi a tempo determinato su posti di potenziamento. 

 

 

          Com’è noto alle SS.LL, si sono concluse le operazioni di immissione in ruolo di cui al piano 

assunzionale straordinario del personale docente. Facendo seguito alle diverse richieste di chiarimento 

pervenute per le vie brevi, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative in merito al conferimento 

di incarichi a tempo determinato sui posti di potenziamento. 

Potranno essere stipulati incarichi con scadenza 30 giugno in tutti i casi in cui il posto di 

potenziamento non sia stato assegnato per mancanza di aspiranti o non sia stato coperto per  differimento 

della presa di servizio (differimento ovviamente al 30 giugno). 

Relativamente ai posti di potenziamento per il sostegno, è possibile procedere alla copertura dei posti 

rimasti vacanti (nessun aspirante) e disponibili (per differimento) solo in presenza di docenti in possesso del 

titolo di specializzazione. Pertanto, in mancanza di tali docenti, non si dovrà procedere alla stipula di alcun 

contratto a tempo determinato.  

Come previsto dal comma 95 dell’art. 1 della legge 107, “i posti di potenziamento  non possono 

essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria”.   

 

Rapporti di lavoro a tempo parziale 

 

Saranno oggetto di supplenza, per la restante parte di orario, i posti attribuiti con contratto part-time. 

 

Esaurimento delle graduatorie 

 

In caso di esaurimento delle GaE, gli incarichi a tempo determinato sui posti di potenziamento  

potranno essere attribuiti, per la stessa classe di concorso, tramite l’utilizzo delle graduatorie di istituto, o, in 

mancanza, delle graduatorie degli istituti viciniori, così come previsto dall’art. 7, comma 9 del DM 13 

giugno 2007 n. 131.   

Nel caso in cui l’istituzione scolastica  abbia avuto in assegnazione un docente di una classe di 

concorso non presente nell’istituzione medesima, si potrà rivolgere alla scuola viciniore, facendosi inviare la 

specifica graduatoria, secondo quanto previsto dal citato Regolamento delle supplenze.  
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Attività di coprogettazione 

 

Ai fini di un più razionale nonché proficuo utilizzo del personale neo immesso in ruolo nella fase 

“C”, le SS.LL. sono invitate a promuovere la costituzione di accordi di collaborazione tra le istituzioni 

scolastiche, anche di diverso ordine e grado, del territorio; tali accordi dovranno prevedere l’utilizzo 

congiunto del personale docente per la realizzazione dei progetti di potenziamento di cui al comma 7 dell’art. 

1 della Legge 107/2015.  

Ulteriori elementi di approfondimento saranno forniti in apposite Conferenze dei servizi che saranno 

organizzate a breve. 

Il servizio prestato su tali attività sarà riconosciuto ai fini del superamento del periodo di prova e di 

formazione. 

 

Procedure per l’inserimento dei contratti  

 

Si rammenta che sulla rete Intranet è reperibile la nota MIUR prot.  n. 4573 del 26 novembre 2015, 

peraltro già trasmessa a codeste istituzioni scolastiche, che, ad ogni buon fine, si allega alla presente. 

 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

 
 
                                                                                                      Il Direttore Generale 

                                                                                                                   Rosaria Pagano 

      
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2del decreto legislativo   n. 39/1993 
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