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CP 225 

Torino, 11 settembre 2018 

 

Alle scuole statali della Città Metropolitana di Torino 

 

 

Oggetto: - Indicazioni ITP 
- graduatorie di istituto e supplenze 
- ore eccedenti 

 

In relazione alle circolari n. 188 e 215 emanate da quest’Ufficio si comunica quanto 

segue. 

Come premessa si precisa che dopo la diffusione telematica delle graduatorie di 

istituto definitive  (di II fascia, fascia aggiuntiva e di III fascia), tutte le istituzioni 

scolastiche procederanno alla relativa  pubblicazione, sui rispettivi siti istituzionali. 

Successivamente le stesse istituzioni scolastiche procederanno, a conferire, su tutti i 

posti vacanti e/o disponibili le relative supplenze, nel rispetto dell’ordine di 

graduatoria (II fascia, II fascia aggiuntiva, III fascia).  

Si tratta, quindi, di una nuova, definitiva,  procedura di conferimento di contratti a 

tempo determinato, cui parteciperanno tutti gli aspiranti inseriti nelle diverse 

graduatorie di istituto,  ivi compresi quelli destinatari di incarico a tempo determinato 

con clausola risolutiva espressa (a prescindere dalla loro tipologia), i quali, pertanto, 

potranno accettare,  secondo l’ordine di graduatoria in cui sono inseriti, supplenze 

diverse da quelle precedentemente attribuite. 

Infatti la nota ministeriale n. 36820 del 20 agosto 2018, ha previsto che gli aspiranti 

entro il 10 settembre 2018 potevano: 

x inserire titolo di specializzazione di sostegno 

x inserire nuove abilitazioni per l’inserimento nella fascia aggiuntiva 

x variare le sedi del modello B in relazione all’inserimento del titolo di  

         specializzazione su sostegno e alle nuove abilitazioni. 
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Inoltre l’elaborazione delle nuove graduatorie di istituto è resa necessaria dal 

dimensionamento di alcune istituzioni scolastiche per il 2018/19.  

Questo implica che: 

x la II e la III fascia subiranno alcune  variazioni determinando lo spostamento di  

aspiranti dalla III alla II fascia; 

x potrebbero essere presenti nuovi docenti specializzati su sostegno che devono 

essere nominati  prioritariamente per la copertura dei posti di sostegno; 

x la variazione del Mod. B da parte di alcuni aspiranti potrebbe determinare un 

nuovo ordine di graduatoria negli istituti prescelti. 

Poiché nella prima fase, in applicazione dell’art. 41 del nuovo CCNL, tutti i contratti 

stipulati sono stati comunque inseriti a SIDI con data certa (31 agosto /30 giugno), a 

seconda della tipologia del posto, nel caso di conferma della supplenza sulla base delle 

graduatorie definitive,  l’istituzione scolastica dovrà procedere solo alla eliminazione 

della clausola risolutiva espressa, modificando il precedente provvedimento di 

individuazione ed il relativo contratto cartaceo e lasciando inalterato l’inserimento a 

SIDI già effettuato. 

Nel caso dell’Ambito Territoriale di Torino si procederà con convocazione accentrata 

tramite Scuola-Polo, al fine di contenere i tempi per la copertura dei posti curriculari e 

di sostegno. Nelle more della diffusione telematica delle nuove graduatorie di istituto 

quest’Ufficio sta procedendo con la definizione degli aspetti organizzativi e 

amministrativi della procedura di convocazione accentrata da graduatoria di istituto 

che riguarderà tutti gli aspiranti in II fascia, fascia aggiuntiva e III fascia (ovviamente 

nel caso specifico tutti gli aspiranti convocati in relazione alle disponibilità). 

 

Per trasparenza si invitano le istituzioni scolastiche in indirizzo a precisare 

nella convocazione degli aspiranti che le supplenze in questa fase transitoria 

sono conferite con clausola risolutiva. 
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Al fine di completare il monitoraggio sugli inserimenti degli ITP in II fascia delle 

graduatorie di istituto si chiede esclusivamente alle scuole capofila (che hanno gestito 

la domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto su SIDI) di inviare all’indirizzo 

di posta elettronica natalie.olivero@istruzione.it entro il 13 settembre 2018, 

compilando l’allegato 1,  l’elenco dei numeri RG (relativo anno e nominativi degli 

aspiranti legati al numero di RG) del TAR Lazio relativi ai ricorrenti ITP che non 

risultano presenti nell’allegato 2; si precisa si dovrà fare riferimento a tutti gli 

inserimenti degli ITP in II fascia di istituto; non occorre inviare i dati relativi agli 

aspiranti inseriti per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto tali 

aspiranti devono essere depennati dalla II fascia e reinseriti in III fascia (nel caso in 

cui siano stato impropriamente depennati dalla III fascia). Si richiama ancora una 

volta l’attenzione sul fatto che la permanenza/inserimento nella II fascia delle 

graduatorie di istituto di ricorrenti senza alcun provvedimento giurisdizionale (TAR 

Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) viola la normativa vigente 

sulle graduatorie di istituto e soprattutto il principio generale del divieto di estensione 

del giudicato sfavorevole alle pubbliche amministrazioni, sancito dall’art. 1, comma 

132 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  prorogato a tempo indeterminato 

dall’articolo 41, comma 6, del DL n. 207/2008. 

Si allega nuovamente la tabella riepilogativa generale. 

Casistica Trattamento in II fascia di istituto 
dell’aspirante  legato al numero di RG 
TAR Lazio o numero affare generale 
ricorso al Presidente della Repubblica 

Ricorso Presidente della Repubblica Depennamento 

Ricorso TAR Lazio e assenza di qualsiasi 
provvedimento giurisdizionale 

Depennamento 

Ricorso con ordinanza/sentenza favorevole 
all’Amministrazione 

Depennamento 

Ricorso con ordinanza/sentenza sfavorevole 
all’Amministrazione  

Inserimento con riserva (l’aspirante deve 
rimanere anche a pieno titolo in III fascia) 

Ricorso con sentenza passata in giudicato 

(casistica residuale e attualmente non 
riscontrata a Torino) 

Inserimento a pieno titolo 
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Al fine di procedere alla cancellazione dalla II fascia di istituto si indicano le istruzioni 

e il relativo percorso su SIDI: 

RECLUTAMENTO PERSONALE SCUOLA 

GRADUATORIE D'ISTITUTO PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO 

CANCELLAZIONE 

Inserire id. Numerico o codice fiscale e cliccare su cancellazione a fondo schermata 

 

Nel caso  in cui gli aspiranti ITP depennati dalla II fascia di istituto debbano essere 

reinseriti in III fascia di istituto (poiché impropriamente cancellati dalla III fascia, dove 

sarebbero anche dovuti rimanere a pieno titolo) occorre seguire il seguente percorso: 

RECLUTAMENTO PERSONALE SCUOLA 

GRADUATORIE D'ISTITUTO PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO 

ACQUISIZIONE-AGGIORNAMENTO POSIZIONE 

INSERIRE DATI ANAGRAFICI O CODICE FISCALE 

Si ricorda che non devono essere effettuati aggiornamenti sul punteggio degli 

aspiranti nelle graduatorie di istituto triennali 2017/20, in quanto occorre fare 

riferimento al punteggio dell’anno scolastico 2017/18 (salvo rettifiche per 

accoglimento ricorsi, interventi in autotutela, errori materiali, etc…). 

Si ribadisce che tali variazioni devono essere inserite su SIDI; il mancato inserimento 

delle variazioni su SIDI rende maggiormente difficoltosa la gestione delle graduatorie 

di istituto e le convocazioni sia per la scuola capofila e soprattutto per le altre scuole 

del modello B. 

Si comunica che quest’Ufficio effettuerà la prenotazione delle graduatorie di istituto 

per tutti gli ordini di scuola e quindi anche per la scuola secondaria di II grado il 13 
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settembre 2018, pertanto le operazioni di depennamento, reinserimento e relative a 

variazioni non ancora inserite dovranno essere completate entro il 13 settembre 2018.  

I depennamenti per i ricorrenti ITP dalla II fascia delle graduatorie di istituto devono 

essere disposti tramite decreto individuale che richiami in maniera esplicita nelle 

motivazioni: 

1) L’ordinanza/sentenza favorevole all’Amministrazione 

Oppure in alternativa 

2) l’assenza di provvedimento giurisdizionale; in questo caso occorre richiamare 

l’intervento in autotutela ai sensi della legge 241/1990, fondato sull’interesse pubblico 

e sul divieto di estensione del giudicato sfavorevole all’Amministrazione, ai sensi 

dell’art. 1, comma 132 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  prorogato a 

tempo indeterminato dall’articolo 41, comma 6, del DL n. 207/2008. 

La norma ricalca precedenti norme (art. 1, comma 45, L. 28 dicembre 1995, n. 549, 

art. 22, comma 34 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, art. 1, comma 46 della legge 

28 dicembre 1995 n. 549, art. 24 della legge 17 maggio 1999 n. 144, art. 23, comma 

3 della legge 28 dicembre 2001 n. 448) che hanno vietato o subordinato a rigorosi 

presupposti l'esercizio del potere delle amministrazioni pubbliche in materia di 

pubblico impiego di estendere gli effetti del giudicato a soggetti diversi dai ricorrenti 

originari. Tali divieti sono giustificati, oltre che dalla regola generale sancita dall’art. 

2909 c. c., da esigenze di contenimento della spesa pubblica. 

Sulla questione è di recente intervenuta la Sezione I del Consiglio di Stato, che, col 

parere n. 7755 del 30 giugno 2004 emesso nell'ambito di un ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, ha ritenuto pienamente legittimo il rigetto da parte di una 

pubblica amministrazione di una richiesta di ampliare gli effetti di un giudicato del 

Consiglio di Stato. 

Tale orientamento è stato confermato dal Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 29 

gennaio 2016, n. 362; secondo il collegio giudicante non può ravvisarsi a carico della 

Amministrazione un obbligo giuridico di estendere gli effetti del giudicato a soggetti 

estranei alla lite; essendo questo un potere ampiamente discrezionale, a fronte del 
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quale pertanto non sussiste un diritto soggettivo a tale estensione (ex multis, Cons. 

Stato, VI, 10 ottobre 2005, n. 5457). 

 

Il puntuale adempimento delle disposizioni della presente circolare permette di avere 

delle graduatorie di istituto omogenee come trattamento sul territorio della Città 

Metropolitana e potrà consentire allo scrivente Ufficio di potere procedere tramite 

scuola Polo all’accentramento delle operazioni di nomina da graduatoria di istituto 

anche per la scuola secondaria di II grado. 

 

Entro il 14 settembre 2018 le scuole secondarie di II grado dovranno procedere 

all’assegnazione delle ore di insegnamento pari o inferiore a 6 ore settimanali secondo 

quanto stabilito dal DM n. 131/2007 e la nota ministeriale prot. n. 37856 del 28 

agosto 2018. 

Infatti l’art. 1, comma 4 del DM n. 131 del 13 giugno 2007 specifica che “Per le ore di 

insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire 

cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della 

legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli 

interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di 

specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo 

di 24 ore settimanali.” 

Secondo quanto richiamato dalla nota Miur del 28 agosto 2018 l’istituzione scolastica 

provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni 

di cui al comma 4 dell'art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n.448, 

attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, fomiti 

di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al 

personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario 

e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale 

con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo 
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determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario 

d'obbligo. 

Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato 

possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici 

provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto. 

Si fa presente che tutto quanto sopra esposto va riferito agli spezzoni in quanto tali e 

non a quelli che potrebbero scaturire dalla frammentazione di posti o cattedre. 

In conseguenza di quanto evidenziato, per l’attribuzione degli spezzoni il dirigente 

scolastico non può frantumare i posti o le cattedre e assegnare le ore ai docenti interni 

già con 18 ore e fino a 24.   

Pertanto in virtù di tali disposizioni i dirigenti scolastici della scuola secondaria di II 

grado procederanno ad attribuire tali spezzoni ai docenti in servizio presso l’istituzione 

scolastica che hanno diritto al completamento per supplenza conferita da GAE (nel 

caso di Torino non è presente tale fattispecie) e in seconda battuta ai docenti di ruolo 

fino al limite di 24 ore settimanali. Le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore 

settimanali attribuite in base a tale casistica dovranno essere segnalate  entro il 17 

settembre 2018 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARIA 2^ GRADO  giammarco.zangari1@istruzione.it 

 

Per la scuola secondaria di I grado sarà inviata comunicazione specifica. 

Si ringrazia per l’attenzione e la cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

 


