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COMUNICAZIONE n° 93 
a. s. 2014/15 

    
Al personale tutto 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
Alle famiglie 
All’albo 

 
Oggetto:  Legge 23 dicembre 2014, n. 190: “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato”.  
 

Si rende noto che la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” prevede quanto segue: 

Articolo 1 comma 332 
“A decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le 

supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente 
amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto 
abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) 
personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di 
assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in 
servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione 
dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale 
collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo 
per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti”. 

Articolo 1 comma 333 
“Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 
2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo 
del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente 
per il primo giorno di assenza”. 

 
Il personale tutto è invitato a voler tenere in debita considerazione quanto 

disposto dalla norma e le conseguenti ripercussioni che potranno prodursi sul 
regolare svolgimento delle attività didattiche. 

 
Le famiglie sono informate, in particolare, che nella prima giornata di assenza 

dei docenti e per le prime sette giornate di assenza dei collaboratori scolastici non 
sarà più possibile effettuare nomine di personale supplente.  
 

Bisceglie, 26 agosto 2015 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg

