Data: 27-02-2008
Area tematica: Personale docente
Argomento/i: Supplenze temporanee: modalità di conferimento
Domanda: La scrivente deve procedere ad individuare un supplente su posto di specialista di
Lingua 2 per la copertura di una assenza presumibilmente lunga (interdizione dal
lavoro fino al termine dell’attività didattica).
Posto che le graduatorie d’Istituto sono esaurite; esperito infruttuosamente ogni
tentativo di recuperare nominativi dalle graduatorie degli altri Istituti della provincia;
non avendo domande di messa a disposizione di personale con titolo di studio
idoneo;
si chiede se può essere nominata e con che tipologia di contratto (fino all’avente
titolo??) persona con maturità linguistica e Laurea in Lingue e letterature straniere.
In caso di risposta negativa quale altra soluzione può essere ipotizzata per non
ledere il diritto allo studio degli alunni interessati?
Risposta: Poiché si tratta di posto di specialista di Lingua 2, interpretiamo il quesito come
riferito alla scuola primaria.
Il riferimento normativo è l’art. 7 del D.M. n. 131 del 13/06/2007 che precisa: “8. Le
supplenze da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono
all’insegnamento di una lingua straniera, sono conferite, ai candidati che nei concorsi
per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria sono stati
inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di
accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera, ai candidati che
hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il
conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria, agli aspiranti
forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami
di lingua straniera previsti nel piano di studi, ovvero, a coloro che, inclusi nella
relativa graduatoria di scuola primaria, siano anche in possesso di titolo valido per
l’insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2°
grado. Agli aspiranti in possesso dei predetti titoli vengono attribuite le supplenze
secondo l’ordine di posizione da essi occupato nella relativa graduatoria scolastica.
9. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente
scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri
istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese
con i competenti dirigenti scolastici”.
La nota MPI n. 15551 del 31/07/2007 nel merito precisa ancora: “Attribuzione di ore
di insegnamento per specialisti di lingua inglese nella scuola primaria: Qualora a
seguito della copertura totale dell'organico dei posti comuni residuino ore di lingua
inglese in quanto il personale docente titolare e/o in servizio nella scuola non abbia
titolo al predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad
aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo in possesso dei previsti requisiti”.
Questi passaggi sono stati tutti esauriti dalla scuola che ci interpella senza esito.
Tuttavia il dirigente è giustamente preoccupato di non ledere il diritto allo studio
degli alunni interessati. L’unica disponibilità rimasta è una persona con maturità
linguistica e laurea in Lingue e letterature straniere. Si ritiene che essa possa essere
nominata sul posto vacante poiché in possesso delle competenze per garantire
l’efficacia del servizio da prestare. La tipologia del contratto è di supplenza
temporanea corrispondente all’assenza della titolare, che andrà prorogata in
correlazione con il succedersi dei congedi richiesti dalla titolare stessa.

