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Scadenza delle domande di utilizzazione e assegna-
zione provvisoria: 
• 2 luglio 2005 per il personale docente 
• 9 luglio 2005 per il personale Ata. 
Le domande devono  essere indirizzate: 
�� nell’ambito della provincia di titolarità al CSA per 

il tramite della Scuola di servizio; 
�� per altra provincia, al CSA della provincia richiesta 

ed una copia, per conoscenza, dovrà essere inviata  
al CSA di titolarità.  

Le modalità di documentazione  e certificazione delle 
domande sono quelle previste dal contratto sulla mobi-
lità. 
  
Destinatari delle utilizzazioni 
�� Possono presentare domanda i docenti e il persona-

le Ata, trasferito d’ufficio perché soprannumerari, 
solo nel caso in cui abbiano presentato domanda 
condizionata o siano stati trasferiti d’ufficio per non 
averla presentata affatto. 

�� Può presentare domanda di utilizzazione anche il 
personale Ata dichiarato inidoneo, pur non essendo 
in esubero né trasferito d’ufficio, a condizione che 
richieda una scuola che non abbia già in servizio 
analogo personale inidoneo. Tale modifica ha l’o-
biettivo di attenuare gli effetti della possibile e ca-
suale concentrazione di personale inidoneo nella 
stessa scuola. 

 
Piano delle disponibilità 
��Gli abbinamenti di ore residue nella scuola seconda-

ria non possono comunque superare le 18 ore, se 
non previsto esplicitamente dagli ordinamenti; 
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��La contrattazione regionale dovrà definire modalità 

e criteri di utilizzazione del personale su progetti 
attivati o confermati a qualsiasi titolo. Va con se 
che, in assenza di specifica contrattazione regionale, 
si applicano i criteri e le modalità di utilizzazione 
definiti nel presente contratto integrativo nazionale. 

 
Assegnazione del personale nel circolo o istituto 
�� C’è l’obbligo a regolare la materia con il contratto 

di scuola e il contratto va fatto in tempo utile per 
l’avvio dell’anno scolastico; 

�� Nel definire il contratto di scuola le parti si dovran-
no fare carico di regolare le agevolazioni spettanti a 
particolari categorie di personale sia per norme di 
legge che contrattuali (es. non vedenti, handicappa-
ti, lavoratrici madri con prole entro il 1° anno di 
vita, studenti lavoratori, ecc…); 

�� Negli istituti d’arte, i criteri di utilizzazione del per-
sonale docente sono di competenza del contratto di 
scuola ed i successivi provvedimenti, di competen-
za del DS, non potranno non tenere conto di alcune 
norme specifiche sia sulla costituzione dei posti che 
sulle relative classi di concorso di riferimento. 

 
Criteri di articolazione delle utilizzazioni 
�� Il personale in esubero destinatario di provvedi-

menti di messa a disposizione, nel corso dell’anno 
non potrà essere utilizzato contestualmente, nell’ar-
co dell’orario obbligatorio settimanale, in più di tre 
scuole e comunque a condizione che siano raggiun-
gibili; 

�� Il personale docente perdente posto in organico di 
(Continua a pagina 2) 
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fatto per riduzione di classi, può rimanere a disposi-
zione nella scuola. Quindi l’utilizzazione in altre 
scuole non può essere imposta, ma è possibile solo a 
domanda volontaria. 

 
Assegnazione provvisorie 
��È possibile presentare domanda anche per altre tipo-

logie di posti e/o classi di concorso e per diversi gradi 
di scuola; 

��In assenza di coniuge o convivente e in assenza anche 
di figli, è possibile chiedere l’assegnazione provviso-
ria per ricongiungersi ai genitori a prescindere dalla 
loro età. L’età superiore ai 65 anni rimane solo come 
condizione per avere il punteggio. In altre parole è 
possibile chiedere l’assegnazione provvisoria per ri-
congiungersi ai genitori, ancorché con punteggio pari 
a zero; 

��Chi è neo assunto non può, nel primo anno, partecipa-
re alle operazioni di assegnazione provvisoria (anche 
perché tale operazione riguarda solo il personale già 
con contratto a tempo indeterminato e precede la stes-
sa proposta di nuova assunzione). 

��Chi non ha ancora superato il periodo di prova ma è 
stato assunto già dall’anno (o dagli anni) precedente e 
quindi al secondo anno di servizio oppure uno che 
abbia ottenuto un passaggio di ruolo, può chiedere 
l’assegnazione provvisoria, ma solo per lo stesso gra-
do di istruzione di attuale titolarità (in cui è tenuto a 
fare l’anno di prova) e non anche per grado diverso. 

 
Precedenze 
In caso di concorrenza tra più persone nel rientro nella 
scuola di precedente titolarità, prevale l’istanza del do-
cente appartenente alla stessa tipologia di posto o classe 
di concorso. In caso di parità di precedenze e di punteg-
gio prevale che  ha maggiore anzianità anagrafica. 
 
Sostituzione DSGA 
Nei casi in cui non sia possibile provvedere alla sostitu-
zione del DSGA secondo quanto previsto agli artt. 47 e 
55 del Ccnl/03 e quindi si debba procedere utilizzando 
personale appartenente ai profili di responsabile amm. 

vo o assistente amm.vo. si provvede mediante un 
“provvedimento utilizzazione” in funzioni superiori e 
non con nuovo e diverso incarico. 
 
Tabelle di valutazione 
Si utilizzano quelle dei trasferimenti con le seguenti-
precisazioni: 
�� nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno sco-

lastico in corso;  

�� per ottenere il punteggio per il comune di residen-
za dei familiari, è necessario che i medesimi vi 
risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafi-
ca, da almeno tre mesi alla data stabilita per la pre-
sentazione delle domande; 

�� l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in 
cui si effettuano le utilizzazioni; 

�� al personale ITP o ex assistente di cattedra prove-
niente dagli EE.LL. si valuta il servizio preceden-
temente prestato alle dipendenze dell’EE.LL. pur-
ché prestato nella scuole statali in effettiva attività 
d’insegnamentosia ai fini delle utilizzazioni che 
delle assegnazioni provvisorie in caso di parità di 
precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore 
anzianità anagrafica; 

�� la valutazione dei titoli delle assegnazioni provvi-
sorie avviene secondo la tabella allegata al con-
tratto sulle utilizzazioni.  

 
Sequenza delle operazioni personale docente 
Le operazioni di conferma e di nuova utilizzazione del 
personale docente, avvengono prima nell’ambito della 
stessa tipologia di posto o classe di concorso di titolari-
tà e poi nei confronti di chi proviene da posto o classe 
di concorso diversa (perché appartenenti a profilo in 
esubero). 
 

Le presenti note costituiscono un estratto del con-
tratto che va consultato prima di produrre doman-
da. La Flc Cgil è a disposizione degli interessati con 
il suo servizio Consulenza. 

LAGONEGRO 
Giovedì 23 giugno 2005 

Ore  16:30 
Camera del Lavoro CGIL 
via Roma 26 tel. 097341157 

VILLA D’AGRI 
Venerdì 24 giugno 2005 

Ore  16:30 
Camera del Lavoro CGIL 

c/o Centro Sociale tel. 0975352215  

SENISE 
Martedì 28 giugno 2005 

Ore  16:30 
Camera del Lavoro CGIL 

via M. Viggiano 19 tel. 0973584492  

POTENZA 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì 

 dalle ore 17 alle 19 
Martedì e  Giovedì 
dalle ore 10 alle 12. 

Camera del Lavoro CGIL 
via Bertazzoni 100 tel.097136076   

CONSULENZA ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 
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Al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 
Dott.ssa Letizia Moratti 

c/o M.I.U.R 
Viale Trastevere, 76/A  

00153 Roma 
 
Fax: 06 5894811 
 

Lettera aperta del personale precario:  
vogliamo le assunzioni in ruolo dal I° settembre 2005! 

 
 
Gentile Ministro,  
 
siamo alcuni tra i 200.000 precari (docenti e ATA) che stanno permettendo alla scuola italiana di funzionare e 
di adempiere a tutti gli obblighi nei confronti degli studenti e delle famiglie. 
 
Le scriviamo perché in questi ultimi mesi si sono rincorse voci ed annunci sulle eventuali assunzioni in ruolo 
dal 1/9/2005 e non riteniamo più tollerabile trascorrere l'ennesima estate fra voci e ansie. 
 
Siamo convinti che sia ormai ora, come previsto dalla Legge 143/’04, che gli annunci vengano sostituiti da atti 
concreti in tempo utile per le operazioni di inizio anno 2005-’06 e con l’assunzione su tutti i posti vacanti at-
traverso un piano triennale che deve riguardare docenti e lavoratori ATA. 
 
Lei sa meglio di noi che l’assunzione in ruolo su tutti i posti vacanti farebbe bene a noi precari, e alle nostre 
famiglie, ma farebbe bene innanzitutto alla scuola che potrebbe così contare su personale stabile e quindi pro-
gettare al meglio l’offerta formativa. 
 
Lei sa anche che il costo del personale neo assunto sarà comunque di gran lunga inferiore a quello del perso-
nale che va in pensione e che, quindi, non ci sono vincoli finanziari a questa nostra legittima aspirazione. 
 
Lei potrà verificare quanto sia stato importante il nostro lavoro e quanto sia utile e opportuno che esso possa 
avere stabilità e continuità. 
 
E’ per tutti questi motivi che, a sostegno delle rivendicazioni di CGIL, CISL e UIL vogliamo aggiungere an-
che la nostra voce e chiederLe con forza di dare stabilità ai precari della scuola, che ormai rappresentano oltre 
il 20% del personale, dando piena attuazione alla Legge 143/’04. 
 
__________________, __________ 
 
In fede 

BASTA CON LE VOCI, RIVENDICHIAMO LE NOMINE IN RUOLO 
Pubblichiamo il testo di una petizione che i Precari potranno inviare al più presto al Ministro, dopo averla 
sottoscritta.  

N° Profilo Scuola di servizio Firma 
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Care amiche e cari amici,  
da diverse settimane si stanno rincorrendo le più 
disparate notizie in relazione alle possibili immis-
sioni in ruolo di una parte dei precari della scuola. 
Ad oggi non vi sono informazioni certe ed il risul-
tato non è assicurato. 
In questa fase i rischi che avvertiamo riguardano, 
da un lato, il consolidarsi di una sorta di attesa 
rassegnata da parte dei precari, dall’altro, che in 
questo fiorire di dichiarazioni il risultato finale, se 
ci sarà, possa essere molto inferiore alle aspettati-
ve.  
Per queste ragioni, su un tema che ha visto da 
tempo una presenza di forte rilievo dei sindacati 
confederali, culminata in assemblee interregionali, 
manifestazioni e scioperi oltre a tutto ciò che è 
stato fatto a livello provinciale, riteniamo necessa-

rio sviluppare nei prossimi giorni una forte iniziativa 
unitaria, seguire con attenzione l’evolversi dei fatti, 
ribadire con forza le nostre richieste. 
Per questa ragione abbiamo deciso, di chiedere un 
incontro urgente al Ministro Moratti. 
Nei prossimi giorni, a tutti i livelli (Scuola, Comune, 
Zona, Provincia) sarà importante convocare riunioni 
dei precari (docenti ed ata) per fare il punto sulla 
questione nomine in ruolo, illustrare le nostre posi-
zioni, raccogliere firme su l’appello-petizione (n.d.r. 
vedi pagina 3) finalizzato a sbloccare la situazione 
e ad acquisire il risultato atteso. 
Molto utile sarebbe il fatto che autonomamente gli 
stessi precari si attivino per elaborare documenti da 
mandare al Ministro e ai gruppi parlamentari, oltre 
che alle Segreterie nazionali  di Cgil, Cisl, Uil per 
conoscenza. 

Iniziative unitarie sul precariato 

FLC Cgil                              Cisl Scuola                                Uil Scuola 
 

“BASTA CON LE VOCI, RIVENDICHIAMO LE 
NOMINE IN RUOLO” 

 
I sindacati scuola Cgil, Cisl e Uil da tempo sono impegnati a rivendicare le immissioni in ruolo del 
personale docente ed ata della scuola. 
 
La situazione è molto pesante. 
Infatti, nonostante la presenza di graduatorie lunghissime di personale con i requisiti necessari per 
le immissioni in ruolo e nonostante che una Legge del Parlamento impegni il Governo a un piano 
per le immissioni in ruolo, in questi mesi si stanno rincorrendo solo voci ed indiscrezioni. 
 
Nel frattempo i precari attualmente in servizio hanno raggiunto la ragguardevole cifra di 200.000, un 
record davvero negativo. 
 
Siamo fortemente allarmati perché potremmo trovarci di fronte all’ennesima beffa . 
 
Cgil, Cisl e Uil rivendicano un piano triennale di immissioni in ruolo su tutti i posti vacanti e disponi-
bili per il personale docente ed ATA. Le assunzioni dovranno partire dal settembre 2005. 
 
Queste nostre rivendicazioni sono state sostenute nei mesi scorsi da scioperi e manifestazioni. 
 
Per la gravità della situazione e per sostenere un obiettivo irrinunciabile, quale le nomine in ruolo di 
docenti ed ata, i sindacati confederali della scuola hanno deciso di: 

• chiedere un incontro urgente al Ministro; 
• organizzare oltre 100 attivi provinciali di personale precario per denunciare una situazione 

ampiamente insostenibile; 
• lanciare una raccolta di firme a sostegno delle immissioni in ruolo; 
• continuare la mobilitazione per ulteriori iniziative. 

Roma, 14 giugno 2005 


