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Ai Dirigenti 

degli Uffici Scolastici territoriali 

dell’USR Puglia 

(loro indirizzi peo) 

 

e, p.c.    Alle Segreterie regionali OOSS Comparto Scuola 

    (loro indirizzi peo) 

 

     Al sito Web  

 

Oggetto: D.M. n. 666 del 15/07/2019. “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e 

l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”. 

 

Si richiama la nota MIUR prot. n. AOODGPER/33276 del 19/07/2019, che per completa 

informazione si allega, concernente le “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e 

l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente” come disposto dal D.M. 666 del 

15/07/2019. 

Il decreto in argomento modifica i commi 1 e 2 dell’art. 1 del D.M. n. 326 del 3 giugno 

2015, prevedendo un’unica finestra temporale fissata al 1° ottobre di ciascuna anno scolastico, in 

sostituzione delle finestre temporali precedentemente fissate al 1° febbraio e 1° agosto di ciascun 

anno scolastico.  

Per le ulteriori indicazioni si rimanda integralmente alle disposizioni citate. 

Le SS.LL. sono invitate a dare massima diffusione della presente nota e di quella 

ministeriale anche mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 

 

 

 

Allegato: D.M. 666/2019  

IL DIRIGENTE 

Vincenzo Melilli 

 

Firmato digitalmente
da MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi 
PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it 

TEL: 0658493995  -  Sito web: http://www.miur.gov.it/web/guest/DGPER 

 

 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

Loro Sedi 

 

Agli Ambiti Territoriali Provinciali 

Loro sedi 

 

 

 

 

 

OGGETTO: D.M. n. 666 del 15/07/2019. “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e 

l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”. 

 

 

Si trasmette, per la successiva pubblicazione sui siti istituzionali di codesti Uffici Regionali 

e Provinciali, il D.M. n. 666 del 15/07/2019. 

 

Il presente Decreto modifica i commi 1 e 2 dell’art. 1 del D.M. n. 326 del 3 giugno 2015, 

prevedendo un’unica finestra temporale fissata al 1° ottobre di ciascuna anno scolastico, in 

sostituzione delle finestre temporali precedentemente fissate al 1° febbraio e 1° agosto di ciascun 

anno scolastico.. 

 

Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione alla presente nota, che 

viene pubblicata sul sito internet del Ministero. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 
     IL CAPO DIPARTIMENTO 

Carmela Palumbo 

Firmato
digitalmente da
PALUMBO CARMELA
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA
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Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
 

“Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al 
personale docente” 

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti 
didattici universitari”, e in particolare gli articoli 3 e 4; 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, e successive 
modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante 
“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
personale scolastico” e in particolare l’articolo 4; 

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e 
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”; 

VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 giugno 2004, n. 143, recante “Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato 
avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di 
Università; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice 
dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni 

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli 
essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 
53” e successive modificazioni; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e in 
particolare l’articolo 1, comma 607; 

VISTO Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 2011, n. 106 e successive modificazioni, ed in particolare 
l’articolo 9, comma 20, che stabilisce la cadenza triennale dell’aggiornamento 
delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 5, comma 5 del decreto del 
Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131;  

VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla 
Legge 8 novembre 2013, n. 128, recante: «Misure urgenti in materia di 
istruzione, università e ricerca», ed in particolare e l’art. 15 commi 3-bis e 3-
ter; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti” e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 
2016 n. 21, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” ed 
in particolare, l’art. 1, comma 10bis; 

VISTO il Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 
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Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
 

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito in Legge n.19 del 27 
febbraio 2017, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” 
ed in particolare l’art. 4 comma 4; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante 
disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso 
a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a) 
del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008 n. 133 come integrato dal decreto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’università e della ricerca n.259 del 9 maggio 2017; 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante "Riordino, adeguamento e 
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di 
docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione 
sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", come modificato dalla legge 145 
del 30 dicembre 2018, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante 
“Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed 
educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124” e in 
particolare l’articolo 5, comma 3, che dispone la suddivisione in tre fasce delle 
graduatorie di istituto finalizzate al conferimento delle supplenze;   

VISTE le Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità impartite 
dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 9 agosto 2009 e in 
particolare il punto 2 della parte III, dedicato alla corresponsabilità educativa e 
formativa dei docenti, e valutata l’opportunità di valorizzare il titolo di 
specializzazione sul sostegno; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 
settembre 2010, n. 249, recante “Regolamento concernente: «Definizione della 
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli 
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244” e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 3 giugno 
2015 n. 326, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e 
l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1 giugno 
2017, n. 374 concernente le disposizioni per la costituzione delle graduatorie di 
istituto per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo 
per il triennio scolastico 2017/2020 e, in particolare, l’articolo 14, commi 1 e 2; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 
2018 n. 335, concernente le disposizioni per la valutazione del servizio prestato 
dagli insegnanti della scuola dell’infanzia presso le sezioni primavera; 

CONSIDERATA l’opportunità di dover garantire, ai fini del miglioramento qualitativo del 
servizio scolastico, la più ampia possibilità di utilizzo di personale in possesso 
del titolo di abilitazione ovvero del titolo di specializzazione sul sostegno e di 
contemperare le aspettative dei soggetti controinteressati; 



 

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
 

CONSIDERATA la necessità di definire le graduatorie di Istituto in tempo utile a garantire  
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e le assunzioni a tempo determinato e la 
necessità di fissare un termine congruo in relazione alle cadenze temporali 
normalmente previste per il conseguimento dei titoli; 

SENTITE le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative 
 

DECRETA 

Art. 1 

      I commi 1 e 2 dell’articolo 1 del D.M. n. 326 del 3 giugno 2015 sono così sostituiti:  
 
“1. Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto di I, II e III fascia 
concernenti la scuola secondaria di I e II grado, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione 
entro il 1° ottobre di ciascun anno possono richiedere l’inserimento in II fascia delle graduatorie di 
istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento. 
 
2. Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto concernenti la scuola 
dell’infanzia e primaria, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione entro il 1° ottobre di 
ciascun anno possono richiedere l’inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto e sono 
posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento”. 

 
 

IL MINISTRO 
Marco Bussetti 

 

Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA


