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COMUNICATO DEL 9 LUGLIO 2020 
 
Sommario: 

1) utilizzazioni e assegnazione provvisoria; 
2) domanda immissione in ruolo; 
3) supplenze di istituto; 

4) personale ATA; 
5) fondo par il merito; 
6) concorso straordinario 

 

 

1)  ORDINANZA DELLE UTILIZZAZIONI E DELLA 

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 
 
Ieri 8 luglio è stato sottoscritto definitivamente il Contratto integrativo sulle utilizzazioni ed assegnazioni 
provvisorie 2019/2022 del personale docente, educativo e ATA, già sottoscritto nell’ipotesi il 12 giugno 2019. 
Il testo, terminato l’iter di autorizzazione, sarà di riferimento per le operazioni del prossimo a.s. 2020/2021, di 
cui le domande si dovranno presentare   dal 13 al 24 luglio. 
 Lo Snals-Confsal ha chiesto con forza una tempistica più ampia trovando, però, l'Amministrazione contraria 
a causa delle numerose procedure attualmente in atto e della necessaria tempistica per la lavorazione delle 
domande. È stata anche l'occasione per fare il punto su alcune criticità, quali quella dei docenti di cui al DDG 
85/2018 assunti dall'1 settembre 2019, che potranno partecipare alle operazioni senza andare in coda alle 
altre categorie, e quella dei docenti assunti sui posti lasciati liberi dai pensionamenti di quota 100 con 
decorrenza giuridica della nomina in ruolo dal 1/9/2019 ed economica dal 1/9/2020 che potranno anch'essi 
fare domanda di assegnazione provvisoria. E’  stato anche chiesto all'Amministrazione, al termine 
dell’incontro,  di intervenire sulla piattaforma informatica per rendere possibile l'inserimento di tutte le 15 
scuole con una sola operazione, anziché con una per ogni singola scuola. 
Ricordiamo che l’operazione della Utilizzazione avviene prima dell’ assegnazione provvisoria e può essere 
sia a domanda che d’ufficio. Possono chiedere la utilizzazione tutti quelli trasferiti d’ufficio in quanto 
soprannumerari, coloro che perdono delle ore in organico di diritto o per raggrupparle in un unico comune o 
che erano stati trasferiti in quanto soprannumerari negli anni scorsi. La domanda per le preferenze può 
contenere anche un’altra classe di concorso dove si possiede abilitatazione, in casi eccezionali anche dove 
si ha il titolo di studio valido per quella disciplina. 
 La domanda di Assegnazione provvisoria ricordiamo che si può presentare per le seguenti situazione: 

a) ricongiungimento al coniuge; 
b) ricongiungimento al convivente o parenti ed affini purchè conviventi anagraficamente; 
c) ricongiungimento ai figli 
d) ricongiungimento ai genitori 
e) gravi esigenze di salute documentate. 

Tali operazioni dovrebbero concludersi entro il 31 agosto prossimo ma ….. 

 

2)  IMMISSIONI IN RUOLO 
Ricordiamo i colleghi collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi del concorso 2016 
potranno fare domanda on line tramite il sistema POLIS per l’immissione in ruolo sia nei posti comuni che 

per il sostegno nella fascia aggiuntiva delle graduatorie di merito del concorso 2018, dal 10 luglio al 17 
luglio 
 

3)  SUPPLENZE D’ISTITUTO A.S. 2020/21 
Il Ministero dopo aver acquisito il parere del CSPI sta predisponendo il decreto e l’ordinanza 

per regolamentare le operazioni per le prossime assegnazioni di supplenze annuali che 

temporanee d’istituto. 

 Nei prossimo giorni si sapranno le date per la presentazione delle domande. 



 4) INCONTRO ARAN – PROSECUZIONE LAVORI COMMISSIONE 

SULL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE ATA 

Il giorno 7/7/2020 sono ripresi gli incontri presso l’ARAN relativamente alla classificazione dei profili ATA. 
L’ARAN ha ribadito la propria posizione circa la necessità di proporre una nuova declaratoria di area con la 
possibilità di accorpamento per area A e As per rendere più flessibile la carriera del personale e meno 
“ingessati” i profili e rendere più semplice l’attribuzione degli incarichi come mezzo per la progressione 
economica all’interno dell’Area. 
In particolar modo, è stato precisato e ribadito che la gestione degli studenti disabili fa capo agli Enti 
locali e non alla scuola, dove il collaboratore scolastico deve intervenire solo ed esclusivamente per 

garantire la cura e l’igiene di tali studenti, così come previsto dal CCNL. 
Lo SNALS-Confsal  ha precisato che troppo spesso questo non succede per mancanza di fondi e di 
personale presso gli EE.LL. che si occupi di tale aspetto, sottolineando l’importanza del ripristino in tutte 
le scuole della figura dell’infermiere, che potrebbe essere anche coordinatore dei Collaboratori dei servizi, 
profilo già presente che deve solo essere popolato. 
Tutto questo deve necessariamente essere accompagnato dalla disponibilità di risorse economiche 
adeguate, senza le quali la valorizzazione del personale ATA resta solo nelle intenzioni. 

Il prossimo incontro, per il quale è stato chiesto di produrre una proposta sindacale possibilmente 
unitaria, dovrebbe avvenire tra una decina di giorni.  

 

5) FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO PER IL  

PERSONALE SCOLASTICO  
Come è noto la legge 160 del 27/12/19 ha esteso a “tutto il personale scolastico” il fondo per la valorizzazione del 
merito e che le risorse iscritte già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono tutte utilizzate 
dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriori vincoli di destinazione e considerato 
che l’art.22 lett.)c prevede che sono oggetto di contrattazione a livello d’istituto “..i criteri generali per la 
determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale…” si chiede alle Rsu di considerare anche il 
personale ATA ai fini delle determinazione dei criteri per la ripartizione del suddetto fondo ovviamente compresi i 
Dsga. 
 

6) PROCEDURA STRAORDINARIA PER TITOLI ED ESAMI PER L’IMMISSIONE IN 

RUOLO DI PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E 

SECONDO GRADO SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO – PARERE CSPI SULLO 
SCHEMA DI DECRETO 

Lo schema di decreto sottoposto al parere del CSPI detta una nuova disciplina della prova scritta relativa 
alla procedura concorsuale straordinaria, già bandita con decreto dipartimentale del Ministero 
dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020.  
Questa nuova disciplina si è resa necessaria in conseguenza dell’approvazione del decreto-legge 8 aprile 
2020, n. 22, che ha introdotto una significativa modifica relativa allo svolgimento della prova scritta del 
concorso straordinario.  
Il CSPI ha sottolineato che si dovrà far fronte alla necessità di copertura dei numerosi posti vacanti in 

organico con docenti ancora non stabilizzati a partire dal prossimo 1° settembre, visto il protrarsi 
dell’emergenza sanitaria e tenuto conto che la procedura concorsuale, così come modificata dalla legge 
41/2020, si svolgerà nel corso del prossimo anno scolastico. 
Tenuto conto che il programma della prova concorsuale straordinaria coincide con quello del concorso 
ordinario, il CSPI ha proposto di riconoscere anche in questo caso l’abilitazione per ambiti orizzontali 
come previsto dall’allegato D al DM n. 201 del 20 aprile 2020, ricordato nella premessa del Decreto 
Direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020. 

Inoltre, considerato che la finalità di questa procedura straordinaria è quella di accertare un livello di 
preparazione acquisito anche attraverso l’esperienza professionale maturata, il CSPI ha apprezzato le 

modifiche apportate alla prova scritta, col superamento dei quesiti a risposta multipla e ha rilevato che 
sarebbe opportuno che le prove previste siano volte prevalentemente ad accertare e valutare tale 
esperienza.  
Il CSPI, infine, ha proposto di modificare i punteggi del quesito di inglese e, di conseguenza, degli altri 

quesiti in considerazione del fatto che soltanto in questa procedura concorsuale il quesito di inglese della 
prova scritta prevede risposte aperte ritenendo con ciò che vi sia una modifica delle competenze richieste 
ai candidati. 
Seduta CSPI del6/7/20 

Cordiali saluti 
Macerata 9/7/20   Segreteria provinciale SNALS CONFSAL MACERATA 



        (Ugo Barbi) 


