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Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2012/13. … 

Sottoscritto il contratto.. è subito operativo  

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

Graduatorie ATA seconda fascia – riapertura funzioni per l’inserimento 

 delle scuole per le supplenze di competenza dei Dirigenti scolastici 

Scadenza 31 luglio 2012 
“A causa del processo di riorganizzazione della rete scolastica a decorrere dall’a.s. 2012/13, 
 le istituzioni scolastiche indicate per l’a.s. 2011/12 o precedenti potrebbero oggi non 
 essere più valide ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia. 

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

Pensioni 2012 

Inammissibile il ricorso sulle pensioni depositato presso il TAR Lazio, per l’annullamento della C.M. 212, 

applicativa del decreto salva italia 

Il TAR ha dichiarato  il difetto di giurisdizione  demandandone la competenza 

 al giudice del lavoro.  
Eventuali ricorsi prodotti dovranno essere nuovamente depositati presso il Tribunale 

 ordinario con una tutela da attuarsi in forma individuale 

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

Revisione della spesa 

Il passaggio obbligato in profilo e mansioni diverse – sino ad oggi non  consentito dal 

nostro ordinamento giuridico- si sta ormai facendo strada, tanto che vari docenti inidonei hanno 

aderito alle nuove previsioni normative, scegliendo di transitare nel ruolo degli assistenti 

amministrativi. 

          All’interno..  

 

http://www.pinodurantescuola.com/wp-content/uploads/2012/06/contratto_utilizzazioni.pdf


 

Graduatorie ATA seconda fascia – riapertura funzioni per l’inserimento delle 

scuole per le supplenze di competenza dei Dirigenti scolastici 

Scadenza 31 luglio 2012 

“A causa del processo di riorganizzazione della rete scolastica a decorrere dall’a.s. 

2012/13, le istituzioni scolastiche indicate per l’a.s. 2011/12 o precedenti potrebbero oggi non 

essere più valide ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia. 

Inoltre, a decorrere dall’a.s. 2012/13 le convocazioni dalle graduatorie d’istituto del 

personale ATA di tutte le fasce saranno effettuate on line, tramite apposita piattaforma, rendendo 

di fatto obbligatoria la conoscenza, da parte del sistema informativo del telefono cellulare e 

dell’indirizzo e-mail, a garanzia della corretta trasmissione delle convocazioni. 

Per far fronte alle situazioni appena descritte si rende necessario riattivare la procedura 

di scelta delle sedi, con l’obbligo di presentare l’allegato A on line a tutti gli aspiranti che, già 

inclusi nelle citate graduatorie,  intendono anche figurare nelle graduatorie d’istituto di seconda 

fascia.  Al fine di garantire che tutti gli aspiranti comunichino indirizzo e-mail e numero di 

cellulare per poter successivamente ricevere le convocazioni tramite apposita piattaforma, infatti, 

non è prevista la possibilità di confermare automaticamente le sedi dell’anno precedente senza 

presentare l’istanza.  

La domanda per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia, 

unica per tutti i profili per cui l’aspirante ha titolo, deve  essere compilata e trasmessa 

esclusivamente via web, tramite le istanze on line, ( n.d.r.: sistema POLIS )    entro le  ore 14.00 

del 31 luglio 2012.”  

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

Pensioni 2012 

Inammissibile il ricorso sulle pensioni depositato presso il TAR Lazio, per l’annullamento della C.M. 212, 

applicativa del decreto salva italia 

Il TAR ha dichiarato  il difetto di giurisdizione  demandandone  

la competenza al giudice del lavoro.  
Eventuali ricorsi prodotti dovranno essere nuovamente depositati  
presso il Tribunale ordinario con una tutela da attuarsi in forma  

individuale 

Sentenza 6120 del 05/07/2012 

Sentenza 6119 del 05/07/2012 

“Ritenuto che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto la controversia ha ad oggetto 

rapporti di lavoro di personale pubblico contrattualizzato e, specificamente, la materia dei requisiti per la 

maturazione del diritto al collocamento a riposo;                                                                                  2 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2012/201203591/Provvedimenti/201206120_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2012/201203673/Provvedimenti/201206119_20.XML


nella richiesta di accertamento del diritto dei lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento 

secondo la previgente disciplina entro il 31 agosto 2012 di continuare a essere collocati a riposo secondo 

tale disciplina a decorrere dal 1° settembre 2012; 

Ritenuto pertanto che debba dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore 

dell’autorità giudiziaria ordinaria innanzi alla quale la domanda potrà essere riproposta ex articolo 11, 

comma 2, c.p.a.;” 

 

- Medea  Centro Assistenza Fiscale 
- Terni, Via Piave, 64 – tel. 0744 282589 – stessa sede di Agorà 
- Orvieto Scalo, Via S. Francesco, 1                “        “          “ 

- Modello 730  Modello Unico (persone fisiche) ICI Successioni  Locazioni 

- Modello RED  Dichiarazioni ICI     Certificazioni ISEE 

Revisione della spesa 
Il passaggio obbligato in profilo e mansioni diverse – sino ad oggi non  consentito dal 

nostro ordinamento giuridico- si sta ormai facendo strada, tanto che vari docenti inidonei 

hanno aderito alle nuove previsioni normative, scegliendo di transitare nel ruolo degli 

assistenti amministrativi. 

La scelta prevede il congelamento della precedente posizione retributiva e l’inquadramento 

nella progressione economica del ruolo ATA, che data la differenza di qualifica impedirà a chi ha 

operato tale scelta di acquisire posizioni stipendiali analoghe a quelle destinate al personale docente. 

Tale “demansionamento di fatto” , contrario a quanto disposto dall’art 2103 del CC, non arricchisce 

nemmeno di professionalità le segreterie scolastiche per la diversa formazione e “forma mentis” fra 

personale docente e ATA . 

Rende inutilizzabile la professionalità acquisita nel tempo dal personale precario che - dopo anni ed anni di 

reiterazione di contratti senza assunzione in ruolo - si troverà a disporre di un numero ancor più scarso di 

disponibilità di posti. 

Sul versante dei Tecnici, avevamo già avuto modo di verificare e confutare  – al momento della ns. presenza 

in contrattazione nazionale ATA - come – a fronte di differenziate  mansioni fra Assistenti Tecnici ed ITP 

(Insegnanti Tecnico Pratici) – abbia preso piede l’assunto secondo il quale “onde non pervenire a 

duplicazione di competenze”, sia necessaria la soppressione di un corrispondente numero di Tecnici in 

presenza di ITP soprannumerari..  

Ed il “demansionamento” è comunque garantito…per gli uni, mentre per gli altri si assottigliano le 

possibilità di accesso al ruolo.. 

 

MOBILITÀ PROFESSIONALE ATA DALL’AREA B (ASS.AMM.VO /TEC.) 

 ALL’AREA D (DSGA) 

 
LE DOMANDE DEVONO PERVENIRE ALL’A.T. (EX USP) DI INTERESSE ENTRO IL 18 

LUGLIO  
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Con nota n. prot. 4997 del 9 luglio 2012  il MIURdispone che “l’aspirante inserito nella graduatoria ex DM 

9 febbraio 2012 per la mobilità professionale dall’area B all’area D di cui in oggetto, che non è stato 

possibile nominare nel corrente anno scolastico, per effetto del D.M. 9 febbraio 2012, n. 17, possa 

ugualmente conseguire la progressione verticale in altra provincia della stessa o di altra regione, nella 

quale, a conclusione delle operazioni connesse alle immissioni in ruolo, siano rimasti posti disponibili, 

anche per il prossimo anno scolastico., tenuto conto delle sensibili misure di contenimento dell’organico”  

attuate anche nell’ultimo anno 

Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 

2012/13. … 

Sottoscritto il contratto.. è subito operativo  

Le scadenze.. 

 

entro il 25 luglio 2012 il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, e 

scuola media 

entro il 4 agosto 2012 il personale docente ed educativo della scuola secondaria 

di II grado; 

entro il 4 agosto 2012 il personale docente di religione cattolica; 

entro il 23 agosto 2012 il personale A.T.A.. 

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

Orvieto 

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

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

giovedì 20 e 27  luglio 2012 in orario pomeridiano (è necessario fissare un 

appuntamento )  

 

Agorà  Direttore Prof. Favilla Alberto -Autorizzazione del Tribunale di Terni n. 5/97 Reg. Stampa del 

22/12/1997 Stampato in proprio 

                                        

http://www.pinodurantescuola.com/?p=17640
http://www.pinodurantescuola.com/wp-content/uploads/2012/06/contratto_utilizzazioni.pdf

