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

                                     TFA SPECIALI.. 

Registrato dalla Corte dei Conti il regolamento dei TFA speciali. La 

pubblicazione sulla gazzetta ufficiale è prevista per la settimana prossima. 

    *********** 

Graduatorie permanenti e d’Istituto docenti precari….. 

Trasferimenti, passaggi da un ruolo all’altro e utilizzazioni docenti 

 di ruolo …e… 

PUNTEGGI AGGIUNTIVI 

Esiste la possibilità di incrementare in modo significativo il punteggio per titoli di studio 

aggiuntivi … 

    ****************** 
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.. in via di                         

emanazione.. …………..procedure “on line” 

Si parte già da quest'anno con la procedura di utilizzazioni e 

assegnazione provvisoria limitatamente ai docenti della scuola 

dell'infanzia e primaria.                          ********** 

Graduatorie ad esaurimento docenti – scadenza termini per l’aggiornamento 

“on line” 17 luglio 2013 

Il decreto riguarda : 

- scioglimento riserve 

- aggiunta titolo di sostegno 

- aggiunta titoli di riserva categorie protette 

- rivalutazione titoli conseguiti all’estero 

http://www.agorascuola.org/
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Graduatorie permanenti e d’Istituto docenti precari….. 

Trasferimenti, passaggi da un ruolo all’altro e utilizzazioni 

 docenti di ruolo …e… 

PUNTEGGI AGGIUNTIVI 

Esiste la possibilità di incrementare in modo significativo il punteggio per titoli di studio aggiuntivi : 

 

Docenti precari: nelle graduatorie permanenti e d’istituto p.6,   

(NON LEGATI AL LIMITE DEI 10 PUNTI PREVISTI PER MASTER E CORSI 

PERFEZIONAMENTO) 

Docenti di ruolo:  nelle procedure di trasferimento e nelle graduatorie interne d’istituto  p.5  

(IN AGGIUNTA AL PUNTEGGIO PREVISTO PER MASTER E CORSI PERFEZIONAMENTO) 

… il tutto in tempi utili per la valutazione nell’anno scolastico 2013/14 

L’I.P.S.E.F. - Ente accreditato al MIUR per la “Formazione al Personale della Scuola” (D.M. n. 177 del 10 luglio 

2000) - in convenzione con l'Università Telematica Giustino Fortunato, promuove per gli Anni Accademici 

2012/2013 e 2013/2014  un 

CORSO BIENNALE DI PERFEZIONAMENTO    

(Legge 19/11/1990 n. 341 - art. 6, comma 2, lettera C)  

in  

 

“Metodologia ed innovazione didattica"  

(3000 ore – 120 Crediti Formativi Universitari) 

 DESTINATARI:  

 

Il Corso di Perfezionamento Biennale è rivolto ad insegnanti ed aspiranti insegnanti delle scuole di ogni 

ordine e grado, in possesso di idoneo titolo di studio (diploma di laurea, diploma di laurea di I livello 

ovvero laurea magistrale ovvero laurea specialistica conseguita secondo l'ordinamento previgente 

all'applicazione del DM 509/99 ovvero vigente).Per informazioni ed iscrizioni: Agorà Sindacato 0744 

279785 

Sarà possibile ancora per alcuni giorni iscriversi al primo anno 2012/2013, in quanto il corso è “on line” e 

permette di reuperare i crediti non ancora raggiunti. 

In corso d’anno 2013/2014 sarà possibile effettuare le prove finali presso la Struttura di Terni.                                                                                              

 

Sarà possibile – in alternativa – iscriversi ai seguenti corsi: 

Master annuale di I livello in "Strategie formative e metodologie didattiche per l'insegnamento" (1500 ore 

- 60 CFU) - con Laboratorio disciplinare 

 Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in "Strategie formative e metodologie 

didattiche per l'insegnamento" (1500 ore - 60 CFU)                                                                                      2 



 Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in "Strategie educative per 

l'insegnamento" (500 ore - 20 CFU) 

 Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in "La Lavagna Interattiva Multimediale 

(LIM) e le nuove tecnologie per per l'insegnamento" IV EDIZIONE (200 ore - 8 CFU)   

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

Il personale docente e/o ATA non è obbligato ad accompagnare gli alunni nei viaggi di 

istruzione 

L’accompagnamento degli alunni nei viaggi di istruzione non rientra tra le attività obbligatorie del personale docente di 

cui agli articoli 28 (attività di insegnamento) e 29 (attività funzionali all’insegnamento) del CCNL e neanche tra gli 

obblighi del personale ATA (art. 51, 53 e Profili di area) 

L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in 

sede di programmazione dell’azione educativa (art. 7, D.lgs. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo 

nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (art. 10, c. 3, lettera “e”, D.lgs. 

297/1994). 

Trattasi infatti  di attività aggiuntive che richiedono la disponibilità del personale e non possono essere imposte.  

Nel caso il Dirigente Scolastico decida di imporne l’obbligo , è opportuno chiedere per iscritto un ordine di servizio, a 

tutela dei propri diritti. 

 

Poiché la finanziaria 2006 e la legge 78/2010 hanno abolito i compensi per tale voce, è opportuno che chi fornisca la 

propria disponibilità contratti il proprio compenso prima della partenza. 

L’unico compenso possibile può essere attribuito – infatti - a carico del fondo di istituto, in base all’art. 88, c. 2, lettera 

“k” che stabilisce la possibilità di retribuire con il fondo “compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni 

altra attività deliberata dal consiglio di circolo o di istituto nell’ambito del POF” 

Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni 

componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al 

divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi 

diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche 

v. Circolare MIUR 14 ottobre 1992 n. 291 ( tutto su www.agorascuola.org) 

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

 

Graduatorie ad esaurimento docenti – scadenza termini per l’aggiornamento 

“on line” 17 luglio 2013 

Il decreto riguarda : 

- scioglimento riserve 

- aggiunta titolo di sostegno 

- aggiunta titoli di riserva categorie protette 

- rivalutazione titoli conseguiti all’estero 

Nessuna possibilità di aggiornare il possesso del requisito L. 104/92 (tutela dell’handicap) 

             3 
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TFA SPECIALI.. 

Registrato dalla Corte dei Conti il regolamento dei TFA speciali. La pubblicazione   

 sulla gazzetta ufficiale è prevista per la settimana prossima. 

Nessuna certezza circa: 

- l’eliminazione della prova a test iniziale per l'accertamento delle competenze in quanto il test attiene alla 

fase attuativa del provvedimento,  

- l’inclusione dell'anno scolastico 2012/13 nell'intervallo temporale utile per l'accesso,  

I corsi sono previsti per tutte le classi di concorso (inclusi strumento musicale e gli ITP) e per la scuola primaria  e 

dell'infanzia. 

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, 

con esclusione o inclusione dell’anno corrente. 

Servizio utile: 

- Statale, paritario o prestato nella formazione professionale su insegnamenti afferenti a classi di concorso a 

decorrere dal 2008/2009 

- Sostegno pur senza titolo di specializzazione, purchè la nomina sia scaturita da classe di concorso/posto per i 

quali il docente sia fornito di titolo di studio 

- Cumulabile il servizio fra scuola primaria e dell’infanzia 

- Valutabile il servizio nella stessa classe di concorso o tipologia di posto se prestato per ciascun anno scolastico, 

per un periodo di almeno 180 giorni o per altra classe di concorso per la quale si abbia titolo 

- Cumulabili i servizi prestati nella scuola statale, paritaria e/o nella formazione professionale 

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, Agorà ha da tempo predisposto la necessaria tutela legale. 

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

per  gli esclusi  a vario titolo dalle prove del concorso  

IL Regolamento - Il  decreto  (..tutto su agorascuola.org) 

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

Contro il TFA speciale………… 

………… l’ADI che con 800 firme raccolte presso i docenti universitari rivendicala necessità di ricorrere  contro 

l’organizzazione del TFA speciale “ per valorizzare gli insegnanti e qualificare la scuola”                                     4    

4lanecessità di ricorrere contro l’organizzazione del tfa speciale “per valorizzare gli insegnanti e qualificare la scuola” 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/74d29730-d9f6-40fd-81a2-b2e606dfa5b0/tfa_250313.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/094f5078-7767-49e1-b128-1bbf15163b43/tfa_250313_bis.pdf


L’ipotesi di accordo sul Contratto Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2013/14 in materia di Licei 

musicali (stralcio)                                      

Art. 6 bis – Utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici  

1. Sui posti che si rendono disponibili nei licei musicali e coreutici per gli insegnamenti di nuova istituzione vengono 

utilizzati i docenti titolari delle classi di concorso A031, A032 e A077 in possesso dei titoli previsti nella nota prot. n. 

A00DPER 4405 del 7.5.2013 - allegato E (1) - tabella licei. Sono esclusi i docenti titolari sul sostegno.  

2. Tutti coloro che hanno titolo ai sensi del comma precedente possono produrre istanza di utilizzazione, anche parziale, 

intesa ad occupare le cattedre e gli spezzoni orario disponibili. I docenti sono graduati in base alla tabella relativa alla 

mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 11.3.2013.  

Al fine di soddisfare le necessità di funzionamento delle nuove istituzioni scolastiche, nel quadro complessivo delle 

disponibilità su cui effettuare le operazioni di utilizzazione dovranno essere considerate tutte le ore che si rendano 

disponibili, ivi compresi eventuali spezzoni orario costituiti da un numero di ore anche inferiore a sei.  

3. L’utilizzazione parziale comporta la disponibilità della corrispondente quota orario per le operazioni sull’organico di 

fatto relative all’anno scolastico 2013/2014.  

Si precisa che ai docenti parzialmente utilizzati in altro istituto su insegnamento di indirizzo del liceo musicale e/o coreutico 

non possono essere conferiti ulteriori spezzoni orari nelle scuole di servizio che diano luogo ad un orario settimanale 

superiore a quello previsto dal vigente CCNL.  

4. Fatte salve le conferme di cui al successivo comma 11, Possono possono produrre l’istanza di cui al comma 2 anche i 

docenti appartenenti ai ruoli di diversa provincia della stessa regione nel caso in cui nella provincia di titolarità non siano 

stati attivati corsi di liceo musicale. o di altra regione qualora in quest’ ultima non siano stati attivati corsi di liceo musicale.  

In ogni caso è possibile presentare domanda per una sola provincia.  

5. Nelle operazioni di utilizzazione di cui sopra il personale di cui al comma 2 precede quello di cui al comma 4.  

6. Gli Uffici Scolastici Regionali nel cui territorio sono ubicati i nuovi licei musicali e coreutici provvedono a pubblicare nei 

propri siti istituzionali l’elenco delle disponibilità di posti interi o spezzoni orario, distinto per insegnamento, almeno cinque 

giorni prima delle date di scadenza previste nell’art. 1 comma 9 del presente C.C.N.I..  

7. Per quanto riguarda gli insegnamenti di “Esecuzione e interpretazione” e “Laboratorio di musica d’insieme” si fa 

riferimento alla nota ministeriale prot. n. A00DPER 4405 del 7.5.2013 – allegato E (1) - tabella licei. Per i medesimi 

insegnamenti esclusivamente per i docenti titolari della classe di concorso A031, ai fini del requisito di accesso di cui al 

periodo precedente, è utile anche Il servizio prestato per tali insegnamenti è valutabile esclusivamente nelle sottoindicate 

ipotesi:  

a) il servizio per l’insegnamento dello strumento musicale prestato negli ex istituti magistrali per almeno 180 giorni in un 

anno scolastico. ;  

b) servizio per l’insegnamento dello strumento musicale prestato nei corsi di qualunque tipologia o posto nella scuola 

secondaria di II grado, sia su posto orario che su progetto ai sensi della L. 440/97, questi ultimi effettuati sino all’a.s. 

2011/12.  

 

Per tutte le discipline di indirizzo i docenti sono graduati in base alla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al 

C.C.N.I. 11.3.2013.14  

8. Per i suddetti insegnamenti sono utilizzati, in subordine ai docenti forniti dei titoli previsti ai precedenti commi 1 e 7 dalla 

nota prot. n. A00DPER 4405 del 7.5.2013 – allegato E (1) - tabella licei, i docenti titolari nella classe di concorso 77/A, in 

possesso di diploma di conservatorio nello 

specifico strumento (diploma di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello) con almeno 3 anni di servizio nella 

classe di concorso A077, graduati in base alla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 11.3.2013, con 

priorità per i medesimi docenti in esubero laddove nella provincia si riscontri la presenza di personale in esubero sulle classi 

di concorso A077, A031, A032, fino a concorrenza dell’esubero. Successivamente, prima di procedere all’ulteriore utilizzo 

dei docenti titolari della classe A077 di cui sopra, non in esubero, vanno accantonati, nell’ambito di ciascuna provincia con 

sezioni di liceo musicale, i posti per tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto 

(queste ultime compilate ai sensi del D.M. n. 62 del 13.7.2011) delle classi di concorso A077, A031 e A032 in possesso dei 

requisiti di cui alla nota prot. n. A00DPER 4405 del 7.5.2013 – allegato E (1) - tabella licei, che abbiano prestato servizio 

specifico per almeno un anno scolastico nei licei musicali ordinamentali si cui al D.P.R. 89/2010.  

9. Per l’insegnamento di “Storia della musica” sono utilizzati, in subordine ai docenti forniti dei titoli previsti dalla nota 

prot. n. A00DPER 4405 del 7.5.2013 – allegato E (1) - tabella licei, i docenti, in esubero, titolari nella classe di concorso 

31/A in possesso di diploma in didattica della musica congiunto a diploma di conservatorio e diploma di maturità.  

10. Nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale, il personale ivi impiegato 

negli aa.ss. 2009/10 e precedenti resta confermato con priorità assoluta in attesa della costituzione delle classi di concorso 

specifiche.  

11. L’ufficio territorialmente competente procede con priorità alla conferma a domanda dei I docenti già utilizzati presso i 

licei musicali nei tre due anni scolastici precedenti, vale a dire dalla istituzione ordinamentale dei licei musicali, hanno 

diritto alla conferma dell’utilizzazione secondo le disponibilità dei posti e a condizione che rientrino nel numero delle 

utilizzazioni da effettuare sul posto o sulla quota orario assegnata nell’anno scolastico 2012/13. Sulle eventuali nuove  5 



disponibilità le utilizzazioni sono effettuate, anche per il completamento dell’orario dei docenti 

confermati, sulla base della posizione occupata in graduatoria; tra essi precedono coloro che risultano appartenere a classi 

di concorso in esubero.  

___________________________  

I posti nei licei musicali e coreutici relativi agli insegnamenti di nuova istituzione (2) non sono disponibili per le 

operazioni di mobilità fino a quando non verranno definiti i corrispondenti titoli di accesso.  

(2)Liceo musicale: esecuzione e interpretazione; teoria, analisi e composizione; storia della musica; laboratorio di musica 

d’insieme; tecnologie musicali.  

Liceo coreutico: storia della danza; storia della musica; tecniche della danza; laboratorio coreutico; laboratorio 

coreografico; teoria e pratica musicale per la danza.  

(a) Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 13 comma 8.  

* con Informatica al primo biennio  

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

 

1)In fase transitoria concorrono all’insegnamento di Esecuzione e Interpretazione nonché di Laboratorio di musica di 

insieme i docenti diplomati di conservatorio nello specifico strumento (ivi compreso il canto), abilitati per le classi di 

concorso 31/A e 32/A e che abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi 

ordinamentali di liceo musicale concorrono altresì i docenti forniti di abilitazione per la classe A077 purchè in possesso di 

diploma di Conservatorio sullo specifico strumento e che abbiano già prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione 

secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali di liceo musicale. 

 

 (2) In fase transitoria concorrono all’insegnamento di Tecnologie musicali i docenti abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A 

e 77/A purché in possesso del: Diploma accademico di II livello in Musica, scienza e tecnologia del suono di cui al D.M. 462/03; 

Diploma accademico di II livello ad indirizzo tecnologico di cui al D.M. n. 1 dell’8.1.2004; Diploma accademico di II livello 

“musica elettronica e tecnologie del suono” di cui D.M. 39 del 12.3.2007; Diploma di “Musica elettronica” (vecchio 

ordinamento); Qualsiasi diploma accademico di II livello (conservatorio) purché il piano di studio seguito abbia compreso 

almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o della musica elettronica.  

 

 (3) In fase transitoria concorrono all’insegnamento di Teoria e analisi e composizione i docenti abilitati per le classi di 

concorso 31/A, 32/A e 77/A purché in possesso del diploma di vecchio ordinamento o di diploma accademico di II livello in: 

- composizione; - direzione di orchestra;- organo e composizione organistica;-musica corale e direzione del coro;- 

strumentazione per banda. .  

 

(4) ) In fase transitoria concorrono all’insegnamento di Storia della musica i docenti abilitati per le classi di concorso 31/A, 

32/A e 77/A Purché in possesso della laurea in musicologia e beni musicali (laurea magistrale classe LM-45- o titoli 

equiparati ai sensi del D.I. del 9 luglio 2009 (pubbl. G.U. 7.10.2009, n.233 ) congiuntamente a diploma di conservatorio )  

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività 

e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 

limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.16  

 

Art. 6 ter – Diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria  

 

1. Ai fini della diffusione della cultura e della pratica musicale nelle scuole primarie, anche consorziate in rete, individuate 

dagli Uffici Scolastici Regionali in attuazione del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011, sono prioritariamente utilizzati, a domanda 

e nel rispetto dell’orario contrattuale, i docenti interni alla scuola che siano in possesso dei requisiti previsti all’art. 3 (1) del 

suddetto decreto, graduati in base alla tabella di valutazione Allegato 1 – Tabella personale docente ed educativo. 

 

2. In assenza di personale docente interno disponibile in possesso dei requisiti, si utilizzano i docenti secondo il 

seguente ordine di priorità:  

- docenti che ne fanno richiesta, se appartenenti alle classi di concorso in esubero, nell’ambito delle classi 31/A, 32/A e 

77/A;  

- docenti di cui all’art. 2 comma 1 lettera n) del presente C.C.N.I. che ne abbiano fatto domanda in ambito provinciale, 

graduati in base alla tabella di valutazione Allegato 1 – Tabella del personale docente ed educativo.  

 

3. I posti che si liberano per effetto delle utilizzazioni di cui ai commi 1 e 2 vanno ad incrementare il piano delle 

disponibilità di cui all’art. 3 del presente C.C.N.I. per le operazioni di utilizzazione del personale docente nella stessa 

tipologia di posto o classe di concorso.  

4. Si precisa che l'insegnamento curricolare della musica nella scuola primaria, di cui all'art. 2 del DM 8/11, può 

essere affidato ai docenti della scuola primaria, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo 

decreto, al di fuori delle classi assegnate come titolare di posto comune, esclusivamente su base volontaria.  

__________________________                                                                                                                              6 



(1) Si riporta l’art. 3 del D.M. n. 8 del 31.1.2011.  

Art. 3  

1. Nelle more della definizione di specifici percorsi formativi destinati alla specializzazione in musica del personale 

docente della scuola primaria, si farà riferimento al possesso di uno o più dei seguenti titoli conseguiti presso 

istituzioni dell’alta formazione musicale:  

a) diploma quadriennale in didattica della musica;  

b) diploma biennale di cui al decreto ministeriale 28 settembre 2007 n. 137;  

c) diploma accademico di secondo livello;  

d) diploma conseguito secondo l’ordinamento previgente il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 

212;  

e) diploma accademico di primo livello;  

f) diploma accademico specifico in didattica della musica o in musica per l’educazione conseguito all’estero presso 

istituzione di alta formazione musicale il cui titolo finale è equiparato secondo la normativa vigente.  

2. Nell’ambito degli accordi di rete di cui all’articolo 2, possono, altresì, essere utilizzati docenti delle classi di 

concorso A031, A032 e A077 nell’ambito dell’organico assegnato, purché l’utilizzo di detto personale non produca 

esuberi nell’organico destinato alla scuola primaria.   3. Il possesso dei titoli di cui al comma 1 e al comma 2 è 

completato dalle specifiche attività formative di cui all’articolo 11, al fine di integrare le competenze musicali con le 

specifiche esigenze didattiche connesse all’insegnamento nella scuola 

  

 

    ….per chi non si è visto erogare lo scatto e gli arretrati in busta paga.. 

Il messaggio 58/2013  del Ministero Economia e Finanze 

Di seguito si descrivono i dettagli dell’intervento effettuato. 

Al fine di includere l’anno 2011 nel computo degli anni utili alla maturazione delle posizioni stipendiali e garantire al 

personale interessato l’attribuzione di eventuali classi o scatti maturati nell’anno 2011, le decorrenze relative al passaggio di classe 

successiva, presenti in base dati prima dell’elaborazione, sono state anticipate di due anni, ripristinando la situazione preesistente 

all’applicazione del blocco introdotto dall’art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010. 

Tenuto conto che, invece, l’anno 2012 è escluso dal calcolo degli anni utili alla maturazione delle posizioni stipendiali, 

tutte le progressioni che, a seguito della retrodatazione di due anni descritta al punto precedente, risultavano con decorrenza dal 2 

gennaio 2012 sono state prorogate di un anno. 

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

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. 

(v. Agorà n. 5)                       ***************** 

..Un’ autorevole elaborazione della CGIL scuola sulle disponibilità residuate dopo i 

trasferimenti della scuola media nelle varie province (tutto su www.agorascuola.org )  7 

https://noipa.mef.gov.it/documents/10179/18896842/NoiPA-058-2013.doc?version=1.0&t=1366171721180
http://www.flcgil.it/files/pdf/20130626/elaborazione-flc-cgil-riepilogo-situazione-organico-scuola-secondaria-di-i-grado-2013-2014-dopo-i-trasferimenti-giugno-2013.pdf
http://www.flcgil.it/files/pdf/20130626/elaborazione-flc-cgil-riepilogo-situazione-organico-scuola-secondaria-di-i-grado-2013-2014-dopo-i-trasferimenti-giugno-2013.pdf
http://www.agorascuola.org/


Sentenza Corte Costituzionale  n. 76/2013 

Bocciato il tentativo di “regionalizzare” il personale della scuola 

L’esigenza di valorizzare l’autonomia scolastica non può permettere ai DD.SS. di scegliere il 

proprio personale attraverso procedure concorsuali regionali 

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

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.. in via di emanazione.. 

…………..procedure “on line” 

Si parte già da quest'anno con la procedura di utilizzazioni e assegnazione provvisoria limitatamente ai 
docenti della scuola dell'infanzia e primaria. 

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

Prorogato sino a dicembre 2013 con effetto anche sul 2014 il blocco degli scatti di anzianità del personale della 

scuola. 

Il Consiglio di Stato, ha dato parere favorevole alla proroga sino al 31 dicembre 2013, dei 'gradoni' stipendiali e delle 

indennità di vacanza contrattuale introdotti dall'art. 9, comma 23, del decreto legge n. 78 del 2010, riguardanti il 

personale docente, educativo ed Ata della scuola. 

Il parere n. 1832/2013 è basato sul fatto che il blocco risulta in linea con quanto stabilito dal Governo precedente con 

l'art. 16 del decreto legge n. 98 del 2011. 

Il decreto dovrà diventare esecutivo nei prossimi giorni …anche se il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici 

risulta in aperto contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale 223/2012, la quale ha dato ragione a quei 

magistrati che avevano rivendicato il diritto ad uno stipendio che rispetti gli articoli 1, 36 e 39 della Costituzione. 

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

Le visite fiscali a scuola: obbligo o facoltà? 

Nessun obbligo di richiesta di visita fiscale tranne nel caso di assenze nelle giornate precedenti o 

successive a quelle non lavorative. 

"Il Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111 ha introdotto alcune innovazioni in 

materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti. 

E’ rimessa al dirigente una maggior discrezionalità sulla base della condotta generale del dipendente e dell'onere 

connesso all'effettuazione della visita fiscale.  

Il regime della reperibilità continua a trovar riferimento nel D.M.  206/2009, (le visite devono essere effettuate nelle 

seguenti fasce orarie di reperibilità: dalle 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00). L'obbligo di reperibilità 

sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi compresi nel periodo di prognosi certificato.  

Il medesimo decreto elenca al comma 2, le cause di esenzione dall’obbligo di reperibilità: 

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; 

b)   infortuni sul lavoro; 

c)   malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;                                                       8 

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=76
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=223
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2011/171/4.htm


d)   stati patologici direttamente riconducibili alla situazione di invalidità riconosciuta.  

Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, prestazioni o 

accertamenti diagnostici, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amm.ne e produrre come giustificativo 

l'attestazione rilasciata da struttura, pubblica o privata, che ha erogato la prestazione." 

Visita specialistica o per terapie/accertamenti diagnostici 

Se è effettuata dal medico di base, la visita non rientra in tale previsione a meno che il medico non la esegua a titolo di 

“specialista”, fornendone specifica dichiarazione. 

Il Decreto Legge n. 98 del 2011sopra citato,  stabilisce che nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per 

l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la 

presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la 

prestazione. 

La Circolare Ministeriale n. 301/1996 riconosceva valido anche per il comparto Scuola un parere espresso dall'ARAN 

per il comparto Ministeri:  

“…si riporta qui di seguito quanto precisato in proposito dalla summenzionata Agenzia per la Rappresentanza 

Negoziale con foglio prot. n. 11/2 del 15 febbraio 1996:  

“Nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia 

dimostratamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, il dipendente può usufruire del trattamento di 

malattia da documentare con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la 

prestazione. 

 Nel caso le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell'orario di lavoro giornaliero, il 

dipendente potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell'assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento 

economico accessorio, anche di un permesso a recupero. Viene escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di 

assenza per malattia”. 

La circolare n. 8/2008 del Ministero del Lavoro, per quanto riguardava i presupposti dell'imputabilità della visita 

specialistica alla assenza per malattia richiamava le sentenze della Cassazione n. 5027/1988 e 3578/1985, 

giurisprudenza richiamata a suo tempo dall'ARAN per il comparto Ministeri e che specificava che gli accertamenti 

diagnostici e clinici e le visite mediche potevano essere equiparate alla malattia solo se con particolari caratteristiche e 

requisiti:  

impossibilità di essere effettuati fuori dall'orario di lavoro, richiesta del medico  certificazione della struttura. 

Tali orientamenti, soprattutto quello di dimostrare che non sia oggettivamente possibile effettuare la visita fuori 

dell'orario di lavoro per poterla imputare a malattia, sono stati superati dallo stesso D.L.n.98/2011, convertito nella 

legge n.111/2011. 

È la stessa ARAN che lo spiega in un Orientamento Applicativo per le Autonomie Locali: 

"...Per completezza informativa, si ritiene utile anche ricordare che di recente il legislatore è intervenuto a 

regolamentare anche la materia delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, con la 

nuova formulazione dell'art.55-septies del D.Lgs.n.165/2001 derivante dalle modifiche recate dall'art.16, comma 9, del 

D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011. 

In particolare l'art.55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 stabilisce: “Nel caso in cui l'assenza per malattia 

abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata 

mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la 

visita o la prestazione”. 

In base a tale normativa, come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 

n.10/2011, ai fini della giustificazione dell'assenza per visite o prestazioni specialistica come assenza per malattia è 

sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura 

anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive (la giustificazione, ad 

esempio, che le medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidente con quello di lavoro).                         9 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm301_96.html
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In tal modo, sono state superate anche alcune indicazioni più rigorose che, in mancanza di una precisa disciplina legale 

di riferimento, erano contenute anche negli orientamenti applicativi già formulati dall'ARAN in materia." 

Giova precisare che dal momento che l'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici è imputata a 

malattia, si applica il nuovo regime per quanto riguarda la retribuzione.  

Ciò vuol dire che anche se l'assenza per malattia non riguarda un'infermità in atto ma viene fruita per un esame o visita 

specialistica, debba essere considerata come “malattia” a tutti gli effetti: ai fini della decurtazione retributiva e 

considerata come giorno di assenza ai fini del periodo massimo di comporto. 

L'assenza non potrà quindi essere considerata “ad ore” ma necessariamente per l'intera giornata (è escluso il 

frazionamento della giornata di assenza per malattia). 

La Circolare Ministeriale n. 301/1996 sopra richiamata, ha previsto anche l’ipotesi di visita da effettuarsi in altra 

città , disponendo che essendo necessari altri giorni per il raggiungimento della Struttura prescelta, il periodo totale di 

assenza va ricompreso nella “malattia” 

In merito alla visita fiscale, già la circolare n. 8/2008 disponeva: 

“È opportuno evidenziare che, nel caso di imputazione dell'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami 

diagnostici a malattia, l'amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del 

dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita 

domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. In tal caso possono ricorrere quelle “esigenze funzionali ed 

organizzative” di cui si deve tener conto nel richiedere la visita fiscale secondo l'art. 71, comma 3, del d.l. n. 112 del 

2008. Infatti, il tentativo di effettuare l'accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura 

competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l'amministrazione in quanto, in assenza 

del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi”.  

La nota del MEF Prot. n. 27553 del 4/05/2009 afferma che “al di fuori dei casi di ricovero, visite mediche, prestazioni 

specialistiche ed accertamenti diagnostici si richiama l'obbligatorietà dell'accertamento medico-fiscale…”. 

Dal momento che l'art. 55 septies del D. Lgs. n. 165 del 2001, quinto comma, come modificato dalla Legge n. 111 del 

15 luglio 2011 prevede la discrezionalità del Dirigente nel disporre la visita fiscale, soprattutto in virtù di una riduzione 

di spesa; dal momento che il Decreto Legge n. 98 del 2011 afferma che come “giustificazione” dell'assenza sarà 

sufficiente una attestazione di effettuazione della prestazione rilasciata da medico specialista o struttura anche privati 

riportante l'orario della effettuazione della prestazione che deve risultare incompatibile con l'orario dell'attività 

lavorativa,(n.d.r.: coincidente con tale orario) è da escludere che si debba disporre un accertamento fiscale per chi si 

assenta per malattia per sottoporsi a “visite specialistiche”. 

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

Nota MIUR 4024 del 23 aprile 2013 

CCNI sulla mobilità sottoscritto l’11 marzo 2013 – chiarimenti applicazione art. 20 comma 2 

Il chiarimento del Miur: " L’opzione di cui all’art. 20 comma 2 del CCNI sulla mobilità sottoscritto 

l’11.3.2013 si esercita ogni anno fino alla messa a regime anche nelle quarte e quinte classi del 

riordino della scuola secondaria di secondo grado, a condizione che si tratti di trasformazione, 
ancorchè graduale, di preesistenti corsi, anche sperimentali, in nuovi percorsi di studio." 

Tale modalità non si applica in caso di attivazione diretta di “nuovi” percorsi. In tal caso si diventa 

titolari nel nuovo organico attraverso le normali procedure di mobilità in cui è prevista , una precedenza 

nel transito tra i diversi indirizzi e organici, all'interno dello stesso istituto (allegato C, prima fase, lett. 

C)"  

Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative ai primi quattro anni di corso 

degli istituti di secondo grado interessati al riordino - Nota MIUR 21.03.2013, prot. n. 2916    10 
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                                  Le ferie dei precari 

Risolta per l’anno in corso la questione delle ferie, questione non analogamente risolvibile con l’a.s. 

2013/2014. Ecco il modello di richiesta delle ferie maturate e non godute per l’anno in corso. Giova 

precisare che il personale docente ed ATA ha diritto al calcolo di 2,66 giorni di ferie per ciascun 

mese prestato se almeno al quarto anno di servizio, 2,5 in tutti gli altri casi. Le festività soppresse 

sono 1 ogni 3 mesi di servizio. 

MODELLO RICHIESTA LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE 

Al Dirigente scolastico 

__________________ 

OGGETTO: Liquidazione ferie a.s. 2012/13 per mancata fruizione  

 Il/la sottoscritto/a ……………………..…………………………………………… nat….  a 

………………………………………… il .…../….../….…. residente in ………………………..   via  

…………………………………………………… n. ……. Tel…………./……………………. Cell. 

………./…………………………, avendo in qualità di ……………………………………... lavorato presso codesta 

Istituzione Scolastica dal…………….…… al ……………………….,  

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 13 e 19 del CCNL 29/11/2007, la liquidazione delle ferie maturate e non godute relative al suddetto 

servizio. 

_____________, lì _______________       Firma 

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

Da una sentenza della Corte di giustizia europea ..nuove  speranze per docenti inidonei  di 

ruolo ed ATA precari. Sentenza 11 aprile 2013 

La Corte di Giustizia Europea con una importante sentenza dell’11aprile 2013, ha affrontato il tema 

della nozione di handicap e di “soluzioni ragionevoli” nell’ambito delle discriminazioni per 

disabilità (cause riunite C-335/11 e C-337/11, HK Danmark). 

Al punto 41 della sentenza si legge che “si deve constatare che, se una malattia, curabile o 

incurabile, comporta una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o 

psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva 

partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli 11 

 altri lavoratori e se tale limitazione è di lunga durata, una siffatta malattia può ricadere nella 

nozione di ≪handicap≫ ai sensi della direttiva 2000/78”. 

 La riduzione dell’orario di lavoro può essere considerata come una misura di adattamento che il 

datore di lavoro deve adottare per consentire a una persona disabile di lavorare 

                                                                                                                                                                    11 
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Legge 104 – congedo per assistenza al coniuge effettuato da altro soggetto 

(esempio: figlio) 

Ministero del lavoro – interpello n. 43 del 21 dicembre 2012 

Oggetto dell’esame normativo è se  l’età avanzata di un coniuge di 80 anni, sia tale da impedire la 

prestazione dell’assistenza all’altro coniuge, permettendo così la fruizione dei diritti ad altro soggetto 

(ad es: figlio) 

La risposta: 

“Si può, pertanto, affermare che la legge consente l’ampliamento della platea dei familiari 

legittimati a fruire del congedo di cui all’art. 42, comma 5, solo in presenza di una delle situazioni 

individuate dal medesimo decreto, comprovate da idonea documentazione medica.” 

“…. è possibile dunque sostenere che il diritto a fruire dei congedi in questione possa essere 

goduto da un soggetto diverso dal precedente “titolare” solo in ragione delle ipotesi 

tassativamente indicate dal Legislatore, fra le quali rientra quella legata alla presenza di 

“patologie invalidanti”. In tal senso, pertanto, l’età avanzata del titolare del diritto non costituisce 

un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da parte di altri soggetti titolati.” 

 

 

 

                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 
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