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(.(il documento è strutturato sotto forma di ipertesto e pertanto è possibile la consultazione dei siti 

correlati, semplicemente cliccando sui link presenti) 

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

    

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

GIORNALE AGORA’ E MAIL 
Per ricevere notizie in tempo reale da Agora’ , senza le incognite della spedizione via 

posta,attendiamo cortese comunicazione della Vs. mail alla quale inviare il giornale. 

Rammentiamo al personale docente e ata di ruolo e incaricato che è possibile attivare senza 

alcun costo la posta istruzione.Prendere contatti con Agorà 

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

               .. in GAE con Agorà… 
          Sono pubblicati sul sito dell’USP di Terni i decreti di inserimento, con riserva, nelle graduatorie ad     

           esaurimento definitive del personale docente. Siamo in attesa della analoga pubblicazione su Roma     

           Rieti.. 

 Decreto UST - Ordinanza Consiglio di Stato 5872    - Decreto UST - Ordinanza Consiglio di Stato 

5873  -   Decreto UST - Ordinanza Consiglio di Stato 5874 

N.B.:  nella posizione degli aspiranti collocati in GAE e di cui ai Decreti sopra evidenziati, 

abbiamo rinvenuto errori di attribuzione da parte dell’Ufficio Scolastico relativamente al punteggio del  

servizio. Vi consigliamo pertanto di controllare…e - se incerti - di prendere appuntamento.  

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

Trasferimenti e passaggi docenti e ATA 2015/2016 - Scadenze 

Personale docente ed educativo dal 26 febbraio 2015 al 16 marzo 2015. 

 

Personale A.T.A. dal 18 marzo 2015  al 15 aprile 2015. 

 

Il MIUR ha pubblicato l'O.M. n. 4 del 24 febbraio 2015 prot. n. 145 e del contratto 

collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 23 febbraio 2015 sulla mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2015/2016.   

 Mobilità a.s. 2015-2016                  (….tutto su www.agorascuola.org ) 

Può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito provinciale il personale docente assunto con 

decorrenza giuridica 1/9/2013 o precedente. E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale  docente ed 

educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto. 

Può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con 

decorrenza giuridica 1/9/2012 o precedente. E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed 

educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto, ivi compreso il figlio che assiste il genitore 

con grave disabilità, pur non usufruendo, ai sensi dell’ art. 7 punto V) del presente contratto, della precedenza nelle 

operazioni di mobilità interprovinciale.  

http://istruzione.terni.it/2015/docenti/gradesaurimento/riserva/inserimentoriservaordinanza5872.zip
http://istruzione.terni.it/2015/docenti/gradesaurimento/riserva/inserimentoriservaordinanza5873.zip
http://istruzione.terni.it/2015/docenti/gradesaurimento/riserva/inserimentoriservaordinanza5873.zip
http://istruzione.terni.it/2015/docenti/gradesaurimento/riserva/inserimento5874.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/om4_15.zip
http://www.agorascuola.org/


Il personale docente ed educativo e l’ATA assunto con contratto a tempo indeterminato su sede provvisoria ( es.: dal 

01/09/2014)  al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase 

del movimento contestualmente all’altro personale titolare nella provincia. 

Il passaggio dall’uno all’altro ruolo può essere richiesto: 

 

* nel ruolo della scuola dell’infanzia, purché in possesso del titolo di studio e dell’abilitazione specifica (1) 

all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia: 

a) il personale insegnante delle scuole primarie; 

b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado – ivi compreso il personale diplomato; 

c) il personale educativo; 

 

* nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione (1) all’insegnamento nelle scuole 

primarie: 

a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia; 

b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati 

sia ai ruoli dei diplomati; 

c) il personale educativo;  

 

nel ruolo della scuola secondaria di I grado, purché in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica 

abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista: 

a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di secondo grado ed 

artistica; 

b) il personale educativo; 

 

nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado ed artistica, purché in possesso del titolo di 

studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista:  

a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo grado; 

b) il personale educativo; 

c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado ed artistiche che aspira a passare nei ruoli del 

personale insegnante laureato; 

 

** (1) Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria 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. 

 

Riconoscimento del servizio pre ruolo svolto dai docenti in scuole dell'infanzia paritarie. 

La Nota USR Umbria  sottolinea che la normativa (L. n. 62/2000 e nota  MEF n. 69064 del 04/08/2010) pone una 

profonda e basilare differenza tra il servizio prestato presso le scuole materne  e quello prestato presso le scuole 

elementari  

Infatti rimane sicuramente valutabile il servizio pre ruolo svolto presso le scuole elementari (oggi primarie) non 

statali che hanno mantenuto lo status di scuola parificata, indipendentemente dal riconoscimento della parità. 

Discorso differente deve, invece, essere fatto per le scuole materne , oggi scuole per l'infanzia. 

Per quest'ultima tipologia, il riconoscimento del servizio pre ruolo prestato dal personale docente può avvenire solo e 

soltanto qualora sia stato svolto presso scuole statali o paritarie comunali.  

Non può essere, quindi, riconosciuto il servizio svolto presso scuole materne paritarie, ma private. 

Organico funzionale. E' il grosso punto interrogativo delle operazioni di mobilità. E’ stata 

comunque prevista la riapertura del confronto per eventuali aggiustamenti della normativa. 

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

Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2015/2016 - 

 nota-6753-del-27-febbraio-2015-dotazioni-organiche-personale-docente-a-s-2015-16-trasmissione-schema-

decreto-interministariale 

 decreto-interministeriale-27-febbraio-2015-dotazioni-organiche-personale-docente-a-s-2015-16 

http://istruzione.umbria.it/id.asp?id=3325
http://www.pinodurantescuola.com/wp-content/uploads/2015/02/nota-6753-del-27-febbraio-2015-dotazioni-organiche-personale-docente-a-s-2015-16-trasmissione-schema-decreto-interministariale.pdf
http://www.pinodurantescuola.com/wp-content/uploads/2015/02/nota-6753-del-27-febbraio-2015-dotazioni-organiche-personale-docente-a-s-2015-16-trasmissione-schema-decreto-interministariale.pdf
http://www.pinodurantescuola.com/wp-content/uploads/2015/02/decreto-interministeriale-27-febbraio-2015-dotazioni-organiche-personale-docente-a-s-2015-16.pdf


 nota-6753-del-27-febbraio-2015-assegnazione-insegnamenti-alle-classi-di-concorso-a-s-2015-2016   

(riguarda gli insegnamenti atipici della scuola secondaria di secondo grado) (..tutto su 

www.agorascuola.org ) 

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

La normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola 

viola il diritto dell'Unione Europea  

 
  La clausola 5, punto 1, dell'accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato, del 18 marzo 1999, che figura 

nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 sul lavoro a tempo determinato, deve essere 

interpretata nel senso che una normativa nazionale, quale quella italiana, che autorizza,  il rinnovo di contratti di lavoro 

a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti  e  personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali 

contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a 

tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una 

successione di contratti di lavoro a tempo determinato.  

  Corte di giustizia UE, terza sezione, 26 novembre 2014 

Sulla base di tale sentenza - che ha rinviato alla Corte costituzionale (che si pronunzierà nel mese di giugno) il compito 

di evidenziare in specifico articoli e commi della normativa in vigore viziati di profili di incostituzionalità – si è riaperta 

la stagione dei ricorsi al Giudice del Lavoro  a cura delle varie Organizzazioni… 

Giudici dei vari livelli sono ora in attivo fermento per definire le cause pendenti o nel senso dell’assunzione in ruolo dei 

ricorrenti o nel senso dell’indennizzo. 

Data la duplice valenza della sentenza europea (contro forme ingiustificate di reiterazione e contro la mancata 

assunzione dopo 36 mesi di servizio), riteniamo che anche la Cassazione presso la quale sono giacenti un gran numero 

di ricorsi dell’Agorà non mancherà di pronunziarsi – comunque a favore – quanto prima, presumibilmente: 

 per il risarcimento dei ricorrenti ormai di ruolo e  

 per l’assunzione o il risarcimento per il personale docente e ATA tuttora precario.  

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

Un piano straordinario di assunzioni..…. o..? 

.eravamo in attesa di una iniziativa che il Governo aveva promesso dalla ormai  lontana estate per  

risolvere il problema precariato… un piano straordinario di   assunzioni.. 

    Al momento peraltro il piano risulta rinviato in attesa di riconsiderarne vari aspetti     

    prima di ogni eventuale fase attuativa.  

    E comunque, in sintesi..: 

 addio alle supplenze brevi o comunque solamente  a quelle di 2° e 3° fascia  

 non più assunzioni in massa di docenti dalle GAE, ma solamente su posti vacanti e disponibili 

 assunzioni degli idonei dalle graduatorie dei concorsi come al punto 2 

                     da correlarsi a 

 necessità di soluzione del problema precariato storico sulla base della sentenza della Corte di Giustizia europea 

 identificazione degli aventi diritto al ruolo - dai vari tipi di graduatoria - del personale in possesso di almeno 36 

mesi di servizio 

 ipotesi di assunzione dalle graduatorie d’istituto di seconda fascia del personale con almeno 36 mesi di servizio 

e abilitazione….. 

http://www.pinodurantescuola.com/wp-content/uploads/2015/02/nota-6753-del-27-febbraio-2015-assegnazione-insegnamenti-alle-classi-di-concorso-a-s-2015-2016.zip
http://www.agorascuola.org/
http://www.eius.it/giurisprudenza/2014/145.asp


.. un reimpasto, dunque,  attraverso stratificazione delle GAE fra aventi titolo e non , con intervento altresì previsto 

anche a livello di graduatorie d’istituto. 

E’ prevista la riapertura delle graduatorie permanenti per i ritardatari dei percorsi abilitanti o di sostegno  per giugno 

2015.  Parallelamente o subito dopo sarà necessario inoltrare specifica domanda di assunzione tramite istanze on 

line esprimendo la preferenza per una o più province . Di tali graduatorie è prevista la contestuale soppressione, 

così come è prevista quella delle graduatorie dei concorsi a cattedra espletati sino al 2012. 

Bozza completa del decreto legge la buona scuola  (v.: artt. 12 e 13) (..tutto su www.agorascuola.org)  

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

Personale ATA dimenticato dal piano di assunzioni e condannato - per decreto - ad ulteriori 

tagli e alla impossibilità di prestare supplenze. 

Sindacati uniti contro i tagli di organico e il blocco delle posizioni economiche. L'impegno del MIUR ad attuare un 

piano di stabilizzazione anche per gli ATA per arginare i risarcimenti spettanti ai ricorrenti in base alla sentenza della 

Corte di Giustizia europea. 

Al momento infatti sono previsti: 

 taglio di 2.020 posti ATA a seguito del piano di dematerializzazione delle segreteria 

 impossibilità dal 1 settembre 2015 di conferire supplenze brevi 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  

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

Commissioni esami di stato 

Il Miur pubblica la circolare n. 1665/2015 sulla formazione delle commissioni per gli Esami di Stato 2015. I commissari 

esterni dovranno presentare la domanda su Istanze on line dal 4 al 20 marzo 2015 ore 14.00 

Personale che ha l’obbligo di presentare la scheda (Modello ES-1) 

 dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado; 

 i docenti –compresi i docenti-tecnico pratici  e gli insegnanti di arte applicata - con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato, in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali: 

che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento 

dell’ultimo anno dei corsi di studio; 

che insegnano materie rientranti nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari 

esterni; 

che sono compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico; 

che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di dirigente 

scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado; 

 i docenti –compresi i docenti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a 

tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in 

servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado: 

che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo 

anno dei corsi di studio; 

che insegnano materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari 

esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di 

titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli; 

http://www.formiche.net/wp-content/uploads/2015/03/La_Buona_Scuola.febb_.2015.pdf
http://www.agorascuola.org/


 i docenti, non designati commissari interni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con almeno 

dieci anni di ruolo in servizio presso istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado oppure 

provvisti di laurea almeno quadriennale e specialistica 

I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno la facoltà di presentare la scheda di partecipazione alla 

commissione d’esame in qualità di presidenti e/o commissario esterno e possono essere designati commissari interni.  

I docenti di sostegno possono essere designati commissari interni e hanno facoltà di presentare domanda per la nomina 

a presidente e commissario esterno (vedi punto 1.e. lettera a) criteri generali). 

I docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale hanno la facoltà e non l’obbligo di 

partecipare all’esame quali presidenti, commissari interni o esterni. 

Si richiama l’attenzione sul fatto che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina a 

commissario, può contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di commissione, purché in possesso dei 

requisiti richiesti. 

Personale che ha facoltà di presentare la scheda (Modello ES-1 oppure Modello ES-2) 

a) Hanno facoltà di presentare la scheda come presidenti: 

 i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, 

provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; 

 i professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo; 

 i ricercatori universitari confermati; 

 i direttori delle istituzioni A.F.A.M.; 

 i docenti di ruolo delle istituzioni A.F.A.M.; 

 i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo 

parziale, compresi i docenti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata; 

 i dirigenti e i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali collocati a riposo da non più di 

tre anni (incluso l’anno in corso) secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3,lettera f) della legge n. 

425/1997; 

 i docenti di sostegno che siano in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007. 

Non possono presentare domanda di partecipazione alle commissioni in qualità di presidenti i docenti di 

sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità che vanno ad esame di Stato, 

dovendo i docenti medesimi prestare assistenza durante gli esami (cfr. art.6, comma 1 DPR 23 luglio 

1998,n.323); 

 i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 

della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni; 

i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più 

di tre anni (incluso l’anno in corso) (cfr. DM n.6 del 17 gennaio 2007,articolo 5, comma 1, lettera i). 

Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la partecipazione alle 

commissioni in qualità di presidente dall'art. 5 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007, deve intendersi riferito al servizio di 

ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.  

b) Hanno la facoltà di presentare la scheda come commissari esterni: 

 i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro 

a tempo parziale, compresi i docenti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata; 

 i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione, che, prima di svolgere l’attività di sostegno, 

siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6, del 17 gennaio 2007. Non possono 

presentare domanda di partecipazione agli esami di Stato per commissario esterno, come già precisato per 

nomina a presidenti, i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico alunni con disabilità, 

che vanno ad esame di Stato, dovendo i medesimi docenti prestare assistenza durante l’esame (cfr. art.6, 

comma 1, DPR 23-7-1998,n.323); 

 i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104 del 

5 febbraio 1992 e successive modificazioni; 



 i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più 

di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui 

alla legge n. 124/1999 posseduta (cfr. DM n.6 del 17 gennaio 2007, articolo 6, comma 1, lettera d); 

 i docenti di ruolo nella scuola secondaria di primo grado, utilizzati per l’intero anno scolastico su scuola 

secondaria di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento (“assimilati” allo 

posizione giuridica “H” di cui all’allegato 6 alla presente circolare); 

 i docenti che, negli ultimi tre anni incluso l’anno in corso, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al 

termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio 

almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di 

abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 alle materie comprese nelle classi di 

concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo 

grado. 

Il personale a) e b) di cui sopra, non in costanza di rapporto di servizio, deve dichiarare, sotto la sua personale 

responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento della nomina; il 

personale medesimo può presentare la scheda secondo il modello ES-1 all’ambito territoriale provinciale della provincia 

di residenza. 

Scarica la circolare e gli allegati su www.agorascuola.org  

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

Con il Decreto Ministeriale 39 del 29 gennaio 2015, il Miur ha individuato le materie oggetto della seconda 

prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e 

le materie affidate ai commissari esterni. ( www.agorascuola.org) 

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

      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 

- Trasmissione telematica pratiche pensionistiche lavoratori statali 

Assicurazione - iscritti Agorà 

La presente vale come dichiarazione di copertura assicurativa dell’iscritto Agorà in indirizzo in 

regola con la contribuzione per delega. 

Rammentiamo a tutti gli iscritti - docenti e ATA - numero e natura della polizza assicurativa di cui  

sono gratuitamente beneficiari: 

 

n° 157/08/169339 della Helvetia Assicurazioni. 

  

Ramo infortuni con diaria da ricovero ospedaliero sin dal primo giorno - come da polizza - : 

 a scuola; 

 durante il percorso dalla propria abitazione a scuola e viceversa; 

 durante gli spostamenti tra l’una e l’altra scuola di servizio; 

 durante le visite guidate e le gite scolastiche;  

http://www.istruzione.it/allegati/2015/cm5_15.zip
http://www.agorascuola.org/
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-39-del-29-gennaio-2015-materie-e-commissari-esterni-esami-di-stato-2014-2015.flc
http://www.agorascuola.org/


 caso morte; 

 caso invalidità permanente; 

 spese odontoiatriche a seguito infortunio. 

  

Responsabilità civile - come da polizza - : 

 copertura dei rischi inerenti ai danni involontariamente cagionati a terzi da parte del personale docente e ATA 

durante l’esercizio delle proprie funzioni (gite scolastiche comprese) per danni a persone, cose, animali 
**************************   

Agorà - Direttore Prof. Favilla Alberto – Stampato in proprio                             

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

     

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

Università degli Studi di Perugia           

Corsi di specializzazione per le attività di sostegno 

Bando di concorso A.A. 2014-2015  (Scadenza per la presentazione delle domande:  19.3.2015) 

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

Qual è la struttura del RAV Rapporto Nazionale di Autovalutazione e come si gestisce  

Il 27 novembre 2014 è stato presentato al MIUR uno strumento di lavoro comune che tutte le scuole italiane potranno 

utilizzare per riflettere su se stesse e darsi degli obiettivi di miglioramento. È il format che servirà agli istituti scolastici 

per produrre, entro l'estate 2015, il loro primo Rapporto di Autovalutazione. Il format è un documento articolato in 5 

sezioni che prevede 49 indicatori attraverso i quali le scuole potranno scattare la loro fotografia, individuare i loro punti 

di forza e debolezza, mettendoli a confronto con dati nazionali e internazionali, ed elaborare le strategie per rafforzare la 

propria azione educativa. Con la presentazione del format del Rapporto di Autovalutazione inizia a prendere corpo il 

Sistema Nazionale di Valutazione.  

Il format 

Il format per il Rapporto di Autovalutazione (RAV) è stato elaborato dall'INVALSI con il supporto e la supervisione del 

Gruppo Start Up (MIUR, INVALSI ed esperti esterni) costituito presso il MIUR ed è il frutto di un lungo percorso di 

ricerca e sperimentazione che parte dal 2008 e passa attraverso alcuni progetti (Valutazione e Miglioramento, VSQ e 

VALES). Il format prevede che gli istituti debbano analizzare il contesto in cui operano (popolazione scolastica, 

territorio e capitale sociale, risorse economiche e materiali, risorse professionali), gli esiti dei loro studenti (i risultati 

scolastici, ma anche quelli delle prove standardizzate, le competenze chiave raggiunte e i risultati a distanza, vale a dire, 

fra l'altro, gli esiti nei cicli scolastici successivi, l'eventuale prosecuzione negli studi universitari l'inserimento nel 

mondo del lavoro), i processi di organizzazione e gli ambienti di lavoro (dalla predisposizione e progettazione della 

didattica, alla predisposizione degli ambienti di apprendimento passando per l'integrazione con il territorio).  

La task force a supporto delle scuole 

Il 27 e 28 novembre  fra rappresentanti degli Uffici Scolastici Regionali e dirigenti tecnici del MIUR hanno partecipato 

a Roma a seminari di formazione con esperti nazionali e internazionali per poter supportare le scuole nel lavoro di 

produzione del Rapporto di Autovalutazione che si svilupperà nei prossimi mesi. Una vera e propria task force, un 'help 

desk', a disposizione di dirigenti scolastici e docenti. Le scuole, inoltre, per la realizzazione delle azioni di 

miglioramento potranno contare sul supporto dell'INDIRE e di altri soggetti esterni (università, enti di ricerca, 

associazioni professionali e culturali).  

NEW 

http://www.unipg.it/files/pagine/922/Bando.pdf


Le tappe 

Nel corso di questo anno scolastico tutte le scuole, statali e paritarie, realizzeranno l'autovalutazione. Ora dirigenti e 

docenti hanno in mano lo strumento comune su cui cominciare a predisporre il loro Rapporto che sarà compilato poi in 

versione digitale su una piattaforma comune predisposta dal MIUR e sarà reso pubblico a Luglio 2015 diventando uno 

strumento anche di trasparenza e rendicontazione pubblica a disposizione delle famiglie. A Ottobre 2015 l'INVALSI 

pubblicherà il primo Rapporto nazionale sul sistema scolastico italiano. Dal prossimo anno scolastico 2015/16 avrà 

inizio la valutazione esterna da parte di nuclei composti da esperti e da ispettori del MIUR.  

 Part time  

Scade il 15 marzo la domanda per la richiesta di part time.  

ORARIO DI SERVIZIO  

La durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari almeno al 50% di quella a tempo pieno 

Il tempo parziale può essere realizzato: 

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale) ; 

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana (non meno di 3 giorni), del mese, o di determinati 

periodi dell'anno (tempo parziale verticale). La fruizione del part time in determinati periodi del mese o dell'anno sarà 

possibile solo se lo consente la programmazione dell'attività didattica, nell'ambito dell'autonomia organizzativa prevista 

dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo 

parziale misto) , come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61 

 

PART TIME E LEGGE 104/92  

 

Il docente in regime di part time può beneficiare dei tre giorni di permesso mensile previsto dalla legge 104/92? 

Part time orizzontale :  non ci sono limitazioni per i docenti/ATA  che usufruiscono del part time orizzontale (riduzione 

oraria per tutti i giorni della settimana),  

Part time verticale :  la fruizione è limitata in proporzione. 

come da circolare INPS del 22 luglio 2000  

Lo spezzone residuato dalla trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo pieno a part time deve essere messo a 

disposizione dell'Ambito territoriale per la formazione di cattedre orario esterne da assegnare all'organico di fatto o 

eventualmente tramite supplenze dalle Graduatorie ad esaurimento o di istituto fino al 30 giugno. 

Vai ai modelli di domanda 

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

A scuola .. di ……contraddizioni…. 
In un istituto superiore un docente invita uno studente all’attenzione per l’attività didattica in atto. Per tutta risposta il 

ragazzo rovescia rumorosamente il banco generando l’ilarità incontenibile dei compagni di classe e la totale ingestibilità 

della lezione. Il docente allora lo prende per un’orecchia e lo spinge fuori dell’aula… L’iniziativa genera la reazione del 

DS che chiede chiarimenti .. e minaccia conseguenze infauste  per il docente. 

Al di là del fatto che è sempre meglio contenere impeti di qualsiasi genere entro canali di “normalità”, è pur vero che i 

docenti soffrono di una sindrome di abbandono/vessazione difficilmente contenibili in relazione agli scarsi mezzi di  

tutela a disposizione del sistema scuola.  Professionalità  del docente e diritto all’apprendimento degli utenti spesso non 

trovano alcuna tutela da parte della Istituzione scolastica.  

Senza alcuna pretesa di formulare ricette preconfezionate per tutti gli usi, ci permettiamo però ricordare che- a tutela 

delle posizioni di ciascuno - risulta indispensabile verbalizzare, meglio se in maniera congiunta con gli altri docenti 

della classe, episodi singoli o ricorrenti di rilievo disciplinare, tali da fotografare la realtà della classe nella prospett iva 

del verificarsi di situazioni di rischio o di responsabilità.. 

La questione della responsabilità delle critiche mosse dal dirigente scolastico ai docenti oggi trova una particolare 

connessione con il nuovo regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 

del D.Lgs. n.165 del 2001, il D.P.R. n.62 del 2013 che annovera all’articolo 13 “disposizioni particolari per i 

dirigenti”.  Il dirigente cura il benessere organizzativo (…), favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi 

tra collaboratori (comma 4)”, addirittura viene chiamata in causa l’inclusione,  di cui il dirigente deve farsi 

garante nell’esercizio della sua funzione, anche a livello di risorse umane. 

E’ bene a tale proposito ricordare – richiamandolo –l’art. 2087 Codice Civile che obbliga i datori di lavoro a 

garantire l'integrità fisica e morale di tutti i lavoratori  

http://www.aranagenzia.it/homearan.nsf/TutelaCircolariDisabiliN?OpenPage#circ004
http://www.provveditoratostudiviterbo.it/PARTTIME/2015_16/MODULISTICA%20PART-TIME%2015-16.zip
http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-i/sezione-i/art2087.html


 

Ingiurie  Una determinata espressione  può essere offensiva o meno secondo il contesto nel quale  viene 

pronunciata. Giurisprudenza di merito tutto su www.agorascuola.org  

Sentenza 10 novembre – 15 dicembre 2014, n. 52082   “Le frasi volgari e offensive sono idonee a integrare gli 

estremi del reato (di oltraggio) anche se siano divenute di uso corrente in particolari ambienti perché l'abitudine al 

linguaggio volgare e genericamente offensivo proprio di determinati ceti sociali non toglie alle dette frasi la loro 

obiettiva capacità di ledere il prestigio del pubblico ufficiale, con danno della pubblica amministrazione da esso 

rappresentata (nella fattispecie era stata ritenuta oltraggiosa la frase "vieni qui scemo, cretino";  

Ingiurie tra docenti 

La Sentenza n.25611 del 27/06/2011 della Corte di Cassazione Sez. Quinta Penale, si è pronunciata a favore di una 

docente, oggetto di offese da parte di una collega che l’aveva apostrofata come “prevaricatrice”, “maleducata” e 

“priva di dignità”; espressioni ritenute lesive del “prestigio professionale, della dignità e del decoro della parte 

offesa”. 

 

In ambito scolastico, se il diritto di critica tra docenti è ammissibile, deve però poter trovare un limite nel rispetto del 

decoro e dell’onore della persona così come stabilito ex art.594 c.p. che sancisce : “Chiunque offende l'onore o il 

decoro di una persona presente 
(1)

 
(2)

 è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici 

euro. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o 

disegni, diretti alla persona offesa “…. 

A tal proposito, nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez.V penale, n.33344 / 2008 si legge che “il bene onore deve 

essere inteso come il giusto riconoscimento che un soggetto ha nei confronti di se stesso quale individuo e quale 

membro di una società” e quindi la sua salvaguardia deve poter trovare un limite nel  diritto di critica. Condannato il 

“prof” che sputò alla preside: non si tratta di "espressione critica"  

Difficile compatibilità tra manifestazione di disprezzo e diritto di critica  

 

In altra sentenza della Cassazione, la n.10188 del 2011, “nei delitti contro l'onore, ciò che rileva, oltre al dolo 

generico dell'agente è la obiettiva capacità offensiva (da giudicarsi in base al significato socialmente condiviso 

delle parole) delle espressioni utilizzate. Non ogni espressione che crea disappunto è, per ciò solo, offensiva, né 

offensiva è "automaticamente" una espressione "forte" o pungente”. La rilevanza penale delle espressioni 

“sconvenienti”  

Difesa, espressioni sconvenienti, epiteto ridicolo, rilevanza  

 

Per chiarire meglio quanto detto, è utile citare la sentenza Cass. Pen. Sez.V n.43856 del 19/09/2007 in cui non è stata 

riconosciuta appunto come ingiuria il rivolgere, da parte di un insegnante ad un collega, in occasione di un consiglio di 

classe, l'addebito di non aver fatto progredire l'alunno portatore di handicap che gli era stato affidato ma di 

averlo, anzi, fatto regredire.. La Corte ha ritenuto che la critica mossa dalla docente nei confronti della collega è stata 

espressa “nell'ambito di una riunione istituzionalmente dedicata alla discussione su temi coinvolgenti i criteri di 

insegnamento” e pertanto non travalica i limiti della libertà di pensiero. 

 

Rispetto alle offese esercitate davanti a più persone, la situazione può diventare più seria, tanto da poter delineare il 

danno morale. Si cita ad esempio la sentenza n.14552 del 22 giugno 2009, Cassazione, sezione III civile, in cui è 

emerso il reato di diffamazione che un docente ha operato nei confronti di un collega, in presenza di minori.  

In questo caso le frasi denigratorie pronunciate dal docente hanno determinato il risarcimento del danno morale  in 

quanto le “ espressioni, non avevano alcun nesso funzionale con l’oggetto della causa e si risolvevano solo in una 

offesa, basata, tra l’altro, su considerazioni valutative e soggettive, prive di ogni nesso con le esigenze argomentative 

..” determinandosi in tal modo un profilo diffamatorio con “ lesione della reputazione ..concentrata in un ambito 

particolarmente protetto e tutelato”.  

Dirigenti e potere gerarchico 

 

Nella Sentenza della Corte di Cassazione n. 2927 del 22 gennaio 2009 un dirigente ricorreva per cassazione contro la 

sentenza di un tribunale che lo aveva condannato “al risarcimento del danno in favore della parte civile per il reato di 

cui all'art. 594 c.p., commi 1 e 4, per avere offeso l'onore e il decoro di (…), alla di lui presenza, rivolgendogli le 

seguenti frasi: "lei è un incapace, lei è un incompetente", con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di 

più persone".  

http://www.libraiuris.it/index.php?option=com_content&view=article&id=219:ce-ingiuria-o-meno-secondo-il-contesto-in-cui-la-frase-e-pronunciata&catid=46:delitti-contro-la-persona&Itemid=67
http://www.libraiuris.it/index.php?option=com_content&view=article&id=219:ce-ingiuria-o-meno-secondo-il-contesto-in-cui-la-frase-e-pronunciata&catid=46:delitti-contro-la-persona&Itemid=67
../Downloads/GIURISPRUDENZA_ART_594_CP.pdf
http://www.agorascuola.org/
http://www.altalex.com/index.php?idstr=322&idnot=27109
http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-ii/art594.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5244.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5244.html
http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-ii/art594.html#nota_12035
http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-ii/art594.html#nota_12036
http://www.altalex.com/index.php?idnot=43165
http://www.altalex.com/index.php?idnot=42809
http://www.altalex.com/index.php?idnot=42809
http://www.altalex.com/index.php?idnot=43334
http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=51935
http://www.altalex.com/index.php?idstr=56&idnot=52137
http://www.altalex.com/index.php?idstr=56&idnot=52137
http://www.altalex.com/index.php?idstr=56&idnot=51935
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00003730&


Nella sentenza è spiegato che le espressioni rivolte dall'imputato alla persona offesa non riguardavano critiche 

legittime avanzate dal superiore gerarchico a uno specifico operato del dipendente, bensì la sfera personale di 

quest'ultimo di cui ledevano l'onore e il decoro mettendone in dubbio la capacità e competenza di fronte a un'intera 

classe di alunni, nel mentre una legittima critica - con espressioni non offensive in sè - poteva essere espressa nelle 

sedi a ciò deputate (come nel corso di un consiglio di classe). 

 

Ad ulteriore conferma dell’orientamento, la sentenza n.37380 del 2011, Cassazione penale, in cui un dirigente aveva 

detto ad un docente, in presenza di altri colleghi, “lei dice solo stronzate”. Alla frase è stata riconosciuta una natura 

lesiva dell’onore e del decoro della persona offesa. 

 

E sempre la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, attraverso la Sentenza del 29 luglio 2008, n.31624 ha ribadito lo 

stesso principio in materia di diritto di critica, sostenendo che “non integra la fattispecie del delitto di ingiuria la 

condotta del superiore gerarchico che invii due lettere ad un dipendente con le quali contesti la violazione degli 

obblighi di diligenza e l'assenza di professionalità e di competenza nell'esercizio del proprio ruolo, qualora tali 

contestazioni non censurino la persona in sé e per sé considerata ma la condotta professionale del dipendente di cui si 

accertino gravi inadempienze che si risolvano nella mancanza della professionalità e della competenza necessarie allo 

svolgimento del proprio ruolo. 

Genitori e docenti 

 

E interessante notare come la giurisprudenza consideri  il docente come pubblico ufficiale con funzioni  orientate anche  

verso l’ambito educativo-didattico al momento delle lezioni giornaliere. 

Sono pubblici ufficiali gli insegnanti delle scuole pubbliche (v., da ultimo, Cass. n. 15367/2014 che ha ribadito la 

qualità di pubblico ufficiale per l'insegnante di scuola media nell'esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta 

delle lezioni, ma esteso "alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei 

genitori degli allievi" riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore).  

Fonte: La nozione di "pubblico ufficiale"  

 

La Corte di Cassazione n.15367 del 3 aprile 2014 si è occupata di offese di una madre rivolte ad una docente della 

figlia. L’evento ingiurioso si realizzava in un momento in cui la docente esercitava la funzione di pubblico ufficiale. 

La sentenza ha chiarito che per aversi oltraggio a pubblico ufficiale devono concretizzarsi taluni elementi 

oggettivi: “l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di più persone; deve 

essere realizzata in un luogo pubblico o aperto al pubblico; deve avvenire in un momento, nel quale il pubblico 

ufficiale compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni” 

Docenti e alunni 

 

Anche un termine apparentemente innocuo  come "scioccarellino"  può alle volte integrare il reato di ingiuria punito 

dall’art. 594 cod. pen. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 38297/11 che ha 

condannato la maestra che ha  rivolto il termine in questione ad un ragazzo, in presenza di suoi coetanei, anche se, a 

parere della stessa, non c’era intenzione di offenderlo, perché in tal caso, ha detto la signora,  “avrebbe  sicuramente 

utilizzato una terminologia più forte".  Ed invece la Corte non è stata benevola: nel caso di specie, sebbene l'epiteto in 

questione apparisse, astrattamente, di debole portata offensiva, è stato ritenuto  “idoneo a manifestare un disprezzo 

lesivo del decoro della persona”, tanto più perché diretto verso un minore di età e in presenza dei suoi coetanei. 

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

Provvedimento del Garante della privacy del 18 luglio 2013 

(I GENITORI FANNO AFFERMAZIONI SUL DOCENTE? 

Il docente ha diritto di accedere agli atti.. nessuna privacy può impedirlo.) (cliccare sul titolo) 

Il dirigente scolastico non può negare al docente di accedere agli atti relativi alle dichiarazioni rese dai 

genitori degli alunni e che lo riguardano.  

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

 

TERZA FASCIA ATA  ..  gli interessati che non siano riusciti a controllare il proprio 

punteggio su istanze on line, possono accedere ai ns. uffici per il controllo dei punteggi. 

http://www.west-info.eu/it/offendere-il-prof-e-oltraggio-a-pubblico-ufficiale/corte-di-cassazione-sentenza-n-15367-2014/
http://www.studiocataldi.it/guide_legali/pillole/la-nozione-di-pubblico-ufficiale.asp#ixzz3Tk2946xC
http://www.west-info.eu/it/offendere-il-prof-e-oltraggio-a-pubblico-ufficiale/corte-di-cassazione-sentenza-n-15367-2014/
http://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2011/11/Cassazione-n.-38297.11_testo.pdf
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2617007
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2617007
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2617007

