
INCONTRO AL MIUR DEL 30/1/2014 

 
1) NOMINE IN RUOLO PER IL SOSTEGNO  CON DECORRENZA 1° SETTEMBRE 2013 

Nell’incontro odierno è stato confermato quanto già anticipato dal Ministro in relazione alla 

avvenuta autorizzazione a procedere alle nomine in ruolo, seppur con la sola decorrenza 
giuridica dall’inizio dell’anno. Nel corso dell’incontro, oltre alla conferma della ripartizione 
dei 4447 posti a livello regionale già a voi nota dai precedenti notiziari, ci è stato 

consegnato il riparto anche a livello provinciale che inseriamo in area riservata. 
Ci è stata presentata una bozza di circolare che ricalca, ovviamente, le istruzioni già date 
per le nomine in ruolo effettuate all’inizio dell’anno scolastico 2013/14. In particolare si 

deve tener presente, tra l’altro, che: 
 il riparto del contingente regionale a livello provinciale è stato effettuato in 

relazione all’organico di diritto già esistente e sarà allegato alla circolare di 
prossima emanazione; 

 il riparto del livello provinciale, fatto salvo l’obbligo di riassorbire prioritariamente 

eventuali situazioni di esubero, andrà fatto con riferimento ai posti vacanti e 
disponibili delle diverse tipologie di scuole; 

 le disponibilità dovranno essere attribuite al 50% tra vincitori di concorso e inseriti 

nelle GAE; 
 chi fruirà di questa nomina in ruolo potrà, se interessato, optare per questa rispetto 

ad una ricevuta e accettata all’inizio dell’anno scolastico; 

 le nomine dovranno riguardare esclusivamente gli elenchi degli specializzati già 
compilati all’inizio dell’anno e comprendenti i vincitori del concorso bandito nel 
2012 di cui fosse già uscito il relativo elenco all’inizio dell’anno scolastico e, negli 

altri casi, gli idonei dei concorsi precedei; 
 il vincolo di permanenza è divenuto triennale, a far data dalla decorrenza giuridica 

della nomina in ruolo; 

 la sede definitiva, come sempre, verrà attribuita secondo i criteri e le modalità del 
CCNI relativo alla mobilità. Al riguardo verrà richiamata l’urgenza di procedere alle 
operazioni di nomina. 

 
2) POSIZIONI ECONOMICHE PERSONALE ATA 

Non è emerso nessun elemento nuovo, ci è stato confermato che è stato chiesto al MEF di 

non dar luogo al recupero delle somme percepite e che è in corso un dialogo tra MIUR e 
MEF per cercare di trovare una soluzione al problema. La nostra delegazione ha, anche in 
questa occasione, manifestato tutta la sua contrarietà per una situazione che è ai limiti 

dell’assurdo e che non tiene nel debito conto né i diritti dei lavoratori coinvolti né le 
esigenze di funzionamento delle scuole. 
 

3) PERSONALE DOCENTE TITOLARE DELLE CLASSI C999 E C555 
Ci è stata consegnata la bozza di una circolare di imminente emanazione, che inseriamo 
in area riservata, per avviare le procedure finalizzate all’immissione nei ruoli del personale 

docente ed ITP in possesso dei titoli necessari con decorrenza giuridica 1° settembre 2013 
e con raggiungimento della sede di titolarità al 1° settembre 2014 con le modalità previste 
dal CCNI sulla mobilità. 

 
4) PERSONALE DOCENTE INIDONEO 

Ci sono stati forniti i dati aggiornati della situazione. Tali dati sono ancora parziali in quanto 

non sono pervenuti quelli di tre regioni: Friuli, Lazio e Lombardia. Al momento su 2611 
inidonei:  

 134 hanno presentato domanda per transitare nei ruoli ATA (128 per assistente 

amministrativo e 6 per assistente tecnico); 
 1500 hanno espresso la volontà di fruire di mobilità intercompartimentale  

 981 non hanno formalizzato nulla e andranno a visita medico collegiale. 
 
 


