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INFORMATIVA N. 204 
14 luglio 2011 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

Decreto sviluppo e precari della scuola 

Normativa di riferimento  Art. 9 D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 
106 

Piano triennale di assunzioni 
in ruolo 

1. Viene prevista una specifica sessione negoziale (sottoscrizione di un 
contratto) che garantisca l’invarianza di spesa. 

2. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze  e del Ministro per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione, viene definito un piano triennale per 
l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente e ATA per gli 
anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno 
e delle cessazioni. 

3. Il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall’anno scolastico 
2010-2011 di quota parte delle assunzioni sulla base dei posti vacanti e 
disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010-2011. 

Punteggio aggiuntivo 

 Viene riconosciuto al personale docente a tempo determinato il diritto ad 
una speciale valutazione del servizio prestato in pluriclassi in zone 
disagiate. 

 I relativi criteri vengono definiti con decreto del Ministro dell’Istruzione. 

Stabilizzazione dei precari 

 La normativa europea, recepita dal decreto legislativo 6 settembre 2001, 
n. 368, in materia di stabilizzazione del personale con contratto a tempo 
determinato, non si applica ai contratti a tempo determinato stipulati per il 
conferimento delle supplenze del personale docente e ATA. 

Date per ultimare le 
procedure di nomina 

 Il termine del 31 luglio per le nomine in ruolo e per i provvedimenti di 
utilizzazione e assegnazione provvisoria nonché per le nomine annuali a 
tempo determinato di competenza dell’UST viene ora spostato al 31 
agosto. 

 Decorso il termine del 31 agosto, i dirigenti scolastici provvedono alle 
nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche. 

Aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento 

 Le graduatorie ad esaurimento vengono aggiornate con cadenza 
triennale. 

 Si stabilisce l’impossibilità di nuovi inserimenti. 

 Viene stabilita la possibilità di trasferimento in un’unica provincia, 
secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. 

Aggiornamento graduatorie 
di istituto docenti 

 Anche l’aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale docente 
viene effettuato con cadenza triennale. 
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Mobilità interprovinciale 
docenti immessi in ruolo 

 I docenti immessi in ruolo dall’anno scolastico 2011/2012 possono 
chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in 
altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di 
titolarità. 

Norma “salva precari” 

 Le norme “salva precari” restano valide con riferimento all’anno 
scolastico 2011/2012, relativamente al personale delle scuola, che nel 
suddetto anno, non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di 
supplenza della stessa tipologia di quello dell’anno precedente o, 
comunque, dell’ultimo anno lavorativo nel triennio precedente (2008/2009 
– 2009/2010 – 2010/2011) 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 16,00 alle 19,00 
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

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

elio_costa@libero.it 
 


