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PROCEDURA OPERATIVA 

 
CONVOCAZIONI PERSONALE DOCENTE PER SUPPLENZE 

 
 

SCOPO: Possedere un organico docenti completo 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE: La procedura si applica al personale docente 

 

INPUT: Determinare il numero delle cattedre e/o ore scoperte e dei docenti da individuare 

 

OUTPUT : Garantire il diritto allo studio attraverso una regolare attività didattica 

                   

 

FASI AZIONI DOCUMENTI RESPONSABILE TEMPI 

1 Il D.S. individua il 

fabbisogno di cattedre e/o 

ore da coprire 

L’organico 

 

 

Il D.S. Quando la cattedra o le ore 

diventano disponibili ( per 

le supplenze annuali e/o 

temporanee) 

2 Il D.S., insieme ai suoi 

collaboratori, stabilisce il 

giorno della convocazione 

sulla base dell’orario di 

lezione 

L’orario di lezione 

 

Il D.S. 

I collaboratori 

Dopo la consultazione 

dell’orario di lezione 

 

3 I collaboratori del D.S. 

informano la segreteria 

amministrativa del 

calendario delle 

convocazioni 

Il calendario delle 

convocazioni 

predisposto dal D.S. 

I collaboratori del D.S. A seguito della 

predisposizione del 

calendario 

4 Il personale di segreteria 

consulta le graduatorie di I, 

II e III fascia e procede 

alle convocazioni 

utilizzando il portale SIDI 

FUNZIONE 

CONVOCAZIONE 

Le graduatorie di I, II 

e III fascia di istituto 

La segreteria 

amministrativa 

Come da normativa 

vigente 

5 Se le graduatorie d’istituto 

risultano esaurite e se  la 

convocazione è andata 

deserta, la segreteria 

chiede alle scuole di 

Napoli e provincia le 

relative graduatorie e 

procede alle nuove 

convocazioni 

Richiesta di 

graduatorie delle 

scuole di Napoli e 

Provincia 

La segreteria 

amministrativa 

Al ricevimento delle 

graduatorie di Napoli e 

Provincia 



6 La segreteria ( protocollo) 

controlla eventuali deleghe 

pervenute  a mezzo posta 

elettronica o consegnate 

brevi mano 

Deleghe La segreteria 

(protocollo) 

Il giorno della 

convocazione 

7 La segreteria controlla 

eventuali decreti di 

rettifica e di dimissioni 

pervenuti dalle altre scuole 

ed il giorno della 

convocazione la segreteria 

rileva le presenze dei 

convocati e la regolarità 

delle deleghe 

Decreti di rettifica 

Deleghe 

La segreteria 

amministrativa 

Il giorno della 

convocazione 

8 La segreteria redige 

apposito verbale per ogni 

convocazione 

Verbali di 

convocazione 

La segreteria 

amministrativa 

 

9 Il D.S. (i collaboratori del 

D.S. ) effettua la 

convocazione secondo il 

calendario ed individua il 

destinatario della 

supplenza comunicando 

all’interessato l’orario di 

servizio e facendogli 

firmare l’informativa sulla 

privacy, il DVR e le 

procedure di emergenza 

Le graduatorie 

L’orario di servizio 

Il documento privacy 

Il DVR 

Le procedure di 

emergenza 

Il D.S. 

I collaboratori del D.S. 

La tempistica da 

calendario 

10 La segreteria 

amministrativa predispone 

tutta la documentazione 

relativa all’assunzione in 

servizio per il successivo 

contratto 

La documentazione di 

rito 

Il contratto 

 

La segreteria 

amministrativa 

All’atto della 

individuazione del 

destinatario del contratto 

11 La segreteria richiede il 

casellario giudiziale alla 

Procura della Repubblica e 

comunica il rapporto di 

lavoro al Ministero del 

Lavoro 

Richiesta del 

casellario giudiziale 

Comunicazione al 

Ministero del lavoro 

La segreteria 

amministrativa 

All’atto della 

individuazione del 

destinatario della 

supplenza 

12 La segreteria inserisce tutti 

i dati del docente sul 

programma ARGO 

I dati del docente La segreteria 

amministrativa 

All’atto della 

individuazione del 

destinatario della 

supplenza 

13 La segreteria fa firmare il 

contratto al docente e al 

D.S. e lo invia, con 

procedura telematica, al 

MIUR, alla Ragioneria 

Territoriale dello Stato e al 

MEF per gli opportuni 

adempimenti e riscontri 

Il contratto La segreteria 

amministrativa 

All’atto della assunzione 

in servizio del docente 

14 Se il docente è stato 

individuato dalla II e III 

fascia d’istituto la 

segreteria chiede alla 

scuola che ha gestito la 

domanda di inserimento o 

aggiornamento delle 

graduatorie d’istituto, la 

conferma del punteggio 

Richiesta di conferma 

del punteggio 

La segreteria 

amministrativa 

All’atto della assunzione 

in servizio del docente 



15 Se di competenza della 

scuola, la segreteria 

predispone il TFR, lo invia 

all’INPS/ INPDAP. 

Diversamente invia il 

certificato di servizio alla 

scuola competente 

Predisposizione del 

TFR 

Certificato di servizio 

 

La segreteria 

amministrativa 

Alla scadenza del contratto 

16 La segreteria chiede 

all’ultima scuola di 

servizio le assenze 

effettuate dal docente 

nell’anno in corso o 

precedente 

Richiesta assenze La segreteria 

amministrativa 

Appena il docente informa 

la segreteria di voler 

assentarsi utilizzando 

congedi e permessi 

17 Se il docente presta 

servizio su più scuole la 

segreteria comunica gli 

impegni alle altre scuole 

Comunicazione 

impegni 

La segreteria 

amministrativa 

All’atto della assunzione 

in servizio del docente 

18 La segreteria completa il 

fascicolo personale del 

docente, assegna una 

matricola e, a fine servizio, 

archivia il fascicolo stesso 

Fascicolo del docente La segreteria 

amministrativa 

All’atto della assunzione 

in servizio del docente e 

alla scadenza del contratto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 


