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(per tutte le news vai a www.agorascuola.org – per l’archivio 

normativo a www.agorascuola.it ) 

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

…avanti, più avanti, più avanti.. 

Docenti ? ATA? 

… compresi in graduatoria permanente  o in prima fascia .. in posizione 

 tale da far prevedere una eventuale nomina in ruolo 2012? 

E’ necessario attivare e notificare ad “istanze on line” una casella di posta  

certificata…entro il 20 agosto 2012  su  www.postacertificata.gov.it  

La nota MIUR         del 31 luglio   su   www.agorascuola.org  
 
                            --------------------------------------------------------------- 

…………………indietro..più indietro, più indietro…. 

…”è auspicabile,” ma non indispensabile “il possesso della posta certificata”   per l’eventuale 

nomina in ruolo 

 “Di conseguenza, nel caso si verificasse che il personale interessato non fosse provvisto di 

PEC, gli uffici adotteranno le modalità tradizionali di convocazione.” 

La nota MIUR     del 2 agosto.. su   www.agorascuola.org 

Risolto per generale insurrezione delle OO.SS. il problema del possesso della posta certificata 

da parte degli aspiranti in posizione di nomina in ruolo..  

Tuttavia Agorà – attraverso i propri tecnici - assicura a tutti i propri iscritti la possibilità di 

attivare la casella PEC .. 

Gli interessati potranno accedere al servizio presso la sede di Terni , concordando  - 

attraverso il cellulare riservato agli iscritti , telefonando dalle ore 9 alle 12 – la data e la   

forma di intervento  
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Nomine in ruolo docenti ed ATA ..  in arrivo…..  

21112  docenti  e  5336  ATA, se verranno confermati i contingenti, vedranno consolidarsi le 

proprie aspettative  per  un  posto fisso.. 

Pur nella relatività del momento che registra le disponibilità di posti ed  il soprannumero dopo i 

trasferimenti, senza aver dato corso ed esito ai movimenti annuali di utilizzazione ed assegnazione 

provvisoria, riteniamo utile fornire dati aggregati per ciascuna realtà provinciale, come previsto, 

relativamente al personale docente… (..tutto.. su www.agorascuola.org ) 

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

Pensioni classe ’52? 

Dal primo settembre 2013… con “quota 96” 

.. per i lavoratori “in esubero” (o appartenenti a classi di  

concorso in esubero?) 

                                                              Il testo approvato è : 

"20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, primo periodo, che per l'anno 

scolastico 2013/2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell'espletamento 

delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), può essere 

collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per 

l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina 

vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  

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

Le norme in materia di scuola e di personale scolastico 

dopo il Decreto Legge n.95 del 6 Luglio 2012 ... in 

sintesi... 

Decreto legge n. 95  del 6 luglio 2012      (il testo completo su   www.agorascuola.org )          

..le norme in materia di scuola e di personale scolastico .. 

..in sintesi..  

art. 7 

Obbligo alla iscrizione on line degli alunni  

“28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di 
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ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on 

line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.” 

 

Pagelle elettroniche  

 

“29. A decorrere dall.’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la 

pagella degli alunni in formato elettronico. 

 

30. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa 

disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta 

comunque fermo il diritto dell.’interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del 

documento redatto in formato elettronico.” 

 

Registri elettronici 

 

“31. A decorrere dall.’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano 

registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.” 

 

Tesoreria unica – Fondo d’Istituto gestito dalla Tesoreria centrale dello Stato 

 

“33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella Tabella A allegata alla legge 

29 ottobre 1984, n. 720.” 

 

Supplenze temporanee controllate e pagate dal  MEF 

 

“38. All.’articolo 4, comma 4-septies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 

modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole .“fatta eccezione per.” sono sostituite 

dalla seguente .“compreso.” e le parole da .“, le cui competenze fisse.” sino alla fine del comma 

sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero dell.’istruzione, dell.’università e della ricerca 

provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed 

effettua controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura 

anormalmente alta in riferimento al numero di posti d.’organico dell.’istituzione scolastica.” 

 

Mense scolastiche 

 

“41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all.’articolo 3 della 

legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che 

accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all.’anno scolastico che ha termine 

nell.’anno finanziario di riferimento.” 

 

 

art.14 

 

Visite fiscali – contributo alle Regioni 
 

“27 

5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;720


rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul 

personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie 

locali. “ 

 

Transito nei profili ATA di personale docente inidoneo 

 

                           (tale personale conserva la retribuzione in godimento, ma incorre nel blocco 

di tale retribuzione in quanto l’inquadramento nei ruoli del personale ATA non gli consentirà 

di maturare le posizioni economiche successive  proprie della figura docente) 

 

“13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di 

salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente 

transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente 

amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili 

nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di 

altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno 

personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo 

conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per 

motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della 

commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, 

prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.” 

 

Utilizzazione nella provincia di titolarità del docente di ruolo in esubero 

 
17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità 

e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui 

presta servizio, è assegnato per la durata dell.’anno scolastico un posto nella medesima provincia, 

con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri: 

 

a) posti rimasti disponibili in altri gradi d.’istruzione o altre classi di concorso, anche quando il 

docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all.’insegnamento, 

 purché il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente,  

per l.’accesso all.’insegnamento nello specifico grado d.’istruzione o per ciascuna classe di concorso; 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l.’anno scolastico, prioritariamente assegnati al 

personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in 

situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a 

disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi 

delle precedenti lettere; 

 

e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a 

disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili 

nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano 

applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione; 

 

19. Per la durata dell.’utilizzazione il dipendente assegnato ad  un posto ai sensi del comma 

precedente percepisce lo stipendio proprio dell.’ordine di scuola in cui è impegnato, qualora 

superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata 

dall.’istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine 



assegnata all.’istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo 

dei ruoli di spesa fissa. 

 

Indennità di funzioni superiori al “vice preside” ? 

 
22. Il comma 5 dell.’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la 

delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, 

anche nel caso in cui detti docenti godano dell.’esonero o semiesonero ai sensi dell.’articolo 459 del decreto 

legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito 

esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica 

istituzione scolastica od educativa ai sensi dell.’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale 

scolastico. 

 

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

Le ferie sono un diritto.. in caso di mancata 

fruizione, si impone il pagamento sostitutivo 

Messaggio MEF 24 luglio 2012 n. 113  

La norma appena emanata vieta  il pagamento delle ferie e ne impone la fruizione durante il servizio. 

Nella pretesa di applicazione di una retroattività della norma stessa, il personale con contratto fino al termine 

delle lezioni o fino al 30 giugno che non ha potuto fruire delle ferie si vedrebbe in tal modo negato il 

pagamento delle stesse. 

Il MEF aveva così comunicato la sospensione della liquidazione delle ferie in attesa  dell’emanazione del 

testo definitivo del DL n.95/12.. 

“Considerato anche il parere della Ragioneria Generale dello Stato IGB, IGF e IGOP, si informa che è 

sospeso il pagamento del compenso per ferie non ancora fruite al personale della scuola con contratto a 

tempo determinato e indeterminato, in attesa della conversione in legge del decreto legge 95/2012.” 

L’Inps ha comunicato che il provvedimento non può interessare coloro che abbiano terminato 

il proprio servizio prima del 7 luglio 2012 

Nel caso la problematica non risultasse al momento risolvibile, se non attraverso la tutela del competente 

Magistrato, gli iscritti di Agorà potranno contare sulla professionalità e l’intervento dell’Ufficio legale. 

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

Il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di far conoscere i dati 

sulla utilizzazione del Fondo d’Istituto 

In tal senso il Giudice del Lavoro di Treviso su ricorso Gilda di cui riportiamo comunicato stampa 

“L´ordinanza chiarisce alcuni punti fondamentali: 

 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=11139
http://www.gildains.it/public/documenti/2260DOC-599.pdf


1. La legge sulla privacy non può essere invocata per negare l´informazione sindacale, consentita 

da altre norme. 

 

2. Il contratto d´Istituto è legge a tutti gli effetti, dirigente e dipendenti rispondono della violazione 

delle norme in esso stabilite. “ 

 

“La sentenza sottolinea l´importanza della trasparenza nella gestione sia dell´informazione che del 

denaro pubblico (in questo caso il FIS) all´interno della pubblica amministrazione. “ 

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

TFA 

Come già anticipato nei giorni scorsi: 

 una apposita Commissione ministeriale ha preso in esame i test somministrati agli aspiranti 
interessati al conseguimento della specifica abilitazione da parte dei vari Atenei. 

 in vari casi  pertanto il numero degli ammessi alla prova scritta ha subito variazioni  di tutto 
rilievo 

 

Per ciascuna classe di concorso, gli aspiranti potranno verificare la propria nuova situazione rilevando 

alla voce “risultati” il codice ed il punteggio ricalcolato 

Sul  sito del CINECA  : Quesiti e Risposte 

Si sono  a tal punto determinati  mutamenti a livello di esito delle prove ed un gran numero di 

esclusi è stato ammesso alle successive prove..  Vedi anche su : www.agorascuola.org  

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

  

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE SUI POSTI DI 

CONTINGENTE STATALE NELLE ISTITUZIONI E INIZIATIVE SCOLASTICHE 

ALL’ESTERO PREVISTE DAL D.LVO 297/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE. Decreto 

Ministeriale 4171 del 03 agosto 2012  ( tutto.. su www.agorascuola.org )   

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

Direttiva europea si, direttiva europea no,     

 procedure di infrazione.. forse!!! 

Continua ininterrotta l’attività di Agorà sul fronte della tutela del personale precario attraverso i 

Giudici del Lavoro di tutta Italia.  

L’azione, intrapresa sin dal 2007 subito dopo l’emanazione della Finanziaria per quell’anno, ha – 

come tutti ricordano – portato alla condanna ripetuta del MIUR al risarcimento dei danni causati 

dalla reiterazione dei contratti senza assunzione in ruolo presso i Giudici di primo grado. 

L’azione ha portato nel tempo anche le OO.SS e professionali più scettiche alla adozione di tale 

rimedio per porre fine all’uso indiscriminato e protratto negli anni di personale comunque in regola 
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con l’art. 97 della Costituzione in quanto passato attraverso procedure di tipo concorsuale per esami e 

titoli. 

Anche il personale reclutato attraverso le graduatorie permanenti, infatti,  per ottenere l’inserimento 

in graduatoria deve essere in possesso di abilitazione e l’abilitazione è conseguita attraverso prove 

selettive comunque denominate. 

L’esito di un ricorso  di altra O.S. così come disposto da parte della Cassazione (sentenza n. 10127 del 

20 giugno 2012)  ha creato le condizioni per “stoppare” le speranze di quanti sono ancora in attesa del 

ruolo e si trovano addirittura senza lavoro a causa dei tagli lineari attuati sulla scuola negli ultimi 

anni. 

Tesi e antitesi si fronteggiano ormai da tempo senza che le “procedure di infrazione” già previste dalla 

Corte di Giustizia per la violazione di norme imperative relative al rapporto di lavoro a tempo 

determinato nella P.A. del ns. Paese abbiano determinato effetti  sugli interessati. 

Il 7 novembre prossimo sarà discussa in Cassazione  una prima serie di ricorsi da parte dei legali 

dell’Agorà. 

Pur essendo stata richiesta la forma “a sezioni unite”, data l’importanza della problematica in 

discussione, si ritiene che tale forma non sarà accordata. 

In ogni caso, stante l’orientamento manifestato dalla Suprema Corte il 20 giugno, verrà sollevata dai 

legali di Agorà istanza di remissione pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea. 

In caso di conferma dell’orientamento espresso , l’Ufficio legale di Agorà sta vagliando l’opportunità 

di adire la CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) e la Corte di Giustizia Europea, nonché 

inoltrare procedimento di infrazione. 

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

La partecipazione dei docenti alla formazione linguistica 

in L.2 Inglese scuola primaria non costituisce obbligo, ma 

scelta personale 

In tal senso la Nota MIUR 4 luglio 2012, prot.5092 

    __________________________________                                

Intesa 28 giugno 2012 per l’insegnamento della Religione cattolica nelle scuole 

pubbliche 

Anche i docenti di Religione cattolica non di ruolo dovranno essere in possesso di Laurea…. 

A decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016/2017, 

l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità di cui al 

punto 2.5.:  

a) nelle scuole di ogni ordine e grado: 

a1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, 

entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013/2014, da un istituto superiore di scienze religiose 

approvato dalla Santa Sede; 
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a2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario 

italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 

2013/2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana; 

b) nelle scuole dell'infanzia e primarie: 

b1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione 

dell'anno accademico 2013/2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale 

italiana; 

b2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica 

continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012; 

b3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica 

e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno 

scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012. 

 4.3.2. A far data dall'anno scolastico 2017/2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione 

necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario 

diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per 

almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 

2016/2017.   

Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti 

dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore 

della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, 

continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007/2008. 
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