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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

Prot. n. AOODRPU/_____

Bari, (fa fede il protocollo)

Dirigente: Vincenzo Melilli

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
nella regione Puglia
(peo istituzionali)
Al sito web
p.c.
Ai Dirigenti
degli Uffici Territoriali dell’USR Puglia
(peo istituzionali)
Alle Segreterie regionali
delle OOSS Comparto scuola
(indirizzi peo)
Oggetto: personale ATA. Graduatorie di istituto terza fascia. Nota ministeriale prot. n.
AOODGPER/52370 del 05-12-2017 e D.M. 947/2017.
L’Amministrazione centrale con la nota in oggetto indicata ha trasmesso il Decreto
Ministeriale n. 947 del 1 dicembre 2017, con il quale, rettificando quanto previsto dal DM
640/2017, è stata disposta la validità e l’efficacia delle graduatorie di istituto di III fascia, riferite al
triennio 2014/2017, “fino al termine del corrente anno scolastico 2017/2018”.
La stessa nota ministeriale fornisce indicazioni, dunque, per il conferimento delle
supplenze ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, di cui al DM 430/2000, attingendo dalle graduatorie
di circolo e di istituto del triennio 2014/17, fino alla fine del corrente anno scolastico.
Ed inoltre, le supplenze conferite “fino all’avente diritto”, ex comma 9 dell’art. 40 L.
449/1997, “seguiranno le regole delle supplenze conferite dalle graduatorie di istituto di cui agli art.
5 e 6 del DM 430/2000”.
L’orientamento dell’Amministrazione centrale appare volta alla conferma dei rapporti a
tempo determinato in essere che, a causa delle tempistiche applicative del D.M. n. 640 del 30 agosto
2017, sono stati stipulati ai sensi del comma 9 dell’art.40 della legge 449/1997. Tali rapporti
potranno essere confermati purché siano stati conferiti “nel rispetto dell’ordine di graduatoria della
terza fascia del precedente triennio”.
Le motivazioni del suddetto orientamento sono rilevabili nella premessa del DM in
argomento, basate per un verso sulla “obiettiva impossibilità di adottare le richiamate graduatorie
in tempi ragionevolmente brevi e certi”, e per l’altro sulla “sussistenza di un interesse generale
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dell'Amministrazione scolastica e collettività scolastica nel suo complesso a veder assicurata la
continuità dei servizi”. Il medesimo DM considera, inoltre, l’ “interesse soggettivo in capo al
personale amministrativo, tecnico e ausiliario attualmente in servizio presso le istituzioni
scolastiche con contratti di lavoro stipulati "fino alla nomina dell'avente diritto" a veder
ragionevolmente definita la durata del rapporto di lavoro posto in essere”.
I dirigenti scolastici, pertanto, prima di procedere con la stipula dei nuovi contratti
dovranno verificare che l’individuazione delle nomine da trasformare in via definitiva per l’anno
scolastico in corso, fino al 30/06 ovvero al 31/08, secondo la tipologia di posto vacante/disponibile
o meno, rispettino le posizioni di graduatoria degli aventi diritto.
Si invitano i dirigenti scolastici a dare massima trasparenza ed evidenza alle operazioni
riferite alla presente procedura. Gli uffici territoriali attiveranno le necessarie azioni di supporto alle
istituzioni scolastiche.
La presente, unitamente ai documenti richiamati, sarà pubblicata sul sito web
(www.pugliausr.gov.it) nella sezione “Ata – Reclutamento”.
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
Allegati:

Nota prot. n. AOODGPER/52370 del 05-12-2017
D.M. 947/2017
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