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Il 29 maggio è stato sottoscritto il 
contratto collettivo decentrato 
n a z i o n a l e c o n c e r n e n t e  l e  
utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per l’anno 
scolastico 2002/03. 
Il contratto collettivo decentrato si 
applica al personale della scuola do-
cente, educativo ed A.T.A. con rap-
porto di lavoro a tempo indetermi-
nato.  
Il contratto - nello stabilire i criteri 
generali ed i principi per le opera-
zioni di utilizzazione e di assegna-
zione provvisoria del personale do-
cente, educativo ed A.T.A. per l'an-
no scolastico 2002/03 secondo le di-
sposizioni contenute nei contratti 
collettivi nazionali del comparto 
s c u o l a  e  s p e c i f i c a t a m e n t e  
nell’art.55 del C.C.N.I. del 31-
/08/1999 - è prioritariamente diret-
to a realizzare il reimpiego qualifi-
cato di tutto il personale in sovran-
numero anche in relazione alla ne-
cessità di conseguire i risultati fi-
nanziari indicati agli artt.20 e 21 
della legge n. 488 del 23/12/1999, e 
la piena realizzazione degli obiettivi 
formativi e curriculari previsti per 

cembre dell’anno in cui si effet-
tuano le utilizzazioni.                                  

Il termine entro il quale devono 
essere presentate le domande di 
utilizzazione e di assegnazione 
provvisoria è fissato, per tutto il 
personale docente ed educativo, 
alla data del 20 giugno 2002. 
Il termine per la presentazione 
delle domande da parte del perso-
nale A.T.A. è fissato al decimo 
giorno successivo alla data di pub-
blica dei relativi trasferimenti. 
Personale della scuola a-
vente titolo alla proroga del 
trasferimento annuale 
Sono disposte le proroghe d’ufficio 
dei trasferimenti annuali effettua-
ti per l’anno scolastico 1999/00 già 
confermate nell’anno scolastico 2-
001/02. 
Il personale che non intende avva-
lersi della proroga d’ufficio del 
trasferimento annuale, deve pre-
sentare apposita domanda di ri-
nuncia entro gli stessi termini sta-
biliti per la presentazione della 
domanda di utilizzazione. 
I docenti destinatari delle 
utilizzazioni 

ciascun ordine scuola, assicurando 
la continuità didattica e la valoriz-
zazione delle competenze professio-
nali, tenuto conto delle esigenze e 
disponibilità dei docenti interessati. 
A tal fine è valorizzata, tra l’altro, 
la possibilità di utilizzazione in al-
tri insegnamenti - per il personale 
appartenente a ruoli e classi di con-
corso in esubero - tenendo conto dei 
titoli di studio e/o professionali pos-
seduti, con l’attribuzione del mag-
gior trattamento economico even-
tualmente spettante. 
La valutazione dei titoli relativi alle 
utilizzazioni é formulata secondo le 
tabelle per i trasferimenti d'ufficio 
allegate al C.C.D.N. concernente la 
mobilità del personale della scuola 
sottoscritto in data 21 dicembre 20-
01 con le seguenti precisazioni:                 
• nei titoli di servizio, va valutato 

anche l’anno scolastico in corso;  
• per ottenere il punteggio per il 

comune di residenza dei familia-
ri, è necessario che i medesimi vi 
risiedano effettivamente, con i-
scrizione anagrafica, da almeno 
tre mesi alla data stabilita per la 
presentazione delle domande; 

• l’età dei figli è riferita al 31 di-

Scadenza 20 giugno 2002 

È di prossima emanazione il bando del 

Concorso per titoli per l’accesso ai 
ruoli provinciali personale Ata 

servizio a pagina 4 
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I docenti che, pur non essendo so-
prannumerari, appartengono a classi 
di concorso o posti in esubero nella 
provincia, sono utilizzati a domanda, 
nei limiti dell’esubero, in altra classe 
di concorso o posti per i quali siano 
in possesso dell’abilitazione corri-
spondente.  
Il personale in soprannumero, titola-
re D.O.P. e senza sede, appartenente 
a classe di concorso o ruolo in esube-
ro, viene utilizzato anche d’ufficio in 
altra classe di concorso o posto nel 
seguente ordine: 
• Insegnamenti richiesti per 

l’utilizzazione a domanda per i 
quali si possiede l’abilitazione; 

• Altri insegnamenti per cui si pos-
siede l’abilitazione; 

• Insegnamenti appartenenti a 
classi di concorso comprese nello 
stesso ambito disciplinare della 
classe di concorso di titolarità 
(D.M. 354 del 10/08/1998 integra-
to dal D.M. 448 del 10/11/1998); 

• Insegnamenti a cui può accedere 
sulla base del titolo di studio per 
il quale ha avuto accesso al ruolo 
di appartenenza. 

Il docente titolare di cattedra o posto 
di insegnamento ed i docenti di so-
stegno negli istituti di istruzione se-
condaria che trovino nella scuola di 
titolarità una riduzione dell'orario 
obbligatorio di insegnamento fino ad 
un quinto, ove non completino l'ora-
rio nella scuola medesima, sono uti-
lizzati nell'ambito della scuola di ti-
tolarità, per le ore mancanti, nelle 
attività specifiche della scuola e, 
prioritariamente, per lo svolgimento 
di supplenze temporanee. 
Gli insegnanti tecnico-pratici in pos-
sesso di un titolo di studio che con-
senta l’accesso ad altra classe di con-
corso ovvero in altra area di soste-
gno, sia essa appartenente alla tabel-
la A, che alla tabella C, sono utilizza-
ti, in base ai criteri stabiliti nei com-
mi precedenti del presente articolo, 
sulle relative disponibilità per le 
quali hanno titolo, nei limiti della 
permanenza di situazione di esubero 
provinciale della classe di concorso o 
dell’area di provenienza. Nel caso di 
utilizzazione in classi di concorso 
della tabella A, sarà attribuito il 
maggior trattamento economico spet-
tante.  
Gli insegnanti tecnico-pratici e assi-

I destinatari dei provvedimenti di 
utilizzazione per l’a.s.2002/03 sono: 
a) i docenti in soprannumero 

sull’organico di titolarità; 
b) i docenti in soprannumero che 

hanno optato per il manteni-
mento della titolarità per un an-
no. 

c) i docenti trasferiti quali sopran-
numerari nello stesso anno sco-
lastico o nei 5 anni scolastici 
precedenti, che chiedano di es-
sere utilizzati nell’istituzione 
scolastica o nel comune di pre-
cedente titolarità o, qualora non 
esistano posti richiedibili in det-
to comune, in quello più vicino 
secondo le tabelle di viciniorietà 
e che abbiano richiesto in cia-
scun anno del quinquennio il 
t r a s f e r i m e n t o  a n c h e 
nell’istituzione di precedente ti-
tolarità; 

d) i docenti restituiti ai ruoli che 
hanno avuto una sede di titola-
rità non compresa tra quelle e-
spresse a domanda.  

e) i docenti che nell’anno scolastico 
precedente sono stati utilizzati 
su progetti di aree a rischio, 
qualora detti progetti vengano 
confermati; 

f) i docenti che, dopo le operazioni 
di trasferimento risultino titola-
ri o soprannumerari sulla 
D.O.P. o senza sede definitiva; 

g) i docenti titolari D.O.P. 
nell’anno scolastico 2001/02 tra-
sferiti d’ufficio su sede dal 1 set-
tembre 2002; 

h) i titolari delle Dotazioni Organi-
che di Sostegno della scuola se-
condaria di secondo grado; 

i) i docenti immessi in ruolo senza 
sede con decorrenza giuridica 2-
002/03; 

j) i docenti senza sede per altro ti-
tolo (riammessi in servizio, etc); 

k) i docenti che, cessati dal servi-
zio, hanno chiesto ed ottenuto il 
mantenimento in servizio con 
rapporto di lavoro a tempo par-
ziale e non hanno trovato dispo-
nibile il posto di precedente tito-
larità; 

l) i docenti, appartenenti a ruoli, 
posti o classi di concorso in esu-
b e r o ,  c h e  r i c h i e d a n o  
l’utilizzazione in altri ruoli, po-

(Continua da pagina 1) sti o classi di concorso per cui 
hanno titolo, o su posti di so-
stegno, nell’ambito del ruolo di 
appartenenza, anche se privi 
del titolo di specializzazione, 
nella provincia nei limiti 
dell’esubero; 

m) i docenti titolari su insegna-
mento curriculare in possesso 
del titolo di specializzazione 
che chiedano di essere utiliz-
zati solo su sostegno, 
nell’ambito dello stesso ordine 
scuola. 

n) i docenti di scuola elementare 
titolari su posto comune, in 
possesso del titolo per 
l’insegnamento della lingua 
straniera, che chiedono di es-
sere utilizzati su posto di lin-
gua straniera, nell’ambito del 
circolo di titolarità o in altro 
circolo, nel caso in cui nel pro-
prio non vi siano posti disponi-
bili; 

o) i docenti che abbiano superato 
o stiano frequentando corsi di 
riconversione professionale, o 
corsi intensivi per il consegui-
mento del titolo di specializza-
zione per l’insegnamento su 
posti di sostegno; 

p) i docenti della scuola seconda-
ria di primo grado di cui agli 
art. 43 e 44 della legge 
n.270/82.  

q) gli insegnanti tecnico-pratici e 
gli assistenti di cattedra, in 
possesso almeno di titolo di 
studio della scuola secondaria 
di secondo grado, transitati 
dagli enti locali allo Stato non 
collocati nelle classi di concor-
so previste dalla tabella C al-
legata al D.M. 39/98; 

I docenti di cui alla lettera b) del 
precedente comma mantengono la 
titolarità per un anno nella sede 
dove sono perdenti posto, con uti-
lizzazione anche in altro insegna-
mento coerente con il titolo di stu-
dio posseduto, su assenso 
dell’interessato; vengono, altresì, 
utilizzati a domanda in ambito 
provinciale, anche in altro inse-
gnamento per il quale possiedono 
l’abilitazione, e, ove non sia possi-
bile, d’ufficio in scuole facenti par-
te dello stesso distretto territoria-
le. 
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cui si effettua l'assegnazione prov-
visoria). Si considerano anche i fi-
gli che compiono i 6 anni o i 18 an-
ni entro il 31 dicembre dell’anno 
in cui si effettua l’assegnazione 
provvisoria. A tal fine, il docente 
che aspiri all'assegnazione provvi-
soria per ricongiungimento ai ge-
nitori anziani, al coniuge, convi-
vente e/o ai figli dovrà indicare il 
comune di ricongiungimento nella 
domanda.  
Non sono consentite assegnazioni 
provvisorie nell'ambito del comu-
ne di titolarità.  
In sede di contrattazione regiona-
le decentrata sarà previsto lo 
scambio di cattedre o posti tra co-
niugi anche fra province diverse. 
Precedenze nelle operazio-
ni di utilizzazione e di asse-
gnazione provvisoria  
Nelle operazioni di utilizzazione e 
di assegnazione provvisoria sono 
previste precedenze per le 
seguenti situazioni: personale 
docente non vedente, personale 
e m o d i a l i z z a t o,  p e r s o n a l e  
trasferito d’ufficio nell’ultimo 
quinquennio richiedente il rientro 
nella scuola o istituto di 
precedente titolarità, personale 
portatore di handicap 
personale portatore di handicap di 
cui all'art.21 della legge n. 104/92, 
personale che ha bisogno per 
gravi motivi di salute di 
particolari cure a carattere 
c o n t i n u a t i v o (ad esempio  
c oba l t o t e rap ia ) ,  persona le  
destinatario dell'art.33 della legge 
104/92, coniuge e genitore, anche 
adottivo, di portatore di handicap 
in situazione di gravità, unico 
figlio/a in grado di prestare 
assistenza al genitore, personale 
parente o affine entro il terzo 
grado e affidatario di persona 
handicappata in situazione di 
gravità, che assista con continuità 
ed in via esclusiva un parente od 
un affine entro il terzo grado, 
portatore di handicap, personale 
coniuge di militare o di categoria 
equiparata, personale che ricopre 
c a r i c h e p u b b l i c h e  n e l l e  
amministrazioni degli enti locali  
Sequenza operativa 
Le operazioni di mobilità verran-

di che si renderanno disponibili suc-
cessivamente. 
Nelle operazioni in altro ruolo del 
personale appartenente a ruoli con 
situazione di esubero, saranno pri-
vilegiate le proroghe a domanda, 
cui seguiranno le proroghe d'ufficio 
dei docenti che hanno superato o 
stanno frequentando i corsi di ri-
conversione e, ove ne ricorrano le 
condizioni, le nuove utilizzazioni a 
domanda e quindi d'ufficio. Nelle o-
perazioni in altra provincia del per-
sonale appartenente a ruoli con si-
tuazioni di esubero, saranno privi-
legiate le proroghe a domanda. 
Assegnazioni provvisorie 
personale docente 
L’assegnazione provvisoria può es-
sere richiesta per una sola provin-
cia, per il numero di sedi previsto 
per i trasferimenti e per una classe 
di concorso o posto per la quale si è 
in possesso di abilitazione anche di-
versa da quella di titolarità, per i 
seguenti motivi: 
c ricongiungimento al coniuge o al 

convivente, purché la stabilità 
della convivenza risulti da certi-
ficazione anagrafica da almeno 
un anno; 

c ricongiungimento alla famiglia 
per esigenze di assistenza ai figli 
minori o inabili ed ai genitori an-
ziani o handicappati; 

c gravi esigenze di salute del ri-
chiedente comprovate da certifi-
cazione sanitaria. 

Non sono consentite le assegnazioni 
provvisorie di sede nei confronti di 
personale di prima nomina. Per 
l’a.s. 2002/2003, possono chiedere 
l’assegnazione provvisoria anche co-
loro che sono stati nominati 
nell’anno scolastico 2001/2002. 
In caso di ricongiungimento al co-
niuge destinato a nuova sede per 
motivi di lavoro, o che svolge attivi-
tà lavorativa in altra provincia si 
prescinde dall’iscrizione anagrafica. 
Alla domanda di assegnazione prov-
visoria devono essere allegati i do-
cumenti attestanti i requisiti richie-
sti nella tabella di valutazione per 
le assegnazioni provvisorie. Il pun-
teggio previsto per il ricongiungi-
mento ai genitori è attribuito solo 
nel caso in cui i genitori abbiano u-
n'età superiore a 65 anni (l'età è ri-
ferita al 31 dicembre dell'anno in 

stenti di cattedra transitati nei 
ruoli dello Stato ai sensi dell’art.8 
della legge 124/99, non collocati 
nelle classi di concorso previste 
dalla tabella C in quanto la loro 
presenza nelle scuole di attuale 
a s s e g n a z i o n e  p r e s c i n d e  
dall’esistenza dei relativi posti or-
ganici, sono confermati in utilizza-
zione nelle istituzioni scolastiche 
presso cui prestano servizio, ovve-
ro assegnati a domanda per un 
anno in altro istituto per il mede-
simo insegnamento già attivato 
dall’ente locale. 
Assegnazione del personale 
nel circolo e nell’istituto  
Nella scuola materna ed elemen-
tare, le modalità di assegnazione 
ai plessi e alle scuole, nell’ambito 
dell’organico funzionale, sono re-
golate dal contratto d’Istituto. 
La sostituzione dei docenti di 
scuola elementare assenti fino ad 
un massimo di cinque giorni, av-
viene nelle ore di contemporaneità 
non impegnate per le attività pro-
grammate dal Collegio dei docen-
ti, nell’ambito del modulo o del 
plesso di assegnazione e 
nell’orario di insegnamento pro-
grammato per ciascun insegnante; 
sono, peraltro possibili eventuali 
adattamenti e modificazioni 
dell’orario suddetto, nei limiti pre-
visti dalla contrattazione di istitu-
to. 
Nella scuola secondaria, qualora 
l’istituto sia articolato su più sedi 
che non costituiscono autonoma 
dotazione organica, le modalità di 
assegnazione dei docenti alle cat-
tedre o ai posti sono regolate dal 
contratto di istituto. 
Criteri di articolazione del-
le utilizzazioni 
Le utilizzazioni sono effettuate - 
sulla base delle preferenze espres-
se  dag l i  in teressat i  con  
l’indicazione delle sedi alle quali 
desiderano essere assegnati. 
In assenza dell’espressione delle 
preferenze da parte degli interes-
sati l'utilizzazione avviene d'uffi-
cio. 
I provvedimenti di utilizzazione, 
una volta adottati, non possono 
subire modifiche in relazione a se-

(Continua da pagina 2) 
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dichiarazione a verbale, 
presentata dai sindacati, che 
collega il contratto utilizzazioni 
alla vertenza organici, ribadendo 
la necessità di garantire alle 
scuole pubbliche autonome 
organici adeguati alla 
realizzazione del POF e alle 
esigenze di rimozione del disagio 
sociale e di integrazione degli 
alunni stranieri. 
Nonostante i ritardo con cui si è 
pervenuti all’accordo, a causa 
dell’atteggiamento dilatorio 
dell’amministrazione, il contratto 
firmato rappresenta uno 
strumento importante per il 
regolare ed efficace avvio 
dell’anno scolastico: introduce il 
nuovo livello di contrattazione 
regionale e linee di indirizzo per 
predisporre, attraverso il 
confronto sindacale, un quadro 
complessivo delle disponibilità 
trasparente, rispondente alle 
esigenze del territorio. 
Il contratto inoltre contiene tre 
punti importanti per la qualità 
dell’offerta formativa e per la 
valorizzazione della 
contrattazione di scuola: 
¶ l’assegnazione dei docenti ai 

plessi nell’ambito 
dell’organico funzionale di 
circolo è attribuita pienamen-
te alla contrattazione di 
scuola;  

¶ è confermato quanto previsto 
dal CCNL circa la norma che 
prevede la sostituzione dei 
docenti di scuola elementare, 
assenti fino a 5 giorni, solo 
nelle ore di contemporaneità 
non impegnate per attività 
deliberate dal collegio dei 
docenti;  

¶ l’utilizzazione del personale a 
disposizione in tutte le istitu-

La trattativa relativa al 
contratto si è connesso alla 
vertenza sugli organici. 
Questa è la ragione del ritardo 
con cui si è pervenuti 
all’accordo, benché da alcune 
settimane si fosse ormai in 
dirittura di arrivo. 
Era rimasto aperto un solo 
punto: la richiesta delle 
organizzazioni sindacali di 
procedere all’accorpamento 
degli spezzoni ai fini 
dell’utilizzazione del personale. 
Richiesta giustificata dagli 
effetti della legge finanziaria 
che ha prodotto la 
disaggregazione di molte 
cattedre e la formazione di 
moltissimi spezzoni orari 
(208.575) con conseguente 
aumento dei perdenti posto e 
della discontinuità didattica. La 
richiesta, al fine, è stata 
accolta senza introdurre, come 
richiesto inizialmente 
dall’amministrazione, 
surrettizie limitazioni alla 
possibilità di ampliamento 
dell’organico di fatto al fine di 
garantire il diritto allo studio. 
L’art.4, che è stato riformulato 
e semplificato, prevede, al 
comma 1, che siano compresi 
nel quadro complessivo di tutte 
le disponibilità "ore comunque 
residuate che, a tal fine, 
possano essere abbinate con 
ore disponibili sia nella stessa 
sia in altra istituzione 
scolastica". Inoltre, sempre al 
comma 1, è previsto che siano 
compresi, oltre a tutti i posti 
comunque disponibili, anche 
quelli derivanti dall’attuazione 
di iniziative progettuali. 
Si demanda poi alla 
contrattazione regionale (art.4 
comma 3) la possibilità di 
definire ulteriori modalità di 
utilizzazione in relazione alle 
specifiche situazioni locali al 
fine di garantire il diritto allo 
studio e l’educazione degli 
adulti. 
Su questo punto interviene la 

no disposte secondo la sequenza o-
perativa di seguito indicata: 
¶ Proroghe dei trasferimenti an-

nuali;  
¶ Conferme delle utilizzazioni di-

sposte nell’anno scolastico pre-
cedente su progetti di aree a ri-
schio; 

¶ Conferma, utilizzazione ed asse-
gnazione provvisoria provinciali 
su posti di sostegno; 

¶ Conferma, utilizzazione ed asse-
gnazione provvisoria provinciali 
su posti di tipo comune; 

¶ Assegnazione di sede al perso-
nale che ne è privo; 

¶ Utilizzazione ed assegnazione 
provvisoria da altra provincia 
su posti di sostegno; 

¶ Utilizzazione ed assegnazione 

(Continua da pagina 3) 

Classi di concorso con esube-
ro o con posti DOP 
Le classi di concorso che attual-
mente risultano in esubero, non-
ché quelle per le quali sono pre-
visti posti DOP, vengono indicate 
di seguito: 
• Violino - posti 1 in esubero  
• Violoncello - posti 1 in esubero; 
• A028 - posti 1 in esubero; 
• A032 - posti 6 in esubero; 
• A033 - posti 30 in esubero;  
• A016 - posti 4 DOP; 
• A017 - posti 1 DOP; 
• A072 - posti 3 in esubero; 
• A075 - posti 1 in esubero; posti  

3 DOP; 
• A076 - posti 1 in esubero; posti  

1 DOP; 
• C050 - posti 1 in esubero; 
• C110 - posti 2 in esubero; 
• C240 - posti 1 in esubero; posti 

2 DOP; 
• C290 - posti 1 DOP; 
• D609 - posti  1 DOP. 

ContrattoContratto utilizzazioni: dichiarazione a verbale utilizzazioni: dichiarazione a verbale   

Scuola,sindacato e informazione 
Via Bertazzoni 100 – 85100 Potenza - Tel.: 
0971 36076  - Fax: 0971 36141- Notiziario 

0971 301222 
E-mail: sns.potenza@memex.it  

www.cgilbasilicata.it/scuola 
Direttore responsabile: 

Luciano LISCIO 

Concorso per titoli Ata 
Le domande per l'aggiornamento 
del punteggio e per l'inclusione 
nella graduatoria permanente 
provinciale devono essere presen-
tate entro il termine perentorio 
di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del bando di concorso 
all'albo del Centro servizi ammini-
strativi del capoluogo di ciascuna 
provincia. 


