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          (..per altre news vai a  www.agorascuola.org  - per 

 l’archivio normativo vai a www.agorascuola.it ) 

Prorogato a …martedì 5 febbraio… 

il termine di scadenza per la presentazione delle domande 

 di pensione  con decorrenza 1 settembre 2013 

Pensioni 2013   -  C.M. 98 del 20 dicembre 2012 

Inoltro delle istanze di cessazione dal servizio:  scadenza  05 febbraio 2013 

Coloro che abbiano maturato i requisiti già al 31/12/2011 

  anni 61 donne    (2013 – 63) 

  anni 65 uomini    (2013 – 67) 

     40 servizio  (2013 – 42) 

     ********* 

anni 60 + 36 servizio   (2013 - 62 + 38) 

anni 61 + 35 “   (2013 - 63 + 37) 

A tal fine possono essere sommate ulteriori frazioni di età e contribuzione ( es.: età 60 anni  e 4 

mesi, servizio 35 anni e 8 mesi) 

 

Vecchiaia  

Requisito: anni 66 mesi 3  entro 31/08/2013 (cessazione d’ufficio) 

2013  anni 65 + anni 35  di servizio    al 31/12/2011 (uomini) 

“  anni 65 + anni 19 mesi 11 giorni 16  di  servizio al 31/12/2011  (donne) 

“  anni 65 + anni 14 mesi 11 giorni 16  di  servizio al 31/12/2011  (donne)se in     

servizio al 31/12/1992 

 

 

Vecchiaia        (cessazione a domanda) 

  anni     66       mesi 3  entro 31/12/2013  

2013  anni 63 + anni 19 mesi 11 giorni 16  di  servizio al 31/12/2011  (donne) 

“  anni 63 + anni 14 mesi 11 giorni 16  di  servizio al 31/12/2011  (donne)se in     

servizio al 31/12/1992           1 
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Pensione anticipata 

  anni  42 + mesi 5 servizio al 31/12/2013  (uomini) 

  anni  41 + mesi 5 servizio al 31/12/2013  (donne) 

 

 

Per il 2013 potranno continuare ad andare in pensione – optando per il sistema contributivo 

fortemente penalizzante sull’importo di pensione - le donne con  anni 57+35 di   

servizio al 31/12/2012 

Tale anzianità, se maturata al 31/12/2013 consentirà  il diritto al trattamento pensionistico a decorrere dal  1 

settembre 2014, ai sensi dell'articolo uno, comma 21 della legge 149/2011    

    _____________________________ 

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO 

Possono presentare domanda di trattenimento in servizio: 

1) Coloro che compiono 65 anni entro il 31.08.2013 e possedevano uno dei requisiti previsti dalla 

vecchia normativa entro il 31.12.2011; 

2) Coloro che compiono anni 66 e mesi 3 entro il 31.08.2013; 

3) Coloro che, possedendo l’età di 66 anni e 3 mesi entro il 31.08.2013, non hanno raggiunto il 

minimo dei contributi per la pensione di vecchiaia (anni 20) 

                                   ……….. 

Riconosciuto il diritto di INAMOVIBILITA’ delle RSU 
..il Tribunale         di  Cosenza su ricorso del SAB  (www.agorascuola.org) 

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

Concorso personale docente 

Concorso per il personale docente. FAQ del 28 dicembre 

2012 

Il MIUR  risponde 

29) Dall’esame dei programmi allegati al bando di concorso (del D.D.G. 82 del 24 settembre 2012) relativi 

all’Ambito 5 – lingua inglese e francese – si rileva l’assenza totale dei contenuti per la prova scritta. Per il 

programma e i contenuti della prova scritta dell’Ambito 5 deve farsi riferimento a quanto previsto e chiarito per la 

prova orale. Entrambe le prove dovranno essere svolte nella lingua straniera della relativa classe di concorso.  

 

31) Al concorso di cui al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 possono partecipare anche i docenti non abilitati o solo 

quelli ammessi a seguito di ricorso? Si conoscono ora dove sono dislocati i posti messi a concorso e quali le 

graduatorie esaurite?  

Come già fatto presente nella precedente Faq. n. 15, in conformità a quanto disposto nell’art. 2 del bando, al concorso 

possono partecipare, non solo gli abilitati, ma anche coloro che hanno conseguito i titoli di laurea e i diplomi richiesti 

per l’insegnamento entro l’anno scolastico o anno accademico 2001/2002 o entro l’anno accademico 2002/2003 per i 

corsi quinquennali.                        

                2 
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Fuori da queste ipotesi, esplicitamente previste nel bando, i semplici laureati che hanno partecipato alla prova 

preselettiva, lo hanno potuto fare solo in virtù di una ordinanza cautelare del TAR Lazio. I posti messi a concorso 

sono il 50% dei posti che si prevedono disponibili a seguito del turn-over del corpo docente che si verificherà negli 

anni 2013-14 e 2014-15 nelle regioni previste dal bando, condizione questa necessaria per ottenere l’autorizzazione del 

MEF. Ovviamente l’altro 50% è destinato allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento. Le due procedure di 

reclutamento sono distinte e fanno seguito ad autonomi percorsi di selezione. Attualmente non è possibile conoscere la 

effettiva dislocazione provinciale dei posti messi a concorso in quanto gli stessi sono legati alla determinazione degli 

organici, delle cessazioni e dei trasferimenti che vengono definiti annualmente. Le graduatorie ad esaurimento, 

esaurite e non esaurite, sono pubblicate nell’area “reclutamento” del sito di questo Ministero ogni triennio prima della 

fase di aggiornamento delle stesse, con la indicazione della residua consistenza di ciascuna. 

L'ammissione alle prove scritte non preclude la facoltà di escludere, in qualsiasi momento della procedura 

concorsuale, i candidati ammessi privi dei requisiti di accesso al concorso. 

Elenchi degli ammessi alle prove scritte con le sedi d’esame (tutto su www.agorascuola.org) 
 

Le prove avranno luogo presso istituzioni scolastiche site nei capoluoghi di Regione. 

L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti 

in ordine alfabetico, sarà reso noto con successivo avviso pubblicato sulla rete intranet e sul sito del MIUR 

(www.istruzione.it), nonchè sui siti internet degli uffici scolastici regionali competenti a gestire la procedura, il 

25/01/2013. 

La prova scritta avrà la durata di 2 ore e trenta minuti e si articolerà in quattro quesiti a risposta aperta.  

La prova scritta relativa all'insegnamento di discipline scientifiche e tecnico-pratiche (A020, A033, A034, A038, 

A049, A059, A060 e C430), che prevede anche l'espletamento di una ulteriore prova successiva di laboratorio, nonche' 

le prove scritte relative all'insegnamento di discipline artistiche (ambito 01: classi A025/A028), che prevede anche 

l'espletamento di una ulteriore prova pratica successiva, avranno la durata di 2 ore e si articoleranno in tre quesiti a 

risposta aperta. 

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

Concorso a cattedra - Prove preselettive “senza veli” 

A partire dal 16 gennaio il MIUR ha reso possibile la visualizzazione  

delle prova svolta dal singolo candidato sulla pagina personale  

del sistema POLIS- Istanze “on line”  

 

 

ATA in attesa di immissione in ruolo  ( da MIUR - Concorso per il personale docente. FAQ del 28 dicembre 2012 

“30) Ci sono notizie in merito alle immissioni in ruolo del personale ATA previste dal programma triennale di 

immissioni in ruolo e bloccate per l’a.s. 2012/2013?  

La richiesta per l’immissione in ruolo relativa del personale ATA per oltre 5.000 posti è stata più volta avanzata al 

MEF e al MFP, ma la relativa autorizzazione non è mai pervenuta perché non è stata ancora definita la procedura per 

il passaggio nei ruoli degli assistenti amministrativi e tecnici  dei docenti inidonei e di quelli titolari delle classi di 

concorso C999 e C555, come previsto dalla   legge n.135 di conversione del D.L. n. 95/2012.  

Appena verranno definite le modalità di passaggio dei citati docenti ed il numero dei posti da 

accantonare sulle disponibilità presenti in organico di diritto 2012-13, esito a cui si sta lavorando 

con un tavolo paritetico MIUR,MEF e MFP, si procederà alle immissioni in ruolo del personale 

ATA anche in corso d’anno, partendo dai collaboratori scolastici, con decorrenza giuridica dal 1 

settembre 2012. “   ------------------------------------------------------             3           
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Gli orientamenti applicativi dell’ARAN  in materia contrattuale ..tutto su.. 

(www.agorascuola.org) 

L’igiene personale degli alunni della scuola dell’infanzia rientra nei compiti dei collaboratori 

scolastici ? 

   La tabella A area A del CCNL 2007 prevede chiaramente che il personale ATA “presta ausilio 

materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 

all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale 

anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47 (del CCNL 29 novembre 2007)”, tale articolo, 

infatti, al comma 2, contempla tra le mansioni del personale ATA “l’assolvimento dei compiti legati 

all’assistenza alla persona”. 

Il personale ATA nelle mense scolastiche ha esclusivamente compiti di vigilanza o 

anche di assistenza durante il pasto? 

La tabella A area A del CCNL del CCNL 29/11/2007 prevede chiaramente che il personale ATA sia 

“addetto ai servizi generali della scuola con compiti di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria 

vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche”. 

Chi ha l'obbligo di fornire assistenza igienico personale agli alunni portatori di handicap?  

 Nel merito dei quesiti formulati, si ritiene utile chiarire che il CCNL del 24/07/2003* del comparto scuola non ha 

innovato il quadro normativo regionale e nazionale esistente riguardo l'assistenza agli alunni in situazione di 

handicap. 

Secondo la normativa vigente, infatti, l'effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni 

disabili si realizza attraverso la cooperazione di diversi soggetti istituzionali nelle rispettive aree di competenza. 

Tale obiettivo viene concretamente perseguito dagli enti locali, le istituzioni scolastiche e le unità sanitarie locali 

mediante accordi di programma di cui all'art. 13, comma 1, lettera A e comma 3 della legge n.104/1992 "legge quadro 

per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". 

Gli accordi di programma cosi stipulati costituiscono, anche dopo il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle regioni ed enti locali, ai sensi degli artt. 138 e 139 del D. Lgs. n.112/1998, lo strumento più efficace per 

una attività coordinata e finalizzata a garantire la realizzazione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione.                                            

Di conseguenza, nella realizzazione di tali progetti spetta all'ente locale il compito di fornire agli alunni portatori di 

handicap assistenza specialistica, da svolgersi con personale qualificato sia all' interno che all'esterno dell'istituzione 

scolastica (Protocollo d'intesa del 13/9/2000). 

Tuttavia, nulla esclude che anche l'istituzione scolastica possa fornire l'assistenza sopra descritta qualora, nella logica 

degli accordi di programma territoriali, stipuli convenzioni con gli enti locali con cui finanziare le necessità emergenti 

dalla qualificazione ed ampliamento dell'offerta formativa e dalle sue ricadute sull'organizzazione complessiva del 

lavoro, delle attività e dei servizi, ivi comprese le prestazioni aggiuntive rese dal personale ATA.   

   

Sull'attribuzione di queste funzioni aggiuntive si rileva che essa viene effettuata dal dirigente scolastico al personale 

ATA, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle 

attività. 

Un dipendente in congedo parentale può partecipare ad iniziative di formazione? 

Ai sensi dell’art. 12, comma 4, del CCNL 29 novembre 2007 nell’ambito del periodo di astensione 

dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) e b) del Dlgs 151/2001 ciascun genitore ha diritto 

di  beneficiare del congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato.                    4 
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La possibilità che viene data al lavoratore di poter usufruire del congedo parentale anche in modo frazionato apre la 

strada ad una possibilità di interruzione del periodo di congedo; durante tale sospensione il lavoratore sarebbe libero 

di partecipare ad iniziative di formazione 

* oggi CCNL del 29.11.2007; 

Quale è il limite temporale ed il relativo trattamento economico dell’astensione dal lavoro di 

entrambi i coniugi nell’arco dei primi otto anni di vita del bambino?  

 La disciplina di maggior favore relativa all' istituto del congedo parentale contenuta nell'art. 12*, comma 4, del CCNL 

del 24/7/2003 del comparto scuola si inserisce nell'ambito della cornice legale derivante dal combinato disposto 

dell'art. 32 con l’art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001. 

Infatti, se l’art. 32 del su citato decreto disciplina il "periodo" di congedo parentale a cui ha diritto ciascun genitore 

nei primi otto anni di vita del bambino, è l’art. 34 che ne prevede il relativo trattamento economico. 

Pertanto il richiamo all'art. 32 è riferito solo alle modalità e ai tempi di fruizione del congedo da parte di ciascun 

genitore, mentre la deroga in melius, di cui all'art. 12, comma 4, del CCNL in oggetto è rilevabile solo se rapportata 

all'indennità disciplinata dal successivo art. 34, comma 1 del D. Lgs. n.151/2001. 

Ne consegue che i primi trenta giorni di congedo parentale di cui all'art. 12, comma 4 sono retribuiti per intero se sono 

fruiti dal lavoratore prima del compimento del terzo anno di vita del bambino. 

Se, invece, essi sono richiesti per la prima volta dal genitore dopo il triennio, il trattamento economico pari al 100% 

della retribuzione può essere riconosciuto solo se sussistono le condizioni di reddito previste dalla legge (art. 34, 

comma 3, D. Lgs. n.151/2001; INPDAP circolare n. 49 del 27/11/2000 punto 2, lett. B**).   

             

(INPDAP circolare n. 49 del 27/11/2000 punto 2, lett. B  Per completezza, si fa presente che, in tale ipotesi, il 

riconoscimento della quota di stipendio (30%), è subordinato alla condizione che il genitore, che intende fruire del 

periodo di astensione, abbia un reddito (riferito all'anno in cui l'astensione ha inizio) inferiore a 2,5 volte il trattamento 

minimo di pensione previsto nell'assicurazione generale obbligatoria (l'importo minimo di pensione è pari, per l'anno 

2000, a £ 9.371.700, che moltiplicato per 2,5 porta a £ 23.429.250 il reddito individuale sopra il quale non c'è 

retribuzione). Omissis  ……… 

A tale proposito, peraltro la Cassazione –con propria sentenza – dispone  -  

AL CONTRARIO -come sotto citato  
 

Cassazione sentenza n. 3606 del 7 marzo 2012   

   

Astensione facoltativa: primo mese al 100%  

anche dopo il terzo anno di vita del bambino  

e sino all’ottavo anno… 
                                                                

 __________________ 

 

Il dipendente ha diritto, a domanda, 

 nell’anno scolastico, a tre giorni di  

permesso retribuito per motivi personali o 

 familiari? E la fruizione di sei giorni di ferie durante l’attività didattica?   

 
Si precisa che quest’Agenzia può esprimere pareri, peraltro non vincolanti, nell’ambito di un’assistenza collaborativa 

con le Amministrazioni (art. 46 D.Lgs. n. 165/2001) ma, qualora insorgano  controversie interpretative su una o più 

norme contrattuali, le parti firmatarie del contratto possono attivare la procedura di interpretazione autentica ai sensi 

dell’ art. 2 del CCNL 2006/2009 del personale del comparto scuola.                                                           5 

http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/scuola/contratti/512-ccnl-normativo-2006-2009-economico-2006-2007
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3723-scuola-aspettativa-congedi/1517-scu27orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3723-scuola-aspettativa-congedi/1517-scu27orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3723-scuola-aspettativa-congedi/1517-scu27orientamenti-applicativi
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3723-scuola-aspettativa-congedi/1517-scu27orientamenti-applicativi
http://www.k3d.it/wp-content/uploads/2012/03/Cassazione-Civile-n.-3606-del-7-marzo-2012-misura-congedo-parentale-nel-pubblico-impiego.1.pdf
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/scuola/contratti/512-ccnl-normativo-2006-2009-economico-2006-2007#ART. 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO


Ciò premesso, a parere di questa Agenzia, l’ art. 15, comma 2, primo periodo,  esplicita chiaramente che il diritto ai 

permessi retribuiti per motivi personali o familiari (norma comune per il personale docente ed ATA) è subordinata ad 

una richiesta (…..a domanda….) del dipendente documentata “anche mediante autocertificazione”. 

Pare altrettanto chiaro il  secondo periodo dello stesso comma. Esso consente al personale docente - con la stessa 

modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) - la fruizione di sei giorni di ferie durante l’attività 

didattica stabilendo, però, che se richiesti ai sensi dell’ art.13, comma 9 (ferie), sono concessi  in subordine “alla 

possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla 

condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore 

eccedenti”.                                    ----------------------------------------------------------- 

Vacanze natalizie ed effetti giuridici ed economici 

In data 30 marzo 06 ARAN e  Organizzazioni Sindacali hanno concordato   di dare  la seguente interpretazione 

autentica del testo contrattuale: 

«L’articolo 37, comma 3, del CCNL del 24/7/2003 del comparto scuola prevede che, nella costituzione del rapporto di 

lavoro del personale assunto a tempo determinato, vada computato anche il periodo intercorrente la sospensione delle 

lezioni, qualora l’assenza del docente titolare venga effettuata, senza soluzione di continuità, per uno spazio temporale 

che inizi da una data anteriore di almeno 7 giorni la sospensione delle lezioni e cessi ad una data non inferiore a 7 

giorni successivi alla ripresa delle medesime. Rileva, pertanto, esclusivamente l’oggettiva sussistenza delle predette 

circostanze, unitamente all’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure 

giustificative dell’assenza del titolare medesimo».  6 

Il problema era stato sollevato da  un giudice  siciliano che aveva chiesto di precisare se l’espressione del CCNL  del 

24/7/03  “si assenti in un’unica soluzione”(art. 37 comma 3) «vada estesa a qualunque ipotesi in cui l’assenza, 

ancorché rapportabile a più richieste temporalmente distanziate, sia comunque priva di soluzione di continuità».( 

www.leotuccari.it ) 

 

Il CCNL del 29.11.2007  ha recepito tale disposizione:  

“In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno 

sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette 

giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera 

durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle 

sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.  

Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di 

durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. “ 

Onde far luce sugli aspetti controversi del pagamento del supplente durante i periodi di sospensione delle lezioni 

e – comunque – a corollario di quanto già precisato, sarà opportuno tener conto dei contenuti di cui a due note 

della Ragioneria Generale dello Stato che hanno conservato nel tempo piena validità. 

La questione attiene alla più o meno eventuale effettiva ripresa del servizio da parte del titolare durante il 

periodo di sospensione delle attività didattiche, punto nodale per la copertura economica o meno per l’intero 

periodo. 

Nota del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato prot. 108127 del 15/6/1999:  

“[…] poiché la funzione docente si esplica non solo con l'insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre 

attività individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l'effettiva ripresa del 

servizio al termine del periodo di assenza.  

È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta 

ripresa del servizio”.            6 

http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/scuola/contratti/512-ccnl-normativo-2006-2009-economico-2006-2007#ART. 15 - PERMESSI RETRIBUITI
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/scuola/contratti/512-ccnl-normativo-2006-2009-economico-2006-2007#ART. 13 - FERIE
http://www.leotuccari.it/
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/scuola/contratti/512-ccnl-normativo-2006-2009-economico-2006-2007
http://www.leotuccari.it/edit/attach/nota%20TESORO%2015061999.pdf


Nota Tesoro nota prot. 126690 del 12/05/1998   

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

In pagamento a marzo lo scatto 2011  (dopo la registrazione della Corte dei Conti) 

Le riduzioni al fondo di istituto, secondo l'ipotesi Ministero/Sindacati firmatari, riguarderanno le risorse destinate: 

1. ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica per l’'avviamento alla pratica 

sportiva, che saranno ridotte di 23,47 milioni di euro per il 2012, 22 milioni di euro a decorrere dal 2013; 

2. alle funzioni strumentali, che saranno ridotte di 23,47 milioni di euro nel 2012 e di 31,22 milioni di euro a 

decorrere dal 2013;        7 

3. agli incarichi specifici del personale ATA, che saranno ridotte di 10,34 milioni di euro nel 2012 ed il 13,75 

milioni di euro a decorrere dal 2013…. 

Una coperta sempre più corta che le RSU dovranno comunque “ottimizzare” adattando i tagli alla 

 particolare realtà scolastica. 

 

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”  

 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 

L a 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.” 

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

Posizioni economiche personale ATA: indizione procedure per le nuove 

graduatorie 2013/2014 ( riguarda il personale di ruolo) 

 

Le domande scadono il 6 febbraio 2013 e vanno presentate unicamente on-line. 

…una possiibilità per ovviare al mancato rinnovo dei contratti  ed al blocco degli scatti.. 

Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie non ancora esaurite non devono presentare alcuna istanza. I 

predetti hanno, infatti, titolo ad essere convocati d’ufficio, in relazione alle disponibilità 

annualmente esistenti e secondo l’ordine di collocazione nelle preesistenti graduatorie. 

 

Nota MIUR prot.n. 171 del 10 gennaio 2013 e allegati (..tutto su www.agorascuola.org)  

 
Agli aspiranti alla prima posizione (collab. Scolastici)  saranno valutati in particolare 

9. Incarichi o compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio svolti e retribuiti ai sensi dell'art. 50 del 

CCNI 31.8.1999; dell'art. 47 del CCNL 24.7.2003 e dell'art. 47 del CCNL 29.11.2007                  7 

http://www.leotuccari.it/edit/attach/nota%20TESORO%2012041998.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6b03bde3-93f3-4418-b531-77e34a8289c5/prot171_13.zip
http://www.agorascuola.org/


10. Incarichi svolti e retribuiti conferiti all'assistente amministrativo per la sostituzione del DSGA, ai sensi 

dell'art. 51, del CCNI 31.8.1999, dell'art. 55, commi 2 e 3 del CCNL 24.7.2003 ; dell'art. 56 del CCNL 

29.11.2007e dell'art. 11 bis dei CCNI 2005 e successivi 

11. Frequenza certificata di attività di formazione promosse 

dall'Amministrazione, dalle scuole e/o da Enti accreditati o riconosciuti con provvedimento dell'Amministrazione  

12. Idoneità conseguita nel concorso riservato per la mobilità professionale in profilo superiore a quello di 

appartenenza  

 

E pertanto dovranno procurarsi tutti i dati relativi. Se di ruolo da anni e non inseriti nel sistema 

POLIS istanze on line dovranno prioritariamente procedere ad inserimento nello stesso. 

 

Accordo nazionale art. 7 e     

 

Sequenza contrattuale personale ATA art. 62 CCNL del 29-11-2007  (www.agorascuola.org)   

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

Le ferie del personale docente ed ATA precario 

 
Nessuna soluzione alla data odierna  sulla vexata quaestio.  E’ probabile che la contrattazione a livello nazionale 

- attualmente in corso - possa portare a risoluzione la problematica. Chi avesse avuto l’imposizione delle ferie 

d’ufficio, ha comunque cinque anni per recuperare quanto perduto in termini economici. 

 

Agorà  Direttore Prof. Favilla Alberto 

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

 

Stampato in proprio 

 

 

 

 

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 
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http://www.agorascuola.it/altro/Valorizzazione%20professionale%20ed%20economica/Indicazioni%20Operative%20e%20moduli.pdf
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/scuola/contratti/487-sequenza-contrattuale-personale-ata-art-62-ccnl-del-29-11-2007
http://www.agorascuola.org/

