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Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola 

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

Somministrazione farmaci 

… un problema di assoluta attualità.. 

Sempre più spesso il personale della scuola, docente ed ATA  

viene chiamato a supplire le carenze del sistema… 

Personale non formato “ad hoc” viene così “invitato” a prestare sugli alunni  interventi para sanitari in assenza 

di cognizioni necessarie alla  somministrazione di farmaci che possono determinare effetti decisamente 

infausti in caso di malaugurato errore ..  

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

Trasferimenti e passaggi 2013/2014 

Firmato il contratto mobilità per il personale docente, educativo ed Ata per l'a.s. 2013/14. Il 

termine per la presentazione delle domande è stato fissato con apposita Ordinanza ministeriale,  

I termini :   il 09 aprile 2013 per il personale docente ed educativo ,     l'11 giugno 2013 per il 

personale Ata  

TFA speciali 

In via di emanazione il decreto di modifica del D.M. 249/2010… 

col parere positivo della VII Commissione della Camera ed in attesa  

di pronunziamento della Corte dei Conti. 

Il corso di Tirocinio formativo attivo tuttora in svolgimento  è relativo 

all’a.a. 2011/12, nonostante si stia svolgendo nell’a.a. 2012/13. Il prossimo corso quindi riguarderà 

l’a.a. 2012/13. Tali corsi potrebbero pertanto essere attivati contestualmente ai TFA ordinari 2012/2013, 

previsti a breve, per tutti gli insegnamenti compresi quelli afferenti all’AFAM" 

                                                                  …………………………. 

e.. ancora bocciati …. I Dirigenti Scolastici 

Il Tar della Sicilia respinge il ricorso sulla graduatoria degli ammessi agli orali al concorso 

DS. Secondo il TAR citato, infatti..-------------------------------- 

Nuove classi di concorso a cattedra 

Schema_di_regolamento_classi_di_concorso_.doc                             ..all’interno altro.. e altro ancora.. 

E’ in distribuzione presso i ns. uffici la tesserina 2013.  

http://www.agorascuola.org/
http://www.agorascuola.org/
http://www.agorascuola.it/
http://www.liboriobutera.com/wp-content/uploads/2013/01/schema-di-decreto-modificativo-dm-249-del-10-settembre-2010-versione-gennaio-2013.pdf
http://www.orizzontescuola.it/news/tar-della-sicilia-respinge-ricorso-sulla-graduatoria-degli-ammessi-agli-orali-al-concorso-ds
http://www.orizzontescuola.it/news/tar-della-sicilia-respinge-ricorso-sulla-graduatoria-degli-ammessi-agli-orali-al-concorso-ds
http://www.scuolathena.it/athena/images/stories/Schema_di_regolamento_classi_di_concorso_07052012.doc


 

Somministrazione farmaci 

… un problema di assoluta attualità.. 

Sempre più spesso il personale della scuola, docente ed ATA viene chiamato a supplire le carenze del sistema… 

Personale non formato “ad hoc” viene così “invitato” a prestare sugli alunni interventi para sanitari in assenza 

di cognizioni necessarie alla somministrazione di farmaci che possono determinare effetti decisamente infausti in 

caso di malaugurato errore ..  

E’ il caso ad es. dei farmaci anti epilettici da somministrare per via anale, nella dose e nel momento idonei alla 

tutela della salute dell’alunno.. o quelli – da iniettare – per il diabete….  

Il personale della scuola, nemmeno a seguito della frequenza di un corso sulla sicurezza o sul pronto soccorso 

può ritenersi formato per tali adempimenti, tanto più che è altresì previsto – normativamente – che l’inserimento 

a scuola del soggetto a rischio dovrebbe essere supportato dalla presenza di un operatore o della famiglia.  

Una somministrazione - comunque intesa - di farmaci senza la competenza necessaria e che – a seconda dei casi – 

è soggetta a repliche più o meno ricorrenti , non può che determinare una responsabilità da parte del 

docente/ATA eventualmente resosi “disponibile”, cui non farebbe riscontro alcun beneficio per l’alunno, 

inutilmente esposto ai rischi di un intervento che potrebbe mettere in pericolo la sua salute. 

Eppure… nonostante le varie convenzioni stipulate a livello di USR di tutta Italia, le pressioni dei Dirigenti 

Scolastici spesso determinano una assunzione “coatta” di responsabilità da parte del personale che non 

garantisce  né i diritti e le aspettative dell’alunno “a rischio” , né le certezze normative di chi – non avendone 

titolo, né prescrizione contrattuale, va ad assumersi responsabilità di tipo civile e penale. 

Un esempio: se il docente per distrazione dimenticasse la prescrizione o sbagliasse dose.. risulterebbe paradossalmente 

colpevole di un comportamento rispetto al quale ha deciso di offrire una disponibilità peraltro normativamente non 

obbligatoria. - riguarda invece altri soggetti. 

Il compito di gestire le modalità della somministrazione dei farmaci a scuola spetta dunque al dirigente scolastico 

e le soluzioni individuabili sono diverse. In conformità comunque alle linee guida che non sembrano essere molto 

conosciute  

 

Secondo quanto contemplato nella nota MIUR 2312 del 25/11//2005, 
 

“I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: effettuano una verifica delle 

strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei 

farmaci; concedono, dove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai 

genitori degli alunni, od a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; verificano la disponibilità degli 

operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai 

genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.”  

…e pertanto… 

“Qualora nell´edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla 

somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l´assistenza 

sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell´ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in 

tema di autonomia scolastica, all´individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare 

accordi e convenzioni.”………… i dirigenti scolastici possono provvedere all´attivazione di collaborazioni, 

formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di 

prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa   

Italiana, Unità Mobili di Strada)..”. 

 

I colleghi dunque non cedano a ricatti e pressioni morali in quanto esiste un preciso ordine di gerarchia e di priorità 

http://www.didaweb.net/normattiva/scheda.php?id=1020


delle responsabilità, che vede gli operatori scolastici coinvolti solamente in ipotesi residuale e comunque volontaria: la 

famosa “disponibilità”           2 

A conferma, protocollo di intesa a livello di USR Umbria, sancisce che – per tali adempimenti –devono – 

comunque – ricorrere due requisiti essenziali, quali: disponibilità e formazione…  e dunque dispone: 

 “..a fronte di specifica richiesta/autorizzazione dei genitori degli alunni o di chi ne eserciti la potestà genitoriale (in 

seguito genitore) e di prescrizione, certificazione del pediatra di libera scelta (PLS), del medico di medicina generale 

(MMG) o specialista Ospedaliero, nel caso di specifiche patologie già riconosciute nell’alunno che si manifestano in 

modo acuto e non prevedibile, così come dai successivi articoli, il dirigente scolastico individua il personale scolastico 

che, avendone dato la disponibilità e che opportunamente formato dalle Aziende USL, interviene, se necessario, anche 

con la somministrazione di farmaci previamente consegnati dai genitori e custoditi a scuola. “ 

Nessuno è obbligato a frequentare il corso per la somministrazione dei farmaci, né ad imparare a fare iniezioni, né a 

somministrare farmaci a nessuno, tantomeno agli alunni… 

Due importanti sentenze indicano la necessità di attivazione da parte delle scuole , in ossequio e secondo le modalità 

indicate nelle “Linee guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico”. 

 La numero 2779 del febbraio 2002 del Tribunale del lavoro di Roma, che ha stabilito che un alunno 

riconosciuto in situazione di handicap grave a causa di un’allergia che si manifesta in modo improvviso e 

imprevedibile ha diritto ad avere, per tutta la durata delle lezioni, l’assistenza di un infermiere dell’Asl che 

possa riconoscere i sintomi dell’allergia e prevenire, con la immediata somministrazione di farmaci, gravi 

rischi alla salute.  

 la numero 1028 del 22 giugno 2011: il Tar della Sardegna ha condannato il MIUR e il dirigente scolastico di 

una scuola dell'infanzia frequentata da un bambino autistico con crisi epilettiche che durante l’anno scolastico 

era rimasto a casa con la motivazione che nessuno nella scuola poteva somministrargli i farmaci di cui ha 

bisogno in caso di una crisi. La scuola aveva ritenuto di lasciare inattuate tutte le iniziative a tutela del 

diritto allo studio attraverso gli organi competenti: ASL, Comune… Le linee guida, infatti,  indicano ruoli, 

prassi e procedure ma non mancano casi di inadempienze… 

 Si confrontino anche: 

Protocollo Toscana, Protocollo Emilia Romagna, Protocollo Milano, Protocollo Venezia, Protocollo Brescia, 

U.S.P. di Torino – Circolare n° 219 del 21/03/2012 - U.S.R. per l’Emilia Romagna – Nota prot. n° 2726 del 

04/04/2012 

Qualora il D.S. dovesse attuare forme di “precettazione”, dovrà specificarne –in forma scritta- le motivazioni 

giuridiche, onde permettere al personale in tal modo coinvolto, la propria legittima tutela nelle sedi competenti.  

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

Al fine di permettere al personale docente ed ATA di porre argine e non cedere alle pressioni ed alla 

disinformazione fornite dalle scuole sull’argomento onde “strappare” una “disponibilità” non contemplata 

nemmeno a livello di CCNL, forniamo ulteriori necessari supporti normativi, come di seguito indicato.  

L’art 20 comma 2 lettera h) del D.L.gvo 81/2008 rende obbligatoria la partecipazione di tutto il personale 

docente ed ATA ai corsi sulla sicurezza. 

In base all’art. 18 fra i compiti inderogabili del Dirigente scolastico si annovera: 

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo 

soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 

 

Il “primo soccorso” è quello che viene attuato in caso di  evento fortuito che metta in pericolo l’incolumità del 

soggetto  in attesa comunque del 118 che attua il “pronto soccorso” sanitario.                                                            3 

 

http://istruzione.umbria.it/id.asp?id=1465
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/allegati/linee_guida_farmaci.pdf
http://www.agd.it/leggitos/pdf/scuola_protocollo_farmaci.pdf
http://www.carpidiem.it/html/attach/10/107998.protocollo_farmaci_a_scuola.pdf
http://www.fdgdiabete.it/leggilom/mi_farmaciscuola.pdf
http://davinci.provincia.venezia.it/Somministrazione%20farmaci.htm
http://www.sostegno70.org/imgs_news/farmaciscuolabrescia.pdf
http://www.pinodurantescuola.com/?p=16765
http://www.pinodurantescuola.com/?p=16955
http://www.pinodurantescuola.com/?p=16955
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/0D78BF49-8227-45BA-854F-064DE686809A/0/20080409_Dlgs_81.pdf


Nel caso della somministrazione di farmaci non si tratta di “primo soccorso” in quanto viene introdotto a scuola 

un soggetto “a rischio” di ricorrenza di eventi acuti della patologia congenita o contratta che prevede interventi 

di tipo sanitario, invasivi e devastanti in caso di errore materiale dell’addetto che abbia fornito la propria 

disponibilità. 

Trasferimenti e passaggi 2013/2014 

Firmato il contratto mobilità per il personale docente, educativo ed Ata per l'a.s. 2013/14.  

I termini :  il 09 aprile 2013 per il personale docente ed educativo l'11 giugno 2013 per il personale Ata  

I docenti assunti con decorrenza 01/09/2011 o precedente: 

- possono chiedere trasferimento nella provincia di appartenenza 

- devono attendere un quinquennio per trasferirsi in altra provincia(decorrenza  

trasferimento dal 01/09/2016) 

Le disposizioni restrittive non si applicano: 

-  al personale assunto con retrodatazione giuridica 01/09/2010 o precedenti 

- al personale disabile o che assiste un familiare disabile in condizione di gravità (figlio, genitore, coniuge) 

La presentazione delle domande per tutto il personale docente ed Ata (esclusi i docenti IRC e il personale 

educativo) avverrà “ON LINE” tramite la procedura Polis. 

 

Contratto ed allegati su: www.agorascuola.org  

I COLLEGHI DOVRANNO VENIRE PRESSO LE NS. SEDI OVE SARA’ COMPILATA E CONCORDATA LA 

DOMANDA IN FAC SIMILE CARTACEO.  LA DOMANDA SARA’ POI ELABORATA A NS. CURA E 

INSERITA NEL SISTEMA . 

    

 

Agorà  Direttore Prof. Favilla Alberto – Stampato in proprio                             

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

        

  

 

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/
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TFA speciali 

In via di emanazione il decreto di modifica del D.M. 249/2010… col parere positivo della  

VII Commissione della Camera ed in attesa di pronunziamento della Corte dei Conti. 

Il corso di Tirocinio formativo attivo tuttora in svolgimento  è relativo all’a.a. 2011/12,  

nonostante si stia svolgendo nell’a.a. 2012/13. Il prossimo corso quindi riguarderà l’a.a. 2012/13.  

Tali corsi potrebbero pertanto essere attivati contestualmente ai TFA ordinari 2012/2013, previsti a breve, per tutti gli 

insegnamenti compresi quelli afferenti all’AFAM" 

Dopo lunga discussione sui vari aspetti di tale nuovo strumento di formazione e degli aventi titolo alla partecipazione, 

dovrebbe poter scaturire una soluzione che non contempli - ancora una volta - esclusioni ingiustificate sul piano del 

diritto. 

Rammentiamo ai colleghi che a monte dell’organizzazione dei TFA speciali, abbiamo - come Sindacato – 

provveduto ad organizzare due fasi nutrite di ricorsi in favore dei docenti in possesso dei 360 giorni di servizio.  

Nei ricorsi pregressi Agorà scuola ha voluto contestare il principio in base al quale l’esperienza didattica 

maturata  non veniva in alcun modo considerata ai fini dell’accesso a percorsi abilitativi riservati come invece 

nell’immediato passato. 

Grazie alla ns. azione, il MIUR ha dovuto correggere il tiro aggiungendo ai TFA ordinari i TFA speciali. 

Nel percorso parlamentare si è profilata però  una soluzione non ottimale in quanto il requisito del servizio da 

sempre richiesto (360 giorni) è stato - di Commissione parlamentare in commissione – trasformato da 360 giorni 

a 36 mesi , nonostante l’avversione di CNPI e di altre OO.SS e professionali. 

Il requisito dei 36 mesi così come concepito, con i 180 giorni per a.s. prestati nella medesima Scuola, diventa 

strumento di discriminazione a parità di servizio prestato. Potrà quindi capitare che un docente abbia prestato 

ben più dei 180 giorni per a.s. ma in scuole diverse, non rientrando fra gli ammessi ai TFA speciali. 

Hanno titolo a partecipare al ricorso: 

  i docenti  non abilitati di terza fascia d’Istituto, regolarmente reclutati tramite procedura selettiva per titoli, e 

destinatari di nomine di competenza dei Dirigenti Scolastici, sulla base del punteggio a ciascuno spettante che  

- dopo anni ed anni di servizio - potranno trovarsi nell’impossibilità di utilizzare il proprio titolo di studio 

nell’ipotesi – ad esempio – in cui, non abbiano superato i TFA ordinari. 

 tutti coloro che hanno partecipato al ricorso sul TFA che sono legittimati ad impugnare  “ex novo” il decreto in 

via di pubblicazione, al fine di vedere tutelati i propri interessi, definendo la propria posizione. 

I presupposti – infatti - che avevano dato luogo alla produzione dei ricorsi a tutela del personale con anzianità di 

servizio, infatti, sono stati recepiti nella forma dell’istituzione del  “TFA speciale”: ne consegue che i ricorsi già 

presentati devono considerarsi privi di un interesse specifico alla prosecuzione. 

Con l’attuale iniziativa, intendiamo allertare – in particolare - i docenti già ricorrenti  al TAR  che – se privi del 

requisito dei 36 mesi così come previsto - potranno  presentare un nuovo ricorso per ottenere provvedimento 

cautelare (sospensiva TAR) che consenta ai possessori di un requisito già richiesto – sin dal 1999 - per le 

precedenti sessioni riservate (360 giorni di servizio) di accedere alla formazione per l’abilitazione. 

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

esclusi dalle prove del concorso secondo motivazioni giuridiche diverse. 

Ovviamente tale possibilità è offerta agli iscritti in regola con il contributo per delega. 

E’ necessario peraltro far pervenire all’Agorà una preadesione al ricorso onde procedere a stesura dell’atto in tempi utili 

per assicurare il successo dell’iniziativa.          

http://www.liboriobutera.com/wp-content/uploads/2013/01/schema-di-decreto-modificativo-dm-249-del-10-settembre-2010-versione-gennaio-2013.pdf


A tale scopo si precisa che in sede di discussione presso la VII commissione della Camera, sono state sollevate da più 

parti obiezioni circa l’effettuazione stessa dei TFA, prima ancora di contestarne la tipologia di docenti  (36 mesi/360 

giorni) 

Tutte le informazioni presso le ns. sedi o su www.agorascuola.org                                                                         5 

 NOTA MIUR 28.02.2013, PROT. N. 549LEGISLAZIONE E DOTTRINA Problematiche concernenti 

l'attivazione e lo svolgimento dei corsi TFA. ……………………………………omissis 

 Durata dei percorsi di Tirocinio formativo attivo (TFA) …………attribuzione del titolo abilitante a seguito dell'esame 

conclusivo che, si auspica, possa essere attribuito non oltre il termine del presente anno scolastico.  

Il Decreto prevede che, per i docenti in possesso di almeno 360 giorni di servizio, siano considerati assolti 10 dei 19 

crediti di tirocinio e 9 dei 18 crediti di didattiche e laboratori disciplinari. Resta impregiudicata la possibilità di disporre, 

da parte degli Atenei, valutando i singoli casi, l'assolvimento di ulteriori crediti: per fare alcuni esempi, un aspirante che 

sia già in possesso della specializzazione sul sostegno non ha la necessità di affrontare i 3 CFU di tirocinio dedicati ad 

alunni disabili e i 6 CFU di Scienze dell'educazione dedicati ai bisogni speciali; cosi anche i master o i dottorati 

potrebbero essere oggetto di valutazione da parte degli Atenei per ulteriori riconoscimenti di CFU. Quanto allo 

svolgimento delle attività di tirocinio propriamente dette, si ricorda come in detto ambito non rientrino solo i momenti 

di tirocinio in classe, ma anche le attività variamente collegate, dalla preparazione del materiale didattico alla 

partecipazione, in senso ampio, alla vita dell'istituzione scolastica. Si ricorda, inoltre, come le assenze siano già regolate 

dall'articolo 10, comma 7 del Decreto.                   

Incompatibilità  - Il Decreto, come è noto, sostituisce a tutti gli effetti i percorsi previgenti. Appare necessario procedere 

al coordinamento normativo, ''per analogia", con le altre disposizioni, tenendo conto della natura particolare del 

percorso e del fatto che il TFA, istituito nel 2010, non poteva ovviamente essere richiamato da norme emanate 

precedentemente.  

Stante l'incompatibilità dell'iscrizione ad un percorso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) con l'iscrizione al corso di 

dottorato di ricerca, al post-doc e ad altro corso che, in Italia e all'estero, rilasci titoli avente valore legale o accademico, 

si ritiene che le Università nell'ambito della loro autonomia possano attivarsi per consentire l'iscrizione al percorso TFA 

con la sospensione del corso di dottorato, fermo restando che la sola discussione delle relative tesi non rientra nelle 

incompatibilità previste. Tale orientamento si pone in contiguità con quanto a suo tempo previsto per le Scuole di 

Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS).  

Scorrimento delle graduatorie degli aspiranti. …Come è noto, il Decreto non consente alcuna integrazione delle 

graduatorie degli ammessi. Pur tuttavia, l'esercizio di eventuali opzioni, nel caso in cui l'aspirante sia risultato idoneo e 

in posizione utile in più di una graduatoria nello stesso Ateneo, o la semplice rinuncia rendono ovviamente possibile lo 

scorrimento della graduatoria della classe di concorso cui l'aspirante abbia rinunciato, purché si sia in presenza di 

candidati idonei.  

B2 in lingua inglese  

Si ritiene opportuno ribadire quanto già dichiarato in apposita FAQ, e che cioè per il presente ciclo di TFA, attivato ai 

sensi dell'articolo 15, comma 1, del Decreto, il requisito del possesso di competenze di livello B2 in lingua inglese non 

è richiesto né per l'accesso, né alla fine del percorso. 

…………………………………. 

e.. ancora bocciati …. I Dirigenti Scolastici 

http://www.agorascuola.org/
http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2013/febbraio/NOTA_MIUR_20130228_prot549
http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2013/febbraio/NOTA_MIUR_20130228_prot549


Il Tar della Sicilia respinge il ricorso sulla graduatoria degli ammessi agli orali 

al concorso DS. Secondo il TAR citato, infatti.. 

..”non sussistono”: 

  il fumus boni iuris in relazione a tutte le censure sottoposte all’esame del Collegio e ampiamente discusse 

dalle difese delle parti: le obiezioni sollevate dai ricorrenti non configurano forme di incompatibilità da parte 

dei commissari d’esame anche alla luce della interpretazione fornita dalla giurisprudenza amministrativa in 

materia (cfr. ex multis Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, sentenze 136/2013 e 145/2013, nonché giurisprudenza 

ivi richiamata; Tar Lazio sentenza n. 1117/2013); 

 ragioni di censura in relazione alla mancata possibilità di consultazione di testi normativi atteso anche quanto 

sostenuto alla presente adunanza camerale dall’Avvocatura erariale in ordine ai controlli effettuati e alla 

disponibilità presso il tavolo della commissione dei testi di legge; 

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

Nuove classi di concorso a cattedra 

Schema_di_regolamento_classi_di_concorso_.doc ,  Allegato A, Allegato B, Allegato C, Allegato D 

Le modifiche per il prossimo anno scolastico, oltre alle classi prime, seconde e terze, riguarderanno anche le classi 

quarte, coinvolte nel riordino del secondo ciclo. 

In assenza del regolamento relativo ,anche per il prossimo anno scolastico, ai fini della definizione degli organici per la 

mobilità, si dovrà fare riferimento alle attuali classi di concorso, integrate con le discipline degli ordinamenti delle 

quattro annualità del corso degli studi di secondo grado. 

Il MIUR, anche per l’anno in corso, ha predisposto le tabelle di confluenza delle classi di concorso per i quattro anni ai 

quali si applicherà la riforma.  

Gli insegnamenti che troveranno confluenza in più classi di concorso del precedente ordinamento verranno trattati come 

insegnamenti "atipici". 

A livello dei licei musicali per quanto riguarda l´organizzazione dei laboratori di musica di insieme e le lezioni di 

strumento musicale sussistono a tutt’oggi difformità di comportamenti … 

A livello di contrattazione presso il MIUR è stata richiesta  l’emanazione di  specifica nota per chiarire che:  

- la struttura oraria dei laboratori  dovrebbe essere pari ad 8 ore  

- musica da camera 2 ore; - musica corale 2 ore, - musica per fiati 2 ore - musica per archi 2 ore 

- le due ore di strumento devono riguardare una corrispondente durata di lezione individuale 

PART TIME  e attività funzionali, ex art. 29 comma 3 lettere a) e b) del CCNL 2006/09 

 La quantità di orario per le attività collegiali cui è tenuto il docente part-time dovrà essere determinata in misura 

proporzionale all'orario stabilito.Il docente dovrà sottoporre una proposta al Dirigente scolastico riguardante gli impegni 

scolastici diversi dal lavoro in aula, concordando un calendario individualizzato delle presenze alle attività collegiali. 

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 se in part 

time orizzontale (riduzione oraria per tutti i giorni della settimana) 

http://www.orizzontescuola.it/news/tar-della-sicilia-respinge-ricorso-sulla-graduatoria-degli-ammessi-agli-orali-al-concorso-ds
http://www.orizzontescuola.it/news/tar-della-sicilia-respinge-ricorso-sulla-graduatoria-degli-ammessi-agli-orali-al-concorso-ds
http://www.scuolathena.it/athena/images/stories/Schema_di_regolamento_classi_di_concorso_07052012.doc
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/accorpamento_09.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/accorpamento_09.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/accorpamento_09.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/accorpamento_09.pdf


Il numero dei giorni di permesso spettanti va invece ridimensionato proporzionalmente per il part time verticale  

(circolare INPS del 22 luglio 2000 ) .. vai su www.agorascuola.org  

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

Docenti in esubero e riconversione su sostegno - A075, A076.. e ITP SENZA TITOLO ENTI 

LOCALI 
Appare inoltre poco chiaro il percorso che intende attivare l´Amministrazione circa le modalità e i tempi della formazione sul 

sostegno, visto anche l´esistenza già di una bozza di convenzione per l´attivazione dei percorsi di formazione sul sostegno con 7 

alcune Università. Il numero presunto di partecipanti al primo modulo dovrebbe essere, secondo stime dell´amministrazione, di circa 

800 partecipanti con un costo massimo pro capite di 150  euro. 

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

Nuove classi di concorso a cattedra 

Schema_di_regolamento_classi_di_concorso_.doc Allegato A, Allegato B,Allegato C,Allegato D 

Le modifiche per il prossimo anno scolastico, oltre alle classi prime, seconde e terze, riguarderanno 

anche le classi quarte, coinvolte nel riordino del secondo ciclo. 

In assenza del regolamento relativo ,anche per il prossimo anno scolastico, ai fini della definizione degli 

organici per la mobilità, si dovrà fare riferimento alle attuali classi di concorso, integrate con le 
discipline degli ordinamenti delle quattro annualità del corso degli studi di secondo grado. 

Il MIUR, anche per l’anno in corso, ha predisposto le tabelle di confluenza delle classi di concorso per i 

quattro anni ai quali si applicherà la riforma.  

Gli insegnamenti che troveranno confluenza in più classi di concorso del precedente ordinamento 

verranno trattati come insegnamenti "atipici". 

A livello dei licei musicali per quanto riguarda l´organizzazione dei laboratori di musica di insieme e le 

lezioni di strumento musicale sussistono a tutt’oggi difformità di comportamenti … 

A livello di contrattazione presso il MIUR è stata richiesta  l’emanazione di  specifica nota per chiarire 

che:  

- la struttura oraria dei laboratori  dovrebbe essere pari ad 8 ore  

( musica da camera 2 ore; - musica corale 2 ore, - musica per fiati 2 ore - musica per archi 2 ore) 

- le due ore di strumento devono riguardare una corrispondente durata di lezione individuale 

 

Docenti in esubero e riconversione su sostegno A075, A076.. e ITP SENZA TITOLO ENTI LOCALI 

 

Appare inoltre poco chiaro il percorso che intende attivare l´Amministrazione circa le modalità e i tempi della 

formazione sul sostegno, visto anche l´esistenza già di una bozza di convenzione per l´attivazione dei percorsi di 

formazione sul sostegno con alcune Università. Il numero presunto di partecipanti al primo modulo dovrebbe essere, 

secondo stime dell´amministrazione, di circa 800 partecipanti con un costo massimo pro capite di 150  euro. 

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

Scatti 2011 - Ritenendo di fare cosa utile riportiamo le tabelle elaborate dalla CISL scuola in merito agli 

arretrati da percepire in caso di scatto di fascia 2011. (cliccare sul testo) 

Ad oggi permangono dubbi interpretativi rispetto al servizio prestato negli anni  2011/2012/2013 rispetto alle 

implicazioni di ordine giuridico ed economico nella carriera di docenti e ATA.  

 

Nel frattempo: 

  le somme recuperate per l’anno 2010 e quelle in fase di recupero per l’anno 2011 

 assumono la connotazione dell’”una tantum”  

http://www.aranagenzia.it/homearan.nsf/TutelaCircolariDisabiliN?OpenPage#circ004
http://www.agorascuola.org/
http://www.scuolathena.it/athena/images/stories/Schema_di_regolamento_classi_di_concorso_07052012.doc
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/accorpamento_09.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/accorpamento_09.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/accorpamento_09.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/accorpamento_09.pdf
http://banner.orizzontescuola.it/recupero-scatti-2011.pdf
http://banner.orizzontescuola.it/recupero-scatti-2011.pdf


 sino al 2014 gli immessi in ruolo 1 settembre 2010 continueranno a percepire lo 

 stipendio iniziale anche se destinatari di un decreto formale di ricostruzione di carriera 

La normativa di riferimento è articolo 9, Legge 122/2010:c. 21 “Per il personale contrattualizzato le progressioni 

di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 

hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici” 

c. 23 “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 

2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti 

dalle disposizioni contrattuali vigenti.”                                                                                                                 8 


