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OGGETTO:  Chiarimenti in merito alle supplenze con messa a disposizione. 
            
 

Pervengono a questo Ufficio richieste intese ad ottenere chiarimenti in merito alla 
possibilità di poter produrre domande (messa a disposizione) presso Istituzioni Scolastiche di  
province diverse da quelle in cui sono incluse in graduatorie ad esaurimento (I fascia) e/o 
graduatorie d’istituto  III fascia). 

Si specifica al riguardo che l’art. 4 comma 4 del DDG. 16/03/2007 prevede che “ 
l’inserimento può essere chiesto, ai fini dell’assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze 
annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per tutte le 
graduatorie ad esaurimento, per le quali il candidato sia in possesso dei requisiti di ammissione, in 
una sola provincia.” 

Inoltre, a maggior chiarimento di quanto sopra esposto, si evidenzia che, ai sensi 
dell’art. 5 comma 8 del D.M. 13/06/2007 – concernente il regolamento delle supplenze, è preclusa 
la cumulabilità di rapporto di lavoro in due province diverse, secondo quanto viene qui di seguito 
riportato: “ Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola 
provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, 
una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime. 
Resta comunque preclusa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, la cumulabilità di rapporti di lavoro in due 
diverse province ”. 

Tanto, al fine di dirimere dubbi e perplessità in ordine alla problematica esposta in 
oggetto. 

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione alla presente.  
          
Si ringrazia 
 
 
 

                                                                                            F.to          IL DIRIGENTE DELL’U.S.P. 
                    (Giovanni LACOPPOLA)  
 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento : Carmelo Trani tel. 0805477268 Fax 080 5477264 p.1/1 

Il Dirigente: Giovanni Lacoppola  - Via Re David,178/f  - 70125 BARI  ���� 080-5477203 080-5428367 –cell. 328-7549742 
Segreteria   ����  080-5477202   -  e-mail :  giovanni.lacoppola@istruzione.it  – Sito Web: www.uspbari.net  

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 


