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TFS/TFR e 2,5%  

Sono in circolazione svariati modelli di rivendicazione 

con il coinvolgimento di autorevoli uffici legali e 

relative procure a procedere in giudizio..  

Prendendo  le mosse da quanto delineato nel ns. notiziario di novembre 2012 e per sgombrare 

il campo da inutili ed eventualmente costosi equivoci occorre innanzitutto precisare che il 

contenzioso riguarda solamente i colleghi (docenti e ATA) assunti in ruolo dopo il 31/12/2000. 

                                              ----------------------------- 

TFA e  valutabilità come anno intero del servizio dal 1  febbraio al termine degli 

scrutini  

   ---------------------------- 
LE FAQ DEL MIUR DELL’11 APRILE 2013 SUI TFA SPECIALI 

                                          -------------------------------- 

Circolare interpretativa su legge 104 per operazioni trasferimento 

dall’A.T. di Foggia  (tutto su www.agorascuola.org ) 

     --------------------------- 

Adempimenti fiscali? certezze normative ?..in convenzione… 

 

Medea Centro Assistenza Fiscale - Terni, Via Piave, 64 – tel. 0744 282589  

 

- Modello 730 - Modello Unico   (persone fisiche)  

- IMU  -  Dichiarazioni IMU    

- Locazioni  

- Successioni 

- Modello RED   

- Certificazioni ISE e ISEE 

- Certificazioni ISEU per universitari 

- Attività di Patronato: Disoccupazioni  -    Invalidità civili 

- Autorizzazioni ANF   Ricostituzioni - Pensioni di reversibilità 

- Colf e badanti              (all’interno altro e altro ancora..)    

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/faq-tfa-speciali
http://www.agorascuola.org/doc/CIRCOLARE_CHIARIMENTI_MOBILITA_(1).pdf
http://www.agorascuola.org/doc/CIRCOLARE_CHIARIMENTI_MOBILITA_(1).pdf
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LE FAQ DEL MIUR DELL’11 APRILE 2013 SUI TFA SPECIALI 

 

CHI PUO’ ISTITUIRE E ATTIVARE I PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI SPECIALI? 
 

Gli atenei e le istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica sedi dei corsi biennali di secondo 

livello a indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 28 settembre 2007, n. 

137, purché sedi di Dipartimenti di didattica della Musica, e al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82. 

 

QUALI SONO GLI ANNI ACCADEMICI DI ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI 

ABILITANTI SPECIALI? 
AA.AA. 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015. 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE AI PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI SPECIALI? 
I docenti non di ruolo, compresi gli insegnanti tecnico pratici, in possesso dei titoli di studio previsti dal D.M. n.39/1998 e dal D.M. 

n.22/2005 che abbiano maturato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre 

anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati per 

l’assolvimento dell’obbligo scolastico. 

 

QUALI SONO I SERVIZI VALIDI? 
L’aspirante deve aver prestato servizio per almeno tre anni, ognuno dei quali su una specifica classe di concorso. Almeno un anno di 

servizio deve essere stato prestato sulla classe di concorso per la quale si chiede l’accesso al percorso formativo abilitante speciale.  

Ciascun anno scolastico dovrà comprendere un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, 

ai sensi dell’art. 11, comma 14, della Legge n. 124/1999.  

Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle 

scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale. 

 

COME E’ VALUTABILE IL SERVIZIO NEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE? 
Il servizio prestato nei centri di formazione professionale deve essere riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso e 

prestato nei corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’anno scolastico 

2008/2009. 

 

E’ VALIDO IL SERVIZIO PRESTATO NEL SOSTEGNO? 
SI, alle stesse condizioni del servizio prestato su classi di concorso, avendo come riferimento la graduatoria che ha costituito titolo di 

accesso al servizio sul sostegno. 

 

E’ NECESSARIO OPTARE PER UNA SOLA CLASSE DI CONCORSO? 
SI - Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo 

restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi di tirocinio ordinari 

 

QUALI SONO LE CLASSI DI CONCORSO RICHIEDIBILI? 
Quelle previste nelle tabelle A, C e D allegate al D.M.39/98. 

 

COME VA INOLTRATA LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE? 
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata agli Uffici Scolastici Regionali tramite apposita istanza online. 

 

SONO PREVISTI PERCORSI SPECIALI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA? 

SI, gli aspiranti in possesso dei titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola 

magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o 

comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, che hanno maturato almeno tre anni di servizio specifico nella scuola dell’infanzia o 

nella scuola primaria, hanno diritto all’accesso ai corsi speciali previsti dall’art. 15, comma 16 del D.M. 249/2010. Il titolo 

conseguito al termine del percorso dà diritto all’accesso alla seconda fascia delle graduatorie d’istituto.  

 

SI POSSONO CUMULARE GLI ANNI DI SERVIZIO PRESTATI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NELLA 

SCUOLA PRIMARIA? 
SI, fermo restando che, ai fini del computo dei tre anni, per ciascun anno deve essere prestato il servizio nella stessa tipologia di 

posto. 

 

I TITOLI DI ABILTAZIONE CONSEGUITI AL TERMINE DEI PERCORSI FORMATIVI SPECIALI COME POSSONO 

ESSERE UTILIZZATI? 
I titoli di abilitazione consentono l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e costituiscono requisito di 

ammissione ai futuri concorsi per titoli e per esami e consentono l’assunzione con contratto a tempo indeterminato nelle scuole 

paritarie.  

    ****************** 
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TFS/TFR e 2,5%  

Sono in circolazione svariati modelli di rivendicazione con il coinvolgimento di autorevoli  

uffici legali e relative procure a procedere in giudizio..  

 

Prendendo  le mosse da quanto delineato nel ns. notiziario di novembre 2012 e per sgombrare il campo da inutili ed 

eventualmente costosi equivoci occorre innanzitutto precisare che il contenzioso riguarda solamente i colleghi (docenti e ATA) 

assunti in ruolo dopo il 31/12/2000. 

Con l’art. 12 comma 10 della . L. n. 122/2010, infatti, tutti i dipendenti pubblici erano stati ricondotti a regime TFR dal 

01/01/2011, compreso il personale assunto in regime di TFS prima del 2000 

A seguito di numerosi ricorsi che riguardavano l’indebita trattenuta del 2,50%, è intervenuta la sentenza della C.C. n. 223/2012, 

che ha ritenuto illegittimo tale prelievo. 

Il governo, pur di non restituire le somme trattenute al personale già  in regime di TFS – e collocato per legge in regime di TFR 

dal 01/01/2011 - ha deciso di ripristinare per tutti i dipendenti pubblici assunti entro il 31/12/2000, la normativa previgente che 

prevedeva il regime TFS. 

Ma per tutto il personale assunto successivamente a detta data, e per il personale a tempo determinato, la ritenuta non è stata 

abrogata, determinando una palese ingiustizia ed una applicazione parziale e distorta della sentenza della Suprema Corte. 

A nostro parere il problema dovrà essere sanato per tutti (erga omnes) non certo con ricorsi individuali ed estemporanei al 

giudice del lavoro. 

Pertanto la diffida allo Stato viene inoltrata ai soli fini dell’interruzione del termine decennale di 

prescrizione in attesa dell’orientamento del governo o della magistratura 

e con riserva di adozione di ogni legittima tutela a favore del personale 

(sotto riportato il modello di diffida da inviare per raccomandata 1 alla Ragioneria e al Dirigente 

Scolastico) 

N.B.: copia della diffida inviata e copia della ricevuta di spedizione devono essere consegnate ad 

Agorà o personalmente, o per mail o per fax 

MODELLO di DIFFIDA 

Ragioneria Territoriale dello Stato 

Via___________________ 

            Cap ______ città _______ 

 

p. c. Al Dirigente Scolastico dell’________                                                                                                                                                                  

Via____________________ 

                                                  Cap _______ città ________ 

                                                                                                      

Oggetto: invito e diffida ad adempiere. 

ATTO DI MESSA IN MORA E DIFFIDA 

Il/la sottoscritto/a __________________________, dipendente presso ___________________, con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato con decorrenza dal _____________ quindi a regime di TFR, in qualità di ________________ (docente Ata Dirigente) 

PREMESSO CHE                                                                               3 



 l’Amministrazione di appartenenza ha illegittimamente trattenuto la quota di 2,5% sull’80% della retribuzione percepita, in 

palese contrasto con la disciplina del trattamento di fine rapporto così come prevista dall’art. 2120 c.c.; 

 il TFR consiste in un accantonamento annuo di quote di retribuzione percepite dal lavoratore nella misura del 6,91% della 

retribuzione annua a totale carico del datore di lavoro; 

 l’Amministrazione, contrariamente, ha operato e sta tuttora eseguendo nei propri confronti una trattenuta del 2,50% 

sull’80% della retribuzione che determina un grave danno economico; 

 tale trattenuta, è prevista per il solo personale in regime di Trattamento di Fine Servizio (TFS, assunto a T. I. entro il 

31/12/2000, risulta non applicabile al/la sottoscritto/a che si trova in regime di TFR per il quale deve essere applicata la 

normativa sopra indicata; 

CONSIDERATO ANCHE CHE 

 la Corte Costituzionale con la sentenza n. 223 del 23.10.2012, con riferimento agli interventi in materia previdenziale 

sanciti dall’art. 12, comma 10 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 12, ha 

definitivamente stabilito che: “con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 01 gennaio 2011, per i 

lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in 

riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall’art. 2120 c.c. del codice 

civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le 

regole di cui al citato articolo 2120 c.c., con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento”; 

 quindi: “ La disposizione censurata (sopra indicata), a fronte dell’estensione del regime di cui all’art. 2120 del codice 

civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1º 

gennaio 2011, determina irragionevolmente l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, senza 

escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della 

buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita, in combinato con l’art. 37 del 

D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032. Nel consentire allo Stato una riduzione dell’accantonamento, irragionevole perché 

non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché – a parità di retribuzione –determina un 

ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del 

datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione”; 

 appare di tutta evidenza che la trattenuta del 2,50% oltre che discriminatoria, in quanto applicata soltanto al personale 

dipendente pubblico, deve considerarsi palesemente illegittima, poiché non dovuta. 

sulla base di quanto sopra premesso, il/la sottoscritto/a 

DIFFIDA 

- L’Amministrazione in indirizzo, Ragioneria Territoriale dello Stato, in persona del legale rappresentante pro-tempore in carica , 
domiciliato in Via _______, (città) ___________________ 

A CESSARE 

immediatamente nei propri confronti la ritenuta del 2,50% sull’80% della retribuzione nonché a ripetere le somme illegittimamente 
trattenute fino ad ora, anche per il servizio a tempo determinato prestato dal 01/06/2000 alla data di immissione in ruolo; 

CON ESPESSO AVVISO 

che perdurando tale comportamento il/la sottoscritto/a si riserva di adottare tutte le opportune iniziative legali a tutela dei propri 

legittimi interessi. 

La presente interrompe qualsivoglia termine prescrizionale. 

Con ogni salvezza di ogni ulteriore azione, diritto e ragione 

Luogo, data e firma      
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TFA SPECIALI..  

Emanati il 25 marzo i decreti ministeriali istitutivi del tfa speciale. Inviati alla 

Corte dei Conti, prima di esplicare la propria efficacia, dovranno essere vistati e 

pubblicati in Gazzetta Ufficiale. 

Molti dubbi interpretativi permangono circa i requisiti di accesso, tanto che 

autorevoli OO.SS. si sono cimentate in interpretazioni divergenti. 

Ad oggi si può abbozzare una sintesi circa la problematica..: 

ammessi ai corsi: 

- Docenti non di ruolo (anche ITP) in possesso del requisito di tre anni di servizio a 

decorrere dal 1999/2000 sino al 2011/2012, con esclusione dell’anno corrente. 

Esclusi e pertanto interessati a ricorrere: 

 docenti di ruolo  

 docenti con 360 giorni di servizio di cui alla legge 124/99 

 docenti privi del requisito di 180 giorni di servizio nella classe di concorso 

richiesta pur se in possesso di altre tre annualità in insegnamenti prestati col 

titolo di studio prescritto 

Domande e ricorsi entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

Se sei tra gli esclusi, se vuoi ottenere ammissione ai corsi abilitanti quale necessaria risposta 

all’esigenza del “diritto allo studio” costituzionalmente sancito, inviaci la tua preadesione al fine 

di predisporre gli atti legali in tempo utile.  

L’auspicio è quello di ottenere - anche per questo personale - la sospensiva già ottenuta per ben due 

ricorsi negli ultimi due mesi per  gli esclusi  avario titolo dalle prove del concorso  

Per l’adesione occorre prendere contatto con  

agorascuola@agorascuola.it  

    *********************** 

TFA e  valutabilità come anno intero del servizio  

dal 1 febbraio al termine degli scrutini 

 

Dispone l’art. 4 della bozza di Regolamento per i TFA speciali:  

“1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli 

insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneità alla classe di concorso per la 

quale chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere 

dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in 

scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. 

…………………………………………(omissis) 

 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile il servizio effettuato 

nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di 

almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’articolo 11,       5 
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comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.” (n.d.r. servizio ininterrotto dal 1 febbraio al termine degli scrutini) 

L’art. 11 comma 14 della legge 124/99  prevede un servizio ininterrotto anche rispetto agli scrutini.. che non tutti 

hanno in quanto la maggior parte dei docenti (tranne il caso dell’art. 37 del CCNL vigente- rientro in servizio del 

titolare dopo il 30 aprile) vengono semplicemente “riconvocati”per tali adempimenti..  

Infatti, dispone la Nota prot. n° 9038 del 17/06/2009 “Per il restante personale docente supplente 

temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle 

lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione 

ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal 

primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e 

valutazione finale.” 

Le ragioni “storiche” di tale  ipotesi giuridica scaturiscono dal fatto che un servizio ininterrotto portava nel 

passato a maturazione e attribuzione del diritto alla retribuzione estiva, retribuzione estiva d’obbligo per 

poter valutare anche il periodo successivo al termine degli scrutini raggiungendo  i 180 giorni utili. 

Risposte definitive potranno essere fornite alla pubblicazione del /dei bando/i sulla G.U., in quanto 

supportate su testi definitivamente approvati . 

   ------------------------------------------ 

Accorpamento di classi in caso di assenza del 

personale? 
(..liberamente tratto da un articolo del Prof. Francesco Sola – 

www.sindacatosab.it ) 

La Direzione Generale dell U.S.R.Basilicata- nota prot 7934 del 

23/11/2010 dispone 

 “Ad ogni buon conto, proprio in considerazione del diritto degli 

studenti e nel rispetto del C.C.N.L. dei docenti, così come precisato anche dalla C.M. 9839, non risulta 

praticabile, laddove dovessero sussistere casi, la soluzione organizzativa di accorpare le classi in caso di 

assenze brevi del personale docente; ciò non solo non è previsto da alcun regolamento, ma costituisce di 

fatto, sia pure in via temporanea, una modifica dell’ organico non autorizzata, la costituzione di pluriclassi 

e la violazione di qualsiasi norma di sicurezza. 

Le note del Miur: 

• Già il 6 ottobre 2009 con la nota n. 14991 - «Indicazioni alle scuole secondarie per la sostituzione del 

personale docente assente » - il MIUR ribadiva il concetto per cui deve essere assicurata la continuità 

didattica, quale elemento prioritario insito nei compiti istituzionali delle istituzioni scolastiche autonome: 

(…) «Si fa riferimento alle segnalazioni di alcuni casi in cui le istituzioni scolastiche , a causa di assenze del 

personale docente titolare in servizio si trovano in gravi difficoltà nell’assicurare la piena funzionalità delle 

attività didattiche nei riguardi degli alunni (…) “al fine primario di non incorrere in una sospensione della 

didattica nei riguardi degli allievi interessati i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di 

assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo”; 

Successivamente, lo stesso Ministero, con M.I.U.R. – Nota prot. n° 9839 del 08/11/2010 – Supplenze 

temporanee del personale docente   confermando le indicazioni della nota dell’anno precedente, ricordava ai 

DS che “l’istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, 

annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico 

obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della 

nomina del supplente temporaneo avente diritto”.                                                            6 
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Pertanto, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo 

studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale 

supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 

5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola 

secondaria (…)    ------------------- 

Utilizzazione dell’insegnante di sostegno per supplenze? 

Presso molte scuole è prassi consolidata sostituire i docenti assenti con personale assegnato su posto di 

sostegno che presta servizio in contemporaneità nella classe dove si verifica l'assenza del docente 

curriculare. 

Come da numerose Sentenze della Corte Costituzionale, il diritto all'istruzione e alla formazione degli 

alunni disabili, si configura diritto soggettivo per cui, utilizzare il docente di sostegno in attività di 

sostituzione del docente di materie curriculare, in orario contemporaneo nella classe dove entrambi 

prestano servizio, è di difficile attuazione per effetto del combinato disposto di cui al decreto legislativo 

297/1994 artt. 127, 312 e seguenti, CCNL, legge 104/92. 

Tale situazione non appare uniformata a criteri di regolarità, tenuto conto che finisce per distogliere 

l'insegnante di sostegno dal proprio compito istituzionale. Quando manca il docente curriculare, 

l'insegnante di sostegno chiamato a sostituirlo, di fatto, smette di essere docente di sostegno e quell'ora il 

ragazzo in pratica la perde. 

 

Il Ministero dell'Istruzione, attraverso le Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità - nota prot. n. 4274 del 4/8/2009 - ha chiarito che "l'insegnante di sostegno non può essere 

utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto 

d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto". 

 

Il docente su posto di sostegno è contitolare della classe e compresente durante le attività didattiche per 

effetto della sua particolare funzione di supporto alla classe del disabile di riferimento. 

 

Detta condizione non viene meno anche quando è assente il docente curriculare. 

La contitolarità della classe, per come circostanziato dall'art. 13, comma 6, legge 104/92, assume una 

propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente 

di sostegno e i docenti di materie curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, senza 

peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali. 

 

La contemporaneità del docente di sostegno, è configurata nel quadro della programmazione dell'azione 

educativa; mentre, come chiaramente indicato nella nota MIUR prot. n. 9839 dell'8 novembre 2010, si 

può provvedere alla sostituzione del personale docente assente temporaneamente, con personale della 

scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione 

di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6 del CCNL ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore 

eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre 

l'orario d'obbligo. 

    ------------------------------------ 

 

SCATTI  2011- Oggetto del recupero: arretrati al 31 dicembre 2012 per diritto a passaggio alla fascia 
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Secondo la legge finanziaria per il 2011: ''Per il personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola che 

fruisce di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono 

utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei rispettivi incrementi economici previsti dalle 

disposizioni contrattuali vigenti.'' 

Secondo gli accordi sottoscritti nel mese di dicembre 2012 gli effetti immediati in termini di arretrati e di 

passaggio di fascia sono stati riconosciuti ed erogati  per il momento solamente al  personale di ruolo  che 

ha maturato uno scatto a partire da gennaio 2012 o 2013. 

 

    ---------------------------------------- 

Le nuove tabelle  e gli accorpamenti per le discipline della secondaria superiore 

(…tutto su www.agorascuola.org ) ---------------------------------------------------- 

Un posto più vicino a casa? … Si , se il figlio è minore di tre anni… 

L’art. 42 bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 prevede per i dipendenti pubblici una forma di 

mobilità volta a ricongiungere i genitori del bambino favorendo concretamente la loro presenza 

nella fase iniziale di vita del proprio figlio. 

La norma in particolare dispone: “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per 

un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa 

provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, 

subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione 

retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale 

dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato 

entro trenta giorni dalla domanda”. 

    

Agorà  Direttore Prof. Favilla Alberto – Stampato in proprio                             

Autorizzazione del Tribunale di Terni n. 5/97 Reg. Stampa del 22/12/1997                                  

        

  

Date pubblicazione trasferimenti   

  personale docente 
scuola dell’infanzia    5 giugno 

scuola primaria    5 giugno 

scuola secondaria di I grado  21 giugno 

scuola secondaria di II grado   6 luglio 

  personale educativo  3 giugno 

  personale ATA    30 luglio      8 
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