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INFORMATIVA N. 157 
29 dicembre 2009 

 “Salva precari” 
Ulteriori destinatari – Progetti attivati in convenzione con la Regione - Indennità di disoccupazione 

ordinaria 

Normativa di riferimento 

 Legge 24 novembre 2009, n. 167 di conversione del D.L. 25 settembre 
2009, n. 134. 

 D.M. n. 100 del 17 dicembre 2009 

 C.M. n. 19212 del 17 dicembre 2009 

 D.M. 23 dicembre 2009 

 Convenzione INPS – MIUR – Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali del 5 agosto 2009 

 C. Inps n. 125 del 16 dicembre 2009 

Ulteriori destinatari della 
precedenza assoluta nel 
conferimento delle supplenze 

 Personale docente e ATA che nell’anno scolastico 2008/2009 ha 
ottenuto, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 
180 giorni, anche mediante proroghe o conferme contrattuali, presso 
un’unica istituzione scolastica. 

Requisiti 

 Personale docente inserito a pieno titolo nelle graduatorie ad 
esaurimento per l’a.s. 2009/2010. 

 Personale ATA inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti (24 
mesi) o nelle graduatorie/elenchi provinciali ad esaurimento di cui ai 
DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004. 

 Non aver stipulato, per l’anno 2009/2010, un contratto annuale per 
carenza di posti disponibili ovvero aver stipulato un contratto annuale per 
un numero inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di 
disponibilità di cattedre o posti interi. 

Presentazione della 
domanda: scelta della 
Provincia 

 Il personale interessato deve presentare apposita domanda, secondo il 
modello allegato al D.M., indirizzata a scelta a: 

 all’USP della provincia di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie 
ad esaurimento; 

 all’USP della provincia di inclusione nelle graduatorie di circolo o 
istituto per l’a.s. 2009/2010; 

 in via obbligatoria, ai fini del completamento d’orario, all’USP della 
provincia nella cui graduatoria ad esaurimento il personale docente è 
inserito, qualora abbia stipulato nell’a.s. 2009/2010, contratto a 
tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività 
didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto. 

Presentazione della 
domanda: a chi va 
presentata 

 La domanda va presentata all’istituzione scolastica in cui è stato prestato 
servizio nell’a.s. 2008/2009 con contratto per supplenza temporanea per 
almeno 180 giorni.. 

 E’ preferibile presentare la domanda a mano. 

 La domanda può essere inviata anche con raccomandata a/r; fa fede la 
data di ricezione dell’ufficio postale. In tal caso si consiglia di anticipare 
l’acquisizione della domanda trasmettendola anche all’indirizzo e-mail 
della scuola. 

La data di scadenza  Entro e non oltre giovedì 14 gennaio 2010. 

La scelta delle sedi  Nella domanda devono essere indicati i distretti scolastici in cui il 
personale intende prestare servizio, con il vincolo di un numero minimo 
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da rispettare e precisamente: 

 almeno 2 distretti nelle province con un numero di distretti da 2 a 5; 

 almeno 3 distretti nelle province con un numero di distretti da 6 a 10 
(è il caso di Vicenza); 

 almeno 4 distretti nelle province con un numero di distretti da 11 a 
16; 

 almeno 5 distretti nelle province con più di 16 distretti. 

 Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria 
può essere indicato 1 solo distretto nell’ambito di quelli prescelti. 

Progetti attivati in 
convenzione con le Regioni 

 Il personale già incluso negli elenchi prioritari ai sensi del D.M. 82/09 o 
che ha titolo ad essere incluso ai sensi del D.M. 100/09, può dare la 
propria disponibilità a partecipare a progetti attivati dalla Regione, in 
convenzione con l’USR. 

 La domanda va presentata alla scuola di servizio nell’a.s. 2008/2009. 

 Va utilizzato l’apposito modello predisposto dal MIUR. 

 La scadenza è il 14 gennaio 2010. 

Rinuncia al progetto 
regionale: conseguenze 

 La rinuncia, senza giustificato motivo, all’offerta di partecipazione al 
progetto regionale comporta la decadenza dal diritto a percepire 
l’indennità di disoccupazione qualora spettante. 

Destinatari indennità di 
disoccupazione ordinaria 

 Personale beneficiario delle disposizioni di cui al D.M. 82/09 (cioè già 
inclusi negli elenchi prioritari) e che sarà incluso ai sensi del D.M. 100/09.

Requisiti richiesti per 
l’indennità di disoccupazione 
ordinaria 

 Aver prestato almeno 52 settimane di attività lavorativa, anche in settori 
diversi, nei 24 mesi precedenti il periodo di disoccupazione. 

 Aver iniziato un qualunque rapporto di lavoro (aver lavorato almeno un 
giorno) due anni prima della data di cessazione. 

 Essere cessati dal lavoro non a seguito di dimissioni. 

Domanda 

 Per ottenere la prestazione, i lavoratori devono presentare la domanda 
utilizzando l’apposito modello DS21, scaricabile dal sito 
www.inps.it/Modulistica/homepage.asp link “Prestazioni a sostegno del 
reddito” – modulo “Domanda di Prestazione di Disoccupazione”. 

A chi presentare la domanda 

 Alla scuola dove hanno prestato servizio nell’a.s. 2008/2009. 

 Oppure direttamente alla struttura Inps di residenza del lavoratore. 

 In questo caso alla Scuola, dove è stato prestato servizio nell’anno 
scolastico 2008/2009, va presentata copia della domanda o attestazione 
dell’avvenuta presentazione all’Inps. 

 Restano valide le domande comunque già presentate. 

Dichiarazione di immediata 
disponibilità (D.I.D.) 

 Per beneficiare della prestazione, il lavoratore deve sottoscrivere la 
dichiarazione di immediata disponibilità, ai sensi dell’art. 19, comma 10, 
del D.L. n. 185/2008, convertito nella Legge n. 2/2009, utilizzando 
l’apposito campo del modello di domanda. 

Durata e misura della 
prestazione 

 L’indennità viene corrisposta per un massimo di 8 mesi al lavoratore con 
età inferiore ai 50 anni, fino a 12 mesi per il lavoratore ultracinquantenne.

 Per i primi 6 mesi: il 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi 
precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. 

 Per i 2 mesi successivi: il 50% della retribuzione media degli ultimi tre 
mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. 
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 Per i restanti mesi (lavoratori ultracinquantenni): il 40% della retribuzione 
media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo di 
disoccupazione. 

Quando si può rinunciare a 
contratti di supplenza senza 
penalizzazioni 

 Il personale che percepisce l’indennità di disoccupazione ordinaria può 
rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un 
trattamento stipendiale inferiore all’indennità di disoccupazione al 
momento spettante. 

Valutazione dell’anno 
scolastico 2009/2010 nelle 
graduatorie ad esaurimento o 
permanenti 

 Il personale docente, che si avvale della normativa “salva precari”, ha 
diritto alla valutazione dell’intero a.s. 2009/2010 ai fini dell’attribuzione del 
punteggio in sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. 

 Il punteggio viene attribuito nella medesima classe di concorso o posto di 
insegnamento per il quale l’interessato ha prestato servizio nell’a.s. 
2008/2009. 

 Il personale ATA ha diritto all’attribuzione del punteggio spettante per 
l’a.s. 2008/2009 in sede di aggiornamento delle graduatorie permanenti. 

 Il personale ATA, che non si avvale della normativa “salva precari”, se 
nell’a.s. 2008/2009 ha stipulato un contratto fino al 31 agosto, ha diritto al 
corrispondente punteggio anche se nell’a.s. 2009/2010 abbia stipulato un 
contratto sino al 30 giugno. 

 Il personale docente e ATA, che non si avvalga della normativa “salva 
precari”, in quanto occupato per il corrente anno scolastico, può, in sede 
di aggiornamento delle graduatorie provinciali, qualora abbia stipulato 
contratto di supplenza per classe di concorso, posto o profilo diverso 
rispetto a quello dell’anno precedente per carenza di posti, scegliere a 
quale tra questi attribuire il punteggio. 

Diritto al completamento 
d’orario: deroga ai limiti 
territoriali delle tre sedi e dei 
due comuni 

 La nota MIUR prot. n. 19212 del 17 dicembre 2009 raccomanda di 
favorire il diritto al completamento d’orario: 

 ricorrendo al frazionamento orario delle disponibilità; 

 operando in deroga ai limiti territoriali previsti dal comma 2 dell’art. 4 
del Regolamento supplenze (massimo tre sedi scolastiche e 
massimo due comuni). 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

elio_costa@libero.it 


