
ELENCHI PRIORITARI 2011/2012: EMANATO IL DECRETO  
 
 
Il 12 ottobre  è stato emanato il DM 92/2011 relativo alla costituzione degli elenchi prioritari per 
l'a.s. 2011/2012. 

Il D.M.  è stato predisposto in attuazione della L. 106 del 12 luglio 2011 art. 9 c. 21 bis 
che ha esteso anche all’anno scolastico 2011-12 la validità delle disposizioni della  L. 167 del  24 
novembre 2009. 

Il provvedimento fissa la data del 2 novembre come termine ultimo  entro il quale, il 
personale  beneficiario del provvedimento, deve presentare la domanda per l’inserimento negli 
elenchi da cui essere individuato, quale destinatario di supplenze relative alle assenze 
temporanee dei titolari, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di 
circolo e di istituto.  

Nel medesimo modello di domanda è prevista la possibilità di aderire a eventuali 
progetti stipulati, mediante convenzioni, tra il MIUR e le Regioni. 
              La domanda deve essere presentata anche da parte degli aspiranti che erano già 
inseriti negli elenchi prioritari predisposti per l’anno scolastico 2010/11 pena l’esclusione 
 
 
          Requisito necessario per essere inseriti negli elenchi prioritari:  

• aver lavorato con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche o 
per almeno 180 giorni nella medesima scuola (anche con proroghe e/o 
conferme) in un insegnamento/profilo per i quali si è inclusi nelle graduatorie 
provinciali, in uno degli anni scolastici del triennio 2008/09; 2009/10; 
2010/11 

• non aver ottenuto analogo contratto nell’Anno Scolastico in corso. 
 

 
          Sono inclusi  negli elenchi prioritari: 

• coloro che hanno una supplenza ad orario ridotto, in assenza di posti interi, nel 
proprio insegnamento/profilo (ai fini del completamento) 

• coloro che hanno una supplenza ad orario ridotto, in presenza di posti interi, in 
altro insegnamento/profilo (ai fini del completamento) 

• coloro a cui non è stata proposta alcuna supplenza 
• coloro che hanno rinunciato ad un supplenza ad orario ridotto in assenza di 

posti interi. 
           
 
          Sono esclusi dagli elenchi prioritari: 

• Il personale con contratto a tempo determinato 
• Il personale collocato a riposo dal 1° settembre 2011 
• Coloro che hanno rinunciato o che rinuncino nell’ A.S. 2011/12 a stipulare un 

contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche ad 
orario intero a seguito di scorrimento: 

- delle graduatorie ad esaurimento dei docenti e permanenti/provinciali 
del personale ATA 

- delle correlate graduatorie di Circolo/di Istituto 
 
 
 

 



CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI PRIORITARI 
PERDITA DEI BENEFICI PREVISTI DALLA L.167/2009 

 
MOTIVO CANCELLAZIONE 

RINUNCIA IMMOTIVATA  o senza giustificato motivo a una supplenza 
conseguente allo scorrimento degli elenchi prioritari (1) o alla sua proroga o 
conferma (di qualunque tipologia e durata)  

SI 

L’aspirante è cancellato dagli 
elenchi prioritari 

 

MANCATA ASSUNZIONE DEL SERVIZIO (dopo l’accettazione della 
supplenza) 

SI 

L’aspirante è cancellato dagli 
elenchi prioritari 

 

ABBANDONO DI UNA SUPPLENZA 

SI 

L’aspirante è cancellato dagli 
elenchi prioritari 

RINUNCIA O ABBANDONO DEI SUPPLENZA PER: 

• ACCETTARE una supplenza annuale o fino al termine delle attività 
didattiche 

• ACCETTARE, entro il 30 aprile, una supplenza fino al termine delle 
lezioni o oltre 

• ACCETTARE la partecipazione ad un progetto regionale 

 

NO 

non è cancellato 

RINUNCIA A SUPPLENZA 

• Nel caso si sia già impegnati in altra supplenza, anche ad orario parziale 

• Qualora la supplenza comporti una retribuzione inferiore all’ indennità 
di disoccupazione (2) 

 

NO 

non è cancellato 

 

 

RINUNCIA A PROGETTO REGIONALE (3) 

 

NO 

non è cancellato 

 

(1) La rinuncia ad una supplenza temporanea assegnate dalle graduatorie di istituto (ad esempio per insegnamenti 
in cui si è inseriti in terza fascia) non ha effetti rispetto al’inclusione negli elenchi prioritari, ma  comporta le 
eventuali sanzioni previste dall’art. 8 del Regolamento delle supplenze. 

(2) In caso di indennità di disoccupazione pari al 60% della retribuzione intera, si possono rifiutare: nella scuola 
primaria e dell’ infanzia, fino a 14 ore; nella scuola secondaria di I e II grado, fino a 10 ore; per il personale 
ATA fino a 21 ore 

(3) La rinuncia, senza giustificato motivo, all’ offerta di partecipazione al progetto regionale da parte dei precari 
che hanno la  dichiarazione di disponibilità comporta la decadenza dal diritto a percepire l’indennità di 
disoccupazione,qualora spettante, ma non la cancellazione dagli elenchi prioritari. 


