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(..per altre news vai a www.agorascuola.org - per l’archivio normativo vai a 

www.agorascuola.it ) 

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

 

Ipotesi di contratto per trasferimenti e passaggi 2013/2014 
 
Scadenze:  

 docenti dal 28 febbraio al 29 marzo                                       

 ATA dal 10 marzo al  09 aprile 

La modalità di presentazione è “on line”e che pertanto ciascun interessato dovrà provvedere a registrarsi sul 

 sistema POLIS del Ministero prima dell’inoltro delle istanze. 

 

Legge 104 e cattedra orario esterna (che completa in altro comune) 
La situazione considerata è quella di una cattedra orario con completamento esterno costituita ex novo a seguito di contrazione di 
ore nell'organico di diritto. Si tiene conto della graduatoria interna di istituto, ma a particolari condizioni 

    ____________________________ 

 

Concorso 24 mesi ATA               Scadenza 14 marzo 

Modello cartaceo per compilazione domanda inserimento o aggiornamento 

Procedura “on line” per preferenze scuole (non ancora prevista scadenza) 

    _______________________ 

Blocco delle retribuzioni sino a tutto il 2014    

La nota 157/2013              Comparto Scuola 

L’art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 122 del 4 settembre 2013 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2013 dell’art. 

9, comma 23, D.L. 78/2010, relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto Scuola. 

            ________________________ 

  

Sospese  anche le posizioni economiche del personale ATA 

Verificato da tempo il tentativo di ridurre le retribuzioni dei lavoratori della scuola a partire dai mancati rinnovi dei 

contratti nazionali, al blocco degli scatti di anzianità, alla sospensione posizioni economiche ATA, fino alla riduzione 

delle risorse finalizzate alla contrattazione decentrata. 

 

http://www.agorascuola.org/pagina_1_37.html
https://noipa.mef.gov.it/documents/10179/18896844/NoiPA-157-2013.docx?version=1.0&t=1388146550683
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/25/13G00166/sg
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/uval/DL_78_2010.pdf


Abuso del precariato nella scuola 
.. il 27 marzo udienza della Corte di Giustizia europea sugli abusi derivanti dalla reiterazione dei contratti senza 

assunzione in ruolo. 

Siamo in attesa di tale sentenza che potrebbe considerarsi decisiva per la risoluzione della partita da noi iniziata nel 

2006/2007. E’ del 2007 la prima delle sentenze favorevoli ai ricorrenti dell’Agorà che ha fatto da apripista a successive 

rivendicazioni di altre Organizzazioni. 

Presso la Cassazione sono presenti molteplici posizioni di personale precario su ricorsi in attesa del pronunziamento 

della Corte di Giustizia, patrocinati dai legali Avv. Cristiana Zanella e Avv. Antonio De Angelis . 

Corte di Cassazione – Sentenza n. 26951 del 2 dicembre 2013 

 Sì al risarcimento danni per i precari (si riporta integralmente l’articolo dell’Avvocato Francesco Orecchioni  

Con la sentenza che si commenta, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento danni pari a dieci 

mensilità, in favore di una lavoratrice precaria assunta a tempo determinato. 

La sentenza, pur non riferendosi nello specifico al comparto scuola (la ricorrente era dipendente della ASL), ha però 

affermato un importante principio di diritto, tra l’altro da tempo riconosciuto dalle Corti europee. 

Anche ammesso che sia compatibile con la direttiva europea “una normativa nazionale che escluda la conversione in 

contratto a tempo indeterminato nel settore del pubblico impiego”, è necessario che “tale normativa contenga un’altra 

misura effettiva destinata ad evitare e, se del caso, sanzionare un utilizzo abusivo ad una successione di contratti a 

tempo determinato”. 

La Corte ha così confermato il risarcimento danni, pari a dieci mensilità, riconosciuto alla lavoratrice dal giudice di 

merito, quale corretta applicazione di tale principio. 

La sentenza rappresenta un’ulteriore presa di distanza rispetto alla nota sentenza n.10127/2012, con la quale la Corte di 

Cassazione aveva escluso qualunque indennizzo in favore dei precari della scuola.”trattandosi di settore particolare” ai 

sensi della legge 183/2010. 

Sembra dunque che anche la Corte di legittimità stia rimeditando la questione del ricorso al contratto a termine nel 

settore pubblico, riconoscendo ai precari quanto meno il risarcimento dei danni. 

Non c’è chi non veda come l’applicazione di tale principio al comparto scuola (vista l’ingente mole dei r isarcimenti che 

lo stato dovrebbe corrispondere ai precari) potrebbe fungere da stimolo per una nuova ondata di assunzioni, certamente 

meno onerosa per l’erario. 

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

Concorso 24 mesi ATA 

Scadenza 14 marzo 

Modello cartaceo per compilazione domanda inserimento o aggiornamento 

Procedura “on line” per preferenze scuole (non ancora prevista scadenza) 

“Al concorso ha titolo a partecipare il personale ATA, dipendente statale, in servizio con contratto a tempo 

determinato nei profili professionali dell’area A e B che, alla data di scadenza dei termini di presentazione della 

domanda, abbia raggiunto una anzianità di almeno due anni di servizio – 24 mesi anche non continuativi – prestato 

senza demerito - in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti 

corrispondenti a profili professionali dell’area immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre. 

Coloro che risultano già inclusi nelle graduatorie permanenti compilate a seguito delle precedenti tornate 

concorsuali, possono aggiornare il proprio punteggio e la propria posizione nella graduatoria permanente mediante la 

produzione di titoli di cultura e di servizio e titoli di precedenza e riserva acquisiti successivamente alla scadenza dei 

http://www.dirittoscolastico.it/avvocati-scuola/francesco-orecchioni/
http://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-content/uploads/Corte-di-Cassazione-Sentenza-n.-26951-2013.pdf
http://www.dirittoscolastico.it/corte-di-cassazione-sentenza-n-10127-del-20-giugno-2012/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-10-04;183


termini per la presentazione della domanda di ammissione al concorso in base al quale risultano inseriti nella 

graduatoria medesima”  …tutto su www.agorascuola.org 

N.B.: le preferenze relative alle scuole per le supplenze di competenza del Dirigente Scolastico saranno prodotte 

“on line” dopo la scadenza delle domande cartacee di inserimento / aggiornamento. 

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

Blocco delle retribuzioni sino a tutto il 2014 

La nota 157/2013          Comparto Scuola 

L’art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 122 del 4 settembre 2013 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2013 dell’art. 

9, comma 23, D.L. 78/2010, relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto Scuola. 

 1)blocco delle progressioni economiche (aumenti contrattuali)(art. 9 comma 1 DL 78/2010)  

 

Per gli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica 

dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche 

inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ... non può superare, in ogni caso, il 

trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della 

dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in 

corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21,terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera 

comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto 

previsto dal comma17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.  

 

Viene prorogata la norma che congela le retribuzioni dei dipendenti pubblici al 2010 e, cosa grave, congela anche le 

progressioni di carriera e i passaggi tra le aree che se disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e adesso anche per il 2014, 

hanno effetti solo giuridici.  

 

Inclusi nel blocco anche i docenti universitari e AFAM per quanto riguarda gli scatti di anzianità.  

 

2) Blocco degli scatti di anzianità (a seguito di ricostruzione di carriera) 
 

Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 e 

2013 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle 

disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14.  

Molti lavoratori della scuola hanno però maturato, nel corso del 2013, il diritto allo scatto di anzianità. passando alla 

classe stipendiale successiva e percependo il relativo aumento stipendiale.  

Si potrebbe verificare a tal punto il recupero retroattivo degli aumenti già percepiti, con impossibilità per gli ultimi 

immessi in ruolo di ottenere le ricostruzioni di carriera spettanti. 

 

Per il personale che prima dell’applicazione risultava con maturazione della progressione economica nel corso 

dell’anno 2013 sono stati accertati crediti erariali (n.d.r.: debiti per il lavoratore) che verranno recuperati con rate di 

importo fisso lordo di € 150,00 fino a concorrenza del debito 

L’importo di arretrato è stato registrato con il seguente codice: 

4M1 - APPL. DPR 122/2013 COMPARTO SCUOLA AP. 

Nei cedolini di stipendio del personale per cui è stato accertato il credito erariale è stato inserito, sempre 

centralmente, il seguente messaggio: 

“Si comunica che, in applicazione del D.P.R. 122/2013, art. 1, comma 1, che proroga fino al 31 dicembre 2013 

l’art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto 

Scuola, è stato accertato un credito erariale di € ………. imponibile fiscale (al netto delle ritenute previdenziali) 

con recupero a decorrere dalla mensilità di gennaio 2014 con rate mensili di € 150,00 lorde fino a concorrenza 

del debito. Si precisa che il recupero applicato sullo stipendio lordo determina contestualmente l’applicazione di 

un importo IRPEF più basso.” 

 

http://istruzione.terni.it/id.asp?ContentId=2409
https://noipa.mef.gov.it/documents/10179/18896844/NoiPA-157-2013.docx?version=1.0&t=1388146550683
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/25/13G00166/sg
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/uval/DL_78_2010.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/uval/DL_78_2010.pdf


3) Blocco dei contratti parte economica   

Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle 

amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 

196 e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Per 

il medesimo personale non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali 

eventualmente previsti a decorrere dall’anno 2011;  

 

4) vacanza contrattuale  
Per gli anni 2013 e 2014 non si dà luogo ad alcun incremento dell’ IVC contrattuale che continua ad essere corrisposta 

sulla base di quanto previsto dalla Legge 203/2008.  

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

Nelle more della conclusione della sessione negoziale Comparto Scuola, per il recupero delle utilità dell’anno 2012, al 

fine della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, è stata disposta la sospensione 

cautelativa dei crediti erariali applicati in relazione al blocco degli automatismi stipendiali per l’anno 2013. 

Per quanto riguarda gli stipendi di gennaio, già emessi come da messaggio n. 157 del 27 dicembre 2013, il rimborso 

del debito è stato effettuato con emissione straordinaria con esigibilità contestuale a quella dello stipendio 

ordinario. 

Nello stesso tempo si è provveduto alla sospensione del credito erariale eventualmente rateizzato sulle successive 

mensilità. 

In applicazione del D.L. n. 3, del 23 gennaio 2014, al personale interessato al riconoscimento dell’utilità dell’anno 

2012, sempre nelle more della conclusione della relativa sessione negoziale, è stata ripristinata la posizione 

stipendiale superiore già attribuita nel 2013, ma successivamente retrocessa sulla mensilità di gennaio 2014. 

L’importo di arretrato relativo alla mensilità di gennaio 2014 è stato registrato con il codice “4M2 - APPL. DL 3/2014 

COMPARTO SCUOLA AC” e verrà liquidato con esigibilità entro la metà di febbraio. 

Considerato che rimane fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.P.R. 122/2013, è confermata la 

proroga di un anno delle classi e degli scatti con decorrenza dal 2 gennaio 2014.  (v.  la nota su www.agorascuola.org ) 

Sospese  anche le posizioni economiche del personale ATA 

Verificato da tempo il tentativo di ridurre le retribuzioni dei lavoratori della scuola a partire dai mancati rinnovi dei 

contratti nazionali, al blocco degli scatti di anzianità, alla sospensione posizioni economiche ATA, fino alla riduzione 

delle risorse finalizzate alla contrattazione decentrata. 

Mentre sono tuttora aperte le trattative sul taglio delle indennità di risultato nelle buste paga dei dirigenti scolastici, in 

pratica 250 euro mensili pensionabili, è ancora in atto il tentativo di riassorbire i soldi della seconda posizione 

economica del personale Ata (amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici) riguardante i compensi che dal 2011, 

bidelli, assistenti tecnici, assistenti amministativi ricevono per mansioni aggiuntive contemplate dal contratto di lavoro  

Secondo  il Mef tali mansioni possono essere equiparate agli scatti d’anzianità. Si tratta invece di compensi per attività 

realmente svolte. 

Agorà ha predisposto un modello di diffida da inviare agli Enti preposti, quale primo rimedio preparatorio del 

ricorso da produrre in caso di persistenza di tale situazione 

Intanto è stato proclamato lo sciopero con astensione dalle prestazioni aggiuntive di tutto il personale docente, 

educativo ed Ata dal 21 febbraio al 22 marzo 2014,  come da  nota 3031/14 del MIUR, in vista della trattativa che 

potrebbe concludersi col mese di giugno per il recupero di tali utilità.                         
************************** 

Parte il ricorso per mancata attivazione PAS infanzia e primaria 

http://www.agorascuola.org/
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-3013-del-6-febbraio-2014-articolazione-sciopero-flc-cgil-attivita-aggiuntive.flc


Pubblicato il decreto specifico, presentate le istanze “on line”, emanato il decreto USR degli aventi titolo ad oggi si 

brancola nel buio della incertezza circa le sorti del personale in possesso del requisito del servizio richiesto e del 

diploma di maturità magistrale  conseguito entro il 2001/2002. 

A tutela dei legittimi interessi degli aspiranti, Agorà ha dunque prodotto specifico ricorso al TAR Umbria per il 

recupero di tali situazioni. 

 

I bandi relativi alle graduatorie permanenti ed a quelle di istituto, infatti stanno per essere emanati senza che –con 

l’attuale normativa – vi sia l’ipotesi di immissione di tale personale privo di un percorso concorsuale alle graduatorie 

degli abilitati, nonostante le dotte dissertazioni sulla natura abilitante o validità  nel tempo di tale tipo di diploma. 
 
****************************** 

PAS non scaglionabili negli anni successivi se non in caso di  mancanza di capacità recettiva 

dell’Ateneo   Nota MIUR  745/2014 del 14/02/2014   

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

L’USR Campania riapre le speranze dei candidati, di scuola infanzia e primaria, aventi titolo a partecipare ai Percorsi 

Abilitanti Speciali, con le relative assegnazioni agli Atenei ed alle istituzioni AFAM della Regione Campania,  

(14.02.2014) 

D.D.G. del Personale Scolastico n. 58 del 25 luglio 2013 - Percorsi Abilitanti Speciali (P.A.S.) attivati 

nella Regione Campania. Assegnazione dei candidati aventi i requisiti per l'accesso alle Università degli 

Studi e Istituzioni A.F.A.M..  

(14.02.2014) Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) - Nulla Osta.  

(14.02.2014) 
D.D.G. del Personale scolastico n. 58/2013 - Integrazione ammessi/esclusi ai Percorsi Abilitanti Speciali 

(PAS) - D.D.G Prot. n. AOODRCAUff.Dir. 736/1/U del 14.2.2014.  

“Per quanto attiene i PAS relativi alla scuola dell'Infanzia e alla scuola Primaria, questo Ufficio (USR Campania) si 

riserva ulteriori comunicazioni. 

E‘ interessante notare come anche le Università telematiche si stiano attivando ed abbiano prodotto ricorso per accedere 

alla gestione diretta dei percorsi abilitanti di scuola infanzia e primaria, come l’Università telematica Giustino 

Fortunato di Benevento. 

Qualora non si dovesse pervenire a risultati influenti sulle date di scadenza dei bandi per l’aggiornamento/inclusione 

nelle graduatorie da rinnovare, sarebbe adottata specifica iniziativa ai sensi di quanto recentemente disposto dal 

Consiglio di Stato. 

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

                Adempimenti fiscali? certezze normative ?..in convenzione… 

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

 

- Modello 730  IMU 

- Modello Unico   (persone fisiche)  

- Dichiarazioni IMU - Successioni 

- Locazioni - Modello RED   

- Certificazioni ISE e ISEE 

- Certificazioni ISEU per universitari 

- Attività di Patronato: Disoccupazioni      Invalidità civili 

- Autorizzazioni ANF   Ricostituzioni - Pensioni di reversibilità 

http://www.agorascuola.org/doc/Sotto-01-4127_000.pdf
http://www.campania.istruzione.it/home/home.shtml
http://www.campania.istruzione.it/nnews/2014/allegati/02febbraio/prot1101_14.zip
http://www.campania.istruzione.it/nnews/2014/allegati/02febbraio/prot1101_14.zip
http://www.campania.istruzione.it/nnews/2014/allegati/02febbraio/prot1101_14.zip
http://www.campania.istruzione.it/nnews/2014/allegati/02febbraio/Avviso%20per%20nulla%20osta.doc
http://www.campania.istruzione.it/nnews/2014/allegati/02febbraio/Decreto_736_1_U.pdf
http://www.campania.istruzione.it/nnews/2014/allegati/02febbraio/Decreto_736_1_U.pdf


 

 

Aggiornamento delle graduatorie permanenti e d’Istituto docenti a partire dal mese di aprile 

 

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

Ipotesi di contratto per trasferimenti e passaggi 2013/2014 
 
Scadenze:  

 docenti dal 28 febbraio al 29 marzo    -      ATA dal 10 marzo al  09 aprile 

La modalità di presentazione è “on line”e che pertanto ciascun interessato dovrà provvedere a registrarsi sul sistema 

POLIS del Ministero prima dell’inoltro delle istanze. 

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

 

Legge 104 e cattedra orario esterna (che completa in altro comune) 

La situazione considerata è quella di una cattedra orario con completamento esterno costituita ex novo a seguito di contrazione di 
ore nell'organico di diritto. Si tiene conto della graduatoria interna di istituto, ma a particolari condizioni. 

L'art. 18 comma 18 dell'Ipotesi di contratto di mobilità per l'a.s. 2014/15 prevede infatti: 

"18. Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento 

esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale 
assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto formulata ai sensi del 

successivo comma 3 dell’art. 23, aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto e ai sensi del comma 11 dell’art. 23, 

riferito ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre e con la precisazione di cui all’art. 7, comma 3, lett. c del presente contratto. 

 In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle 
modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze ex art. 7 c. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. 

tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto. " 

Criteri  

1) si tiene conto della graduatoria interna di istituto. Essa sarà 

 aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto 2014 

 riferita ai titolari trasferiti in quella scuola dal 1° settembre 2014 

Esclusi. Art 7 comma 3 lettera c) 

Il diritto all'esclusione, dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2, dalla graduatoria per l'attribuzione della cattedra orario 

esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti sub 

comunali diversi). 

Pertanto, se la cattedra si trasforma da interna in esterna e questo comporta l'assegnazione di spezzoni orario in scuole dello 

stesso comune, tutti i docenti partecipano. (secondo graduatoria) 

Se il completamento avviene con scuole di comuni diversi, il docente che usufruisce della legge 104/92 e che per questo motivo è 

escluso dalla graduatoria interna di istituto, continuerà a beneficiare dell'esclusione. Il principio si basa infatti sul divieto di trasferire 
il docente con handicap o che assiste un familiare ai sensi degli art. 21 e 33 della legge 104/92. 

Il testo dell’ipotesi di contratto 2014/15 

Le modifiche 

Art. 2: - Come stabilito dalla Legge 128/13, il blocco per la mobilità interprovinciale per il personale docente è stato portato da 
cinque a tre anni, pertanto potrà presentare domanda di trasferimento interprovinciale il personale docente assunto con 

decorrenza giuridica 1/9/2011 o precedente. 

http://www.agorascuola.org/pagina_1_37.html
http://www.leotuccari.it/edit/attach/ipotesiCCNImobilitapersonaledocente2014-2015.pdf


- Il figlio che assiste il genitore con grave disabilità, non usufruisce della precedenza art. 7, punto V), ma non rientra nel blocco 

triennale e può partecipare  alle operazioni di trasferimento interprovinciale. 

- Tra i destinatari della mobilità sono stati inseriti i docenti delle classi di concorso C/555 e C/999  che, per effetto dell'art. 15, c. 9 
della Legge 128/13, hanno titolo, a domanda, al transito in ad altra classe di concorso o posto. 

Disciplina dell’handicap (per la tutela del diritto all’assistenza e/o per far luce sugli eventuali errori/abusi nell’esercizio del 

diritto sancito) 

Art. 7: 

V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE 

UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE 

 

Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune (ndr: es - Roma Napoli)  e nella II e III fase dei trasferimenti viene 
riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza a i genitori 

anche adottivi o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità, 

al coniuge e, limitatamente alla I e II fase al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile 

in situazione di gravità. 

Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili,viene 

riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di 

prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. 

 
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le 

sottoelencate condizioni: 

 

- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;  
- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni 

esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno 

scolastico. 

L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, 
sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato 

con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011 (8). 

- essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni 
di permesso retribuito mensile per l’assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 

151/2001. 

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di 

altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di 
mobilità annuale. 

Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti 

nell’ambito e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il 

soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di 
comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano 

indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.  

Detta precedenza si applica anche alla prima fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più 

distretti. 
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a 

quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (4). 

L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del 

domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria.  
La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della 

precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento 

dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria 

senza diritto di precedenza. 
 

Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità 

giudiziaria competente, esercita legale tutela e al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza.  

Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente 
nelle operazioni di mobilità annuale, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità ai sensi dell’art. 2 comma 2. 

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto V) nella mobilità a domanda deve avere 

carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili. 

Per beneficiare della precedenza prevista dall’art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione 

secondo le indicazioni riportate nel successivo Art. 9 

 

PERDENTI POSTO. 



a) I docenti ed il personale A.T.A., beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII) di cui al comma 1 del presente 

articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti 

posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro 
coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). 

 A tal proposito si precisa che: 

• L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo 

 se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito. 
 

 

Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla 

graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 
2014/2015, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell’assistito o, in 

assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti 

richiedibili (4). 

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto 
sub comunale del domicilio del familiare assistito. 

L’esclusione di cui al punto V) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie 

modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di 

scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria. 

 

c) In riferimento a quanto previsto al successivo art. 18 comma 18 – primo periodo, il diritto all’esclusione dei beneficiari 

delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si 

applica esclusivamente per le cattedre orario costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti sub comunali diversi).  

 

 ( n.d.r.: chi assiste ha titolo a non essere incluso nella graduatoria dei perdenti posto solo se 

 la cattedra orario esterna completa in altro comune; se la cattedra completa nel medesimo 

 comune, partecipa  alle operazioni in base alla propria posizione in graduatoria d’istituto)  
 

8) Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza 

nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884). 
 

9)Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità, di cui all’art. 9 comma 1 lettera a) del presente CCNI, 

venga rilasciata successivamente al 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste 

finalizzate alla fruizione dei 3 giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all’inizio dell’anno 
scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità. 

 

- ART. 9 - DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI 

1. In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue: 
a) Certificazioni mediche. 

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, 

funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. 

Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, 
comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documentano, in via provvisoria, la 

situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da 

cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e 

dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. 
 

La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata 

certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall’art. 6 , comma 3 bis della L. 80/2006, entro 15 giorni 

dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere 
rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. 

 

Ai sensi dell’art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere 

documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base. 

 

Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 

della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le 
A.S.L.. E’ fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto. 

 

Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n. 104/92 (ndr:il lavoratore disabile) è necessario 

che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o 
le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al 

medesimo. 

Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse 

deve risultare quanto segue: 
- per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità 

della disabilità; 



- per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la 

necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo 

conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il 
coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza 

della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti 

specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed 

integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011; 
- per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità 

della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. 

Sarà cura degli uffici scolastici territorialmente competenti verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni 

suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste. 
 

b) Documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza con carattere di unicità. 

Il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione 

di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che 
assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art. 7, dovranno documentare i 

seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate: 

- il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto, disabile deve essere documentato con 

dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. 

- l'attività di assistenza con carattere di unicità (art. 9 D.L.vo 124/2004, art. 33 L. 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 

lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria 

responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 
15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. 

 

La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. L’assistenza con carattere di 

unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per 
la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle 

domande. E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare 

disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza. 

 
La situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante 

dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come 

modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. 

- il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono 
scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 

233/2005) devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità. 

- il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato con le modalità definite nella apposita ordinanza ministeriale. 

Art. 21: per i posti di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria l'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata 
distintamente per ciascuna tipologia, ovvero :  

A) minorati della vista; B) minorati dell'udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il 

docente individuato come soprannumerario nella tipologia di 

attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per 
la quale nell'ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d'ufficio con precedenza al trasferimento su 

tale posto. 

Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale 

disponibilità su altra tipologia di posto. 
 

Art. 32:- Sono stati resi omogenei gli articoli 31 e 32. Come avviene già per i docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio 

nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, è stata prevista una priorità per la mobilità 

territoriale in tutte e tre le fasi anche per l'accesso ai corsi per l'istruzione per l'età adulta, per il personale che abbia 

comunque maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali. 

Art. 44: Al comma 2, tra i destinatari della mobilità del personale Ata, è stato inserito anche il personale docente inidoneo e gli 

ITP appartenenti alle classi di concorso C/555 e C/999 che, in attuazione dell'art. 15 della Legge 128/13, dovessero optare per il 

passaggio nei ruoli Ata. 

Nelle premesse le parti hanno concordato sul l'opportunità di prevedere, per il futuro, un punteggio per i docenti che avranno 

acquisito i titoli per l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera (CLIL).  

È stato anche concordato di riaprire il confronto negoziale sulla mobilità riguardante il sostegno nella scuola secondaria di II 

grado (area unica) alla luce di quanto stabilirà la circolare sul l'organico di diritto. 

 



(1) Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi 

quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997. 

(ndr: non è necessario pertanto possedere l’abilitazione per il passaggio a posti di scuola primaria) 
 

   ____________________________________________ 

Inviato all’Aran l’atto di indirizzo relativo al piano triennale di assunzioni che per il 

prossimo anno scolastico prevede l’immissione in ruolo di 12.625 docenti, 1.604 

insegnanti di sostegno e 4.317 Ata, mentre per l’anno corrente conferma 4.447 posti di 

sostegno”. 

   _____________________________________ 

 

 Le ferie non godute relative all'a.s. 2012/13 saranno pagate? 

.Le segreterie sono state obbligate dal Miur con nota del 13 novembre 2013 a seguire, per il calcolo delle ferie spettanti, 

la nota MEF del 4 settembre 2013, in cui si afferma che in base all’ art. 5 comma 8 del DL 6 luglio 2012 n. 95 

(spending review) a decorrere dal 7 luglio 2012 e sino al 31 dicembre 2012 il personale scolastico era obbligato a 

fruire delle ferie anche nei periodi di sospensione delle lezioni. 

Successivamente è intervenuta la Legge di Stabilità 2013 art- 1 comma 54 ove è disposto che il personale docente 

fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di 

Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno 

Non è importante ai fini della monetizzazione se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si dovrà tener conto 

unicamente della  più o meno concreta facoltà di fruirle. 

Ne consegue che dal 1° gennaio 2013 sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a 

tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi 

nel contratto. 

Sulla mancata monetizzazione delle ferie dei precari della scuola occorre che il Parlamento intervenga al più presto 

introducendo una modifica all'art. 54 della Legge n. 228/12, ma al momento tale soluzione sembra ben lontana. 

 

In attesa di produrre ricorso ai Giudici del Lavoro è bene che gli interessati non aderiscano alla sollecitazione di 

avanzare richiesta volontaria di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. 
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