
 

 

 

 

 

 

         Anno X n. 6 – giugno 2012 

Elenco Conservatori ed Accademie    

In attesa della pubblicazione dei Decreti attuativi per le classi di concorso artistiche e 

musicali - assenti nella presente tornata TFA -riteniamo utile diffonderne l’elenco 

aggiornato…. 

AFAM   - Le Istituzioni Scolastiche statali e legalmente riconosciute di  Accademie e Conservatori 

in Italia (vai su : www.agorascuola.org  ;  cliccando sui link sarà possibile accedere ad indirizzi e numeri di 

telefono ed alla specifica pagina del MIUR) 

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

Decreto Ministeriale n. 53 del 14 giugno 2012  

 

    ………………….. Scadenza 10 luglio 2012 

 

 Inserimento in IV fascia delle graduatorie permanenti 

 

ART. 1 
Nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento 

Possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad 

esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 

n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l’abilitazione…

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

Obblighi di servizio docenti  dopo il termine delle lezioni 

L’art 29 del  CCNL vigente indica in 40 ore + 40 ore , specifici impegni funzionali 

all’attività didattica  

Nel CCNL 2007 vigente, non si rinvengono obblighi a carico dei docenti quando le 

lezioni sono sospese (mese di giugno compreso), salvo che per la parte residua degli 

obblighi relativi alle attività collegiali, di cui all’art. 29 sopra citato e senza operare 

recuperi fra le due tipologie di impegno.     
   *************************** 

Trasferimenti docenti  ed ATA  (date pubblicazione movimenti) 

- scuola secondaria 2° grado 28 luglio  –  ATA  26 luglio 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/387d14ed-26a4-4e1b-b42d-2954c307f480/dm53_12.pdf


 

 

 

Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 

A breve le scadenze……per utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie…   

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

Elenco Conservatori ed Accademie 

In attesa della pubblicazione dei Decreti attuativi per le  

classi di concorso artistiche e musicali - assenti nella presente 

 tornata TFA -riteniamo utile diffonderne l’elenco aggiornato…. 

 

AFAM   - Le Istituzioni Scolastiche statali e legalmente riconosciute di  Accademie e 

Conservatori in Italia (cliccando sui link è possibile accedere ad indirizzi e numeri di telefono) 

(dal sito MIUR) 

 Accademie di belle arti   

 Accademie di belle arti legalmente riconosciute  

 Accademia nazionale di arte drammatica  

 Accademia nazionale di danza  

  

 Conservatori di musica  

 Istituti musicali pareggiati  

 Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)  

 Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (art.11 DPR 

 8.7.2005, n.212) 

...tutto su www.agorascuola.org ,  (sito  in fase di allestimento) 

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

Decreto Ministeriale n. 53 del 14 giugno 2012  

 

    ………… Scadenza 10 luglio 2012 

 

 Inserimento in IV fascia delle graduatorie permanenti 
 

ART. 1 

Nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento 

1. Possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie 

ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 

maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno 

conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad 

indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato 

alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e32/A  e di 

strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A,nonché i corsi di laurea in 

scienze della formazione primaria. 

 

 

ART. 2 

Norme relative alla valutazione          2 

http://banner.orizzontescuola.it/ipotesi-ccni-utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-a-s-2012-2013-del-8-giugno-2012.pdf
http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni.aspx
http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni.aspx
http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni.aspx
http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/accademie-di-belle-arti-.aspx
http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/accademie-di-belle-arti-legalmente-riconosciute.aspx
http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/accademia-nazionale-di-arte-drammatica-.aspx
http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/accademia-nazionale-di-danza-.aspx
http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/conservatori-di-musica.aspx
http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/istituti-musicali-pareggiati-.aspx
http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/istituti-superiori-per-le-industrie-artistiche-(isia).aspx
http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/istituzioni-autorizzate-a-rilasciare-titoli-di-alta-formazione-artistica,-musicale-e-coreutica-(art11-dpr-872005,-n212).aspx
http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/istituzioni-autorizzate-a-rilasciare-titoli-di-alta-formazione-artistica,-musicale-e-coreutica-(art11-dpr-872005,-n212).aspx
http://www.agorascuola.org/
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/387d14ed-26a4-4e1b-b42d-2954c307f480/dm53_12.pdf


 

 

2. Tenuto conto che gli aspiranti interessati alla nuova inclusione vengono inseriti in fascia 

aggiuntiva, e che pertanto non pregiudicano la posizione di coloro che sono inseriti in III fascia, 

sono valutati, oltre al titolo di accesso alla graduatoria aggiuntiva, tutti i titoli culturali, 

professionali e di servizio conseguiti entro il 30 giugno 2012. 

 

ART. 4 

Attività didattica di sostegno - Didattica differenziata Montessori 

1. Gli aspiranti di cui all’art. 1 comma I° che, alla data del 30 giugno 2012, siano forniti anche del 

titolo di specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente, possono chiedere i 

corrispondenti posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell’udito, per tutti gli 

ordini e gradi di scuole per i quali si inseriscono nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad 

esaurimento. 

ART. 6 
Inserimento titoli di riserva dei posti  ( ndr:riguarda gli invalidi almeno al 46%,  i profughi……….) 

1. Ai sensi dell’art. 14 comma 2-quater della Legge 24 febbraio 2012 n. 14, il personale docente ed 

educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento 

costituite in ogni provincia, che successivamente alla data di scadenza della domanda di aggiornamento per 

il triennio 2011/14, e comunque entro il 30 giugno 2012, abbia ottenuto i benefici 

previsti dalla Legge 68/1999 e dall’art. 6 comma 3-bis della Legge 80/2006, può presentare il relativo titolo 

di riserva compilando il modello 2 secondo le modalità e i termini indicati nel successivo art. 10. 

 

2. Ai fini dell’assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle 

liste del collocamento obbligatorio, di cui all’art. 8 della legge n.68/99, alla data del 30 giugno 2012. 

 

ART. 7 

Scioglimento della riserva 

1. E’ fissato al 30 giugno 2012 il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad 

esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del Decreto Ministeriale n. 

44 del 12 maggio 2011, devono conseguire il titolo abilitante ai fini dello scioglimento della riserva per 

l’a.s.2012/2013. 

2. A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 3, secondo le modalità indicate nel 

successivo art. 10, entro e non oltre il termine del 10 luglio 

 

Art. 8 

Inclusione annuale negli elenchi di sostegno 

1. I docenti già iscritti nelle graduatoria ad esaurimento (ndr: di prima, seconda o terza fascia) che 

conseguono entro il 30 giugno 2012 il titolo di specializzazione sul sostegno, saranno inclusi in un 

elencoaggiuntivo insieme a coloro che nel 2011 hanno conseguito detto titolo successivamente al 30 giugno, 

da utilizzare dopo l’assunzione degli aspiranti che hanno prodotto il titolo in questione entro il 30 giugno 

2011. 

2. A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 4, secondo le modalità indicate nel 

successivo art. 10, entro e non oltre il termine del 10 luglio 

 

Le domande di : 

 

1. inserimento (mod. 1),  

2. di aggiornamento dei titoli di riserva dei posti (mod. 2),  

3. di scioglimento delle riserve (mod. 3)  

4. di inclusione negli elenchi di sostegno (mod. 4),  

 

dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 10 luglio 2012 esclusivamente con 

modalità web (funzione POLIS) 

 

             3 

ART. 11 Priorità nella scelta della sede (ndr: legge 104) 

 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml


 

 

1. Gli aspiranti che alla data del 30 giugno 2012 hanno titolo a beneficiare della priorità nella scelta della 

sede, secondo gli artt. 21 e 33 della legge n.104/92,devono compilare l’apposito modulo cartaceo (Allegato 

A). 

2. Il suddetto modulo e la certificazione sanitaria ad esso allegata dovranno pervenire all’ufficio scolastico 

territoriale del capoluogo della provincia richiestaentro il termine del 10 luglio 2012, tramite raccomandata 

con ricevuta di ritorno o consegna diretta, con rilascio di ricevuta, all’ufficio territoriale. 

3. ………………………… 

possono presentare il modello A anche i docenti già inseriti in I, II e III fascia che hanno maturato i 

requisiti nel periodo compreso tra la data di scadenza della domanda di aggiornamento di cui al D.M. 44 

del 12 maggio 2011 e la data del 30 giugno 2012. 

 

Per poter fruire del beneficio della scelta prioritaria della sede, i docenti dovranno essere nel numero e 

nella posizione degli aventi diritto a nomina. 
 

  Web (on line) 
 
modello 1, (domanda di iscrizione in fascia aggiuntiva, ai sensi dell'art. 14 comma 2-ter della legge 14/2012);  

 
modello 2, (inserimento titoli di riserva dei posti, per i beneficiari già iscritti in I, II e III fascia);  

 
modello 3, (iscrizione a pieno titolo per gli aspiranti già inseriti con riserva in I, II e II fascia);  

 
modello 4, (iscrizione negli elenchi aggiuntivi di sostegno dei docenti già inseriti in I, II e III fascia, che conseguono il 
  titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2012);  
 

  cartaceo 
 
modello A (priorità nell'assegnazione di sede - legge n. 104/92);    
 

La guida  alla scelta della provincia   .. tutto su  www.agorascuola.org  ….. ( sito in allestimento)  

L'applicazione  …. tutto su  www.agorascuola.org     ….. ( sito in allestimento) 

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

Per le news sino a  aprile 2012, si consulti www.agorascuola.it attualmente in ristrutturazione…     

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

Sempre su www.agorascuola.org    .... (nuovo sito in allestimento)…….  

Graduatorie 24 mesi ATA 

Con Nota prot. n. 4690 del 19 giugno 2012 il Miur informa che su Istanze on line è stata realizzata 

un'apposita funzione che permette la visualizzazione della singola posizione nella graduatoria 

permanente,in attesa che tutti  gli AA.TT  ( gli ex Provveditorati) procedano alla pubblicazione di 

tali graduatorie,..   **************** 

Posti disponibili primaria      Posti disponibili infanzia 

 

POSTO   COMUNE     POSTO COMUNE 

. 

- TERNI MAZZINI     1 - D.D. AMELIA "J. ORSINI" AMELIA  2 

- TERNI S.GIOVANNI    1 - I.C. ALTO ORVIETANO – FABRO  2 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/52cfc7e8-eabc-4257-b0bc-1ce661c39aee/modello_1_fascia_aggiuntiva_20120614.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/745a40d5-4015-4892-bb7a-f6d8887f6d1a/modello_2_riserve_20120614.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8e50fdc9-8d7a-4935-b450-2de68381bfea/modello_3_scioglimento%20riserve_20120614.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f6ef6102-0a1b-414f-9f99-ce2c7522b2f0/modello_4_sostegno_20120613.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a2addaa8-6bb1-4496-a6c3-b17ae2dff7dd/modello_a_20120524.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/01da521c-d0d0-4cc2-ba4f-752ed7efd6c9/guida_210411.pdf
http://www.agorascuola.org/
https://oc4jese1ssl.pubblica.istruzione.it/graduadesauri/
http://www.agorascuola.org/
http://www.agorascuola.it/
http://www.agorascuola.org/
http://www.istruzionevenezia.it/public/wp_ustve/wp-content/uploads/2012/06/Nota-4690-del-19.06.2012-Visualizzazione-posizioni.doc
http://istruzione.terni.it/2012/docenti/trasferimenti/infanziaprimaria/dopo/posti_dopo_trasferimentiEE.pdf
http://istruzione.terni.it/2012/docenti/trasferimenti/infanziaprimaria/dopo/posti_dopo_trasferimentiAA.pdf


 

 

- TERNI DON MILANI    1 - CD ORVIETO SETTE MARTIRI   1 

- ACQUASPARTA (    4 - D.D. ORVIETO CAPOLUOGO   1 

- AMELIA - "J.ORSINI"    1 - I.C. ATTIGLIANO     1 

- ATTIGLIANO"DE AMICIS"   7 - I.C. BASCHI-GUARDEA-MONTECCHIO  4 

- ALLERONA SCALO    3 

- M.CASTRILLI     3 SOST. MINORATI PSICOFISICI 

- NARNI SCALO -     3 - D.D. AMELIA "J. ORSINI" AMELIA  1 

- SETTE MARTIRI ORVIETO   2 - D.D. ORVIETO CAPOLUOGO ORVIETO  1 

- ORVIETO CAP.     2 

- BASCHI-CAP.     13 ************************************** 

- ARRONE "G.GARIBALDI   2 …continua   SCUOLA PRIMARIA 

 

POSTO  SOST. MINORATI PSICOFISICI  POSTO METODO MONTESSORI 

 

- ACQUASPARTA     1 - TERNI S.GIOVANNI -    2 

- ATTIGLIANO"DE AMICIS"   1 

- ALLERONA SCALO    2 POSTO  LINGUA INGLESE 

- FABRO SCALO     1 

- BASCHI-CAP. (I    1 - ATTIGLIANO"DE AMICIS   1 

- ARRONE "G.GARIBALDI   1 - TERNI B.BRIN    1 

      

  

Posti disponibili dopo i trasferimenti Perugia 

 
 Posti residui infanzia  (..tutto su www.agorascuola.org )   
 Posti residui primaria  (..tutto su www.agorascuola.org )   

 

 

Agorà  Direttore Prof. Favilla Alberto 

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

Stampato in proprio 

 

 

 

 

Obblighi di servizio docenti  dopo il termine delle lezioni 

 

Gli impegni di servizio per i docenti delle scuole elementari è costituito delle ore da destinare 

all'insegnamento in ragione di 24 ore settimanali e delle ore riguardanti le attività non di 

insegnamento funzionali all’attività didattica 

L’art 29 del  CCNL vigente indica in 40 ore + 40 ore tali attività..: 

 

a)partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e 

verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, 

quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle 

istituzioni educative, fino a 40 ore annue; 

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli 

obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei 

docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli 

insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore 

annue;            5 

http://istruzione.perugia.it/x/content.asp?ContentId=1578
http://www.agorascuola.org/
http://istruzione.perugia.it/x/content.asp?ContentId=1577
http://www.agorascuola.org/


 

 

Nel CCNL 2007 vigente, non si rinvengono obblighi a carico dei docenti quando le lezioni sono 

sospese (mese di giugno compreso), salvo che per la parte residua degli obblighi relativi alle attività 

collegiali, di cui all’art. 29 sopra citato e senza operare recuperi fra le due tipologie di impegno. 

Le prestazioni che vengono richieste nel periodo di sospensione delle lezioni sono le attività 

funzionali all’insegnamento relative a scrutini ed esami. 

Le  riunioni di collegio docenti e consigli di classe, devono essere programmate dal collegio dei 

docenti a inizio a.s.  

Il Piano annuale  può essere aggiornato in corso d’anno – con delibera del Collegio citato - sulla 

base delle esigenze che a mano a mano si presentano.  

Dopo il termine delle lezioni l’attività obbligatoria di insegnamento (art. 28) – infatti - non è più 

dovuta, per assenza della relativa utenza..          6 

Prestazioni eventualmente aggiuntive alle 40 ore + 40  devono essere retribuite.    

Il docente non può essere obbligato a permanere a scuola secondo l’orario 

 Didattico 

 

A firmare il registro ogni giorno 

Ad adempimenti fissati unilateralmente dalla scuola. 

Eccezione: 

Per i docenti di II grado non impegnati negli esami, l'art. 11 dell'OM. n. 41 dell'11 maggio 2012 

prescrive: “Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di 

lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 

30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte..” 

In tal senso già  la Nota ministeriale prot. n. 1972 del 30 giugno 1980, che già all’epoca chiariva la 

questione: “Appare in contrasto con il sistema previsto dai Decreti Presidenziali 31 maggio 1974, 

numero 416 e 417, l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano     6  

dipendenti da iniziative programmate e attive e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si 

tratterebbe infatti di presenza permanente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della 

peculiare caratteristica dell’istituzione scolastica, che si differenzia della prevalente attività (quella 

di insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.” 

Gli stessi concetti sono stati ribaditi con successive note e sentenze. Tra queste ultime ricordiamo la 

Sentenza Consiglio di Stato 8 maggio 1987, n. 173 , in versione integrale su 
www.edscuola.it  

Obbligo di servizio dei docenti durante il periodo estivo 

“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) ha pronunciato la seguente Decisione sul ricorso 

proposto dal Provveditorato agli Studi di Frosinone, in persona del Provveditore pro tempore, e dalla 

Direzione didattica statale di Fiuggi, in persona del Direttore didattico pro tempore, nonché dal Ministero 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=10104
http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/scds173_87.html
http://www.edscuola.it/


 

 

della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro tempore, per l'annullamento della decisione del T.A.R. 

del Lazio, sezione staccata di Latina n. 359 del 13 luglio 1984. Diritto  

Il ricorso in appello è infondato. L'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, stabilisce che l'orario 

obbligatorio insegnamento, connesse con il funzionamento della scuola, in ragione di 20 ore mensili.  

L'art. 61 del D.P.R. n. 417/1974 fissa in un mese la durata del congedo ordinario nell'anno scolastico, da 

fruire durante la chiusura delle scuole, sicché, al di fuori di detto periodo, il docente deve considerarsi a 

disposizione della scuola per le attività (di insegnamento e non di insegnamento) indicate, in linea generale, 

dall'art. 2 del medesimo decreto presidenziale.  

Alla stregua di siffatto criterio, i docenti della scuola elementare sono tenuti a prestazioni di servizio anche 

durante il periodo delle ferie estive, in conformità delle iniziative deliberate dal   consiglio di circolo o dal 

collegio dei docenti (cfr. artt. 6 e 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416), ferma la distinzione fra attività di 

insegnamento e attività non di insegnamento, che rappresenta una connotazione costante del loro rapporto 

di servizio.  

Né è ipotizzabile l'imposizione dell'obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente 

dall'impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 

417/1974.  

Del resto, dall'incartamento processuale si evince che in tal senso si sono espressi anche l'Ufficio di 

coordinamento dei decreti delegati del Ministero della P.I. con parere prot. n. 1972 del 30 giugno 1980 e lo 

stesso Provveditorato agli studi di Frosinone. Quest'ultimo, con nota prot. n. 7932 del 12 aprile 1984, ha 

ribadito che non sussiste l'obbligo (per il personale educativo e insegnante di un convitto nazionale) di 

essere presente durante il periodo delle vacanze pasquali qualora in convitto non rimanga alcun alunno e 

non sia stata contemplata alcuna attività che comporti la presenza del menzionato personale.  

(omissis) 

Dal verbale n. 59 del 9 settembre 1982 del consiglio di interclasse risulta che le insegnanti, tra le quali la 

signora Zilli, "sono concordi nel ritenere esaurita la proposta di programmazione annuale per le classi terze 

parallele per l'anno scolastico 1982/83, da sottoporre all'approvazione del C.D.",  

(omissis) 

Esaurita l'attività di programmazione, l'insegnante Zilli non partecipava alle sedute dell'11 e del 13 

settembre (il 12 era domenica) sia perché come lei ha opposto senza essere specificamente contrastata sul 

punto dall'Amministrazione, non aveva ricevuto alcuna convocazione al riguardo - né emerge chiaramente 

da chi fossero state promosse le sedute in questione - sia perché le sedute medesime, che risultano 

significativamente contraddistinte come avvenute "dopo la programmazione comune" (cfr. verbale del 

consiglio di interclasse n. 61 dell'11 settembre 1982), erano preordinate ad affrontare un problema non già 

di carattere generale, ma riguardante la stesura di un piano preventivo di lavoro in ordine all'inserimento di 

due alunni handicappati presenti nelle scolaresche delle insegnanti Coria e Cittadini.  

 (omissis).  

Peraltro, l'insegnante Zilli, con lettera del 9 settembre, informava il Direttore Didattico che aveva esaurito il 

lavoro di programmazione e, nel significare che la presenza a scuola si giustificava in rapporto allo 

svolgimento di un'attività propria della funzione docente, determinata nei modi e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente, precisava che si teneva a disposizione presso il suo domicilio dal 10 al 14 settembre, 

pregandolo, qualora egli avesse inteso diversamente gli obblighi di servizio del personale docente per il 

periodo suddetto, di dargli tempestiva comunicazione, alla quale non avrebbe mancato di uniformarsi.  

Con nota prot. n. 1286/B3 del 9 settembre 1982 del Direttore didattico, diretta agli insegnanti del 



 

 

circolo, veniva convocato nuovamente il collegio dei docenti per il 14 settembre 1982…….(omissis) 

L'insegnante Zilli - che, dapprima, aveva contestato la non completa coincidenza tra il contenuto della 

citata nota e la regolamentazione dell'attività non di insegnamento deliberata dal collegio dei docenti per 

l'anno scolastico 1982/83 - con lettera del 18 giugno 1983, informava il collaboratore vicario che il 22 

giugno avrebbe esaurito le consuete attività di fine anno scolastico connesse alla funzione docente, ivi 

comprese gli esami, puntualizzando che avrebbe provveduto alla consegna delle schede alle famiglie, in 

conformità delle istruzioni diramate il 23 giugno, dalle ore 15 alle ore 19.  

Soggiungeva che, in tali condizione, la pretesa che lei fosse presente nei giorni indicati dalla Direzione 

didattica avrebbe rappresentato un'illegittima imposizione di un obbligo di semplice presenza nella scuola.  

Non risulta che l'Amministrazione abbia contestato la versione dei fatti fornita al riguardo della insegnante 

Zilli.  

Pertanto, sulla base della situazione avanti descritta, l'insegnante stessa non può essere considerata assente 

ingiustificata dalla scuola neppure nei giorni 24, 25, 28, 29 e 30 giugno 1983.  

Per le ragioni suesposte il ricorso in appello deve essere respinto e la decisione impugnata deve essere 

confermata, rimanendo assorbito l'appello incidentale…”  

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

I tecnici di Agorà saranno presenti per la necessaria consulenza fiscale presso la sede di 

Orvieto scalo, in Via S. Francesco, 1(dietro alla Chiesa di Sant’Anna) nei giorni  giovedì 7 e 

giovedì 20 e 27  luglio 2012 in orario pomeridiano ( prendere appuntamento )  

Organici ATA 

Come sembra, dagli ultimi incontri MIUR/OO.SS., saranno mantenuti per l’a.s. 2012/2013 gli stessi 

posti dell’organico di diritto dell’anno in corso.In relazione all’avvenuto “dimensionamento” ed a 

correzione delle conseguenze non ben prevedibili sugli organici di diritto, è stata chiesta revisione 

dei “numeri” in sede di determinazione dell’organico di fatto.  

Note  stonate:  

- l’accantonamento dei posti di assistente tecnico nelle province con ITP in soprannumero..per 

il riassorbimento dei docenti nell’organico ATA, accantonamento in linea con l’analoga 

procedura adottata per i docenti inidonei sui posti di assistente amministrativo e comunque 

in mancanza di qualsiasi previsione – all’interno della normativa scolastica – che preveda 

forme di mobilità tra docenti ed ATA. 

- Le articolate modalità per l’individuazione dei DSGA soprannumerari in relazione ai 

provvedimenti di dimensionamento, nonché per il trasferimento ad altra sede scolastica. 

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