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ALL’ ALBO SINDACALE
(da affiggere in tutti i plessi)

FLC CGIL VARESE INFORMA N°16
11 dicembre 2013

ITP C999 E C555
IL MIUR PUBBLICA LA CIRCOLARE CHE DÀ ATTUAZIONE ALLA LEGGE 128/2013

La nota ricalca sostanzialmente i contenuti della legge che la FLC ha duramente contestato.

Il Miur, analogamente a quanto già fatto per il personale docente inidoneo ed in attesa del perfezionamento
della bozza di decreto interministeriale, ha pubblicato il 6 dicembre 2013 la nota 13219 con la quale si dà
attuazione all'art. 15 L. 128/2013 relativa agli ITP C999 e C555. La nota ricalca sostanzialmente i contenuti
della legge che la FLC ha duramente contestato.
Tale personale, se in possesso di titolo di studio idoneo o abilitazione può transitare nei ruoli di altro posto
docente, nel caso non sussistano condizioni di esubero nella provincia.
E' consentito permanere negli organici degli uffici tecnici se già utilizzati in tale ruolo.
Nel caso si sia chiesto di frequentare il corso di specializzazione su sostegno, i docenti restano
inquadrati nelle attuali classi di concorso fino al termine dei corsi stessi.
In mancanza queste condizioni il personale, con decreto del Direttore dell'USR, transita nei ruoli ATA.
Il passaggio nei ruoli ATA (assistente amministrativo, assistente tecnico o collaboratore scolastico a
seconda del titolo di studio) avverrà con decorrenza giuridica 1 settembre dell’anno in cui si realizza il
passaggio e raggiungimento della sede dal 1 settembre successivo.
La sede verrà assegnata con le procedure che verranno definite nel contratto sulla mobilità.
Il personale interessato dovrà indicare la provincia di appartenenza, il posto richiesto su altra classe di
concorso ITP o posto docente,oppure ATA, ed i titoli posseduti. Il passaggio nei ruoli ATA è automatico se non
si richiede altra classe di concorso o posto per mancanza di titolo idoneo ovvero non si sia chiesto di
frequentare il corso il corso di sostegno.
Nel caso in cui non ci siano disponibilità (nei posti docente o ATA richiesti) si continua a permanere nella
situazione attuale fino a quando non si potrà effettuare il passaggio su posti disponibili.
In caso di passaggio nei ruoli ATA si mantiene in maggior trattamento economico in godimento.

DOCENTI INIDONEI E ATTUAZIONE LEGGE 128/2013.
IL MIUR FORNISCE ULTERIORI CHIARIMENTI

Un'integrazione della nota 13000 del 3 dicembre 2013.
Ad integrazione della circolare n. 13000 del 3 dicembre 2013 il ministero, con la nota 13220 del 6 dicembre
chiarisce quanto da noi già
anticipato nella notizia del 4 dicembre.
Nel dettaglio si precisa che:

coloro che, già inidonei all'entrata in vigore della nuova legge, optano per la mobilità per altra
amministrazione (domanda allegato B), nelle more rimangono in servizio nella scuola attuale;

le altre attività per le quali si può essere utilizzati, come previsto dall'art. 7 sempre della legge n. 128/13,
ovvero di supporto ad attività di prevenzione della dispersione scolastica, attività culturali e di supporto alla
didattica, sono attività eventualmente "aggiuntive" rispetto a quelle attualmente svolte e per le quali si può
essere utilizzati (e non sostitutive). Quindi rimane valido il Ccni del giugno 2008 (sulle modalità di utilizzo del
personale docente inidoneo) e queste altre attività sono, dunque, a richiesta degli interessati;

nei confronti di chi dovesse essere dichiarato inidoneo tra la data di entrata in vigore della legge
(8/11/2013) ed il 31/12/2013, si applica sempre il comma 7 dell'art. 15 della legge, ovvero si è trattati alla
stregua di chi era già inidoneo alla data della nuova legge.
Farà domanda, optando per le due possibilità (modello A oppure B) o entro il 15 dicembre oppure, comunque,
entro 30gg dalla nuova certificazione di inidoneità.

mailto:varese@flcgil.it
mailto:flccgilvarese@pecgil.it


Via Nino Bixio,37-21100 VARESE - Tel.0332 276216/7  Fax.0332 262002
e-mail: varese@flcgil.it mailto: flccgilvarese@pecgil.it

2

PAS Lombardia. (Percorsi Abilitanti Speciali) Elenco classi di
concorso con esiguo numero di candidati, da attivare

eventualmente in modalità interregionale
I percorsi abilitanti speciali di cui all’allegato elenco, non possono essere attivati nella sola

Regione Lombardia a motivo dell’esiguo numero di candidati.

Direzione Generale
Ufficio VI – Personale della scuola
Via Pola 11, 20124 Milano
Posta Elettronica Certificata: drlo@postacert.istruzione.it

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 17456
Milano, 10 dicembre 2013

Ai candidati

Percorsi Abilitanti Speciali

per la Lombardia

Oggetto: Attivazione PAS- Comunicazioni in merito ad alcune classi di concorso

Si rende noto che per le classi di concorso di cui in allegato, i percorsi abilitanti speciali non
possono essere attivati nella sola Regione Lombardia a motivo dell’esiguo numero di candidati.

Tali percorsi potranno eventualmente essere attivati in sedi interregionali, in relazione al numero
di domande presentate in altre Regioni.

Distinti saluti.

Per il dirigente
Luca Volonté
Il Funzionario
Maria Cristina Di Blasio

Elenco delle classi di concorso con numero candidati inferiori 10
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2013/12/protlo17456_13all1.xls

Riduzione di un anno della secondaria superiore: la FLC chiede al
Ministro un incontro urgente sulla sperimentazione

La FLC aveva espresso la propria radicale contrarietà sia nel merito che nel metodo
della sperimentazione.

Il Segretario Generale Domenico Pantaleo ha inviato una lettera al Ministro Carrozza con la
richiesta di convocazione urgente di uno specifico incontro sull’argomento.

Approvato anche un ordine del giorno da parte del Comitato Direttivo Nazionale della FLC CGIL
Per saperne di più: http://www.flcgil.it/scuola/riduzione-di-un-anno-della-secondaria-superiore-la-
flc-chiede-al-ministro-un-incontro-urgente-sulla-sperimentazione.flc

O.d. G.: http://www.flcgil.it/files/pdf/20131210/direttivo-flc-cgil-nazionale-del-5-e-6-dicembre-
2013-odg-sperimentazioni-secondo-ciclo.pdf
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