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         Ai Dirigenti 
         Uffici Scolastici Territoriali 
         LORO SEDI 

 
        e, p.c. Ai Dirigenti II.SS. 
         di ogni ordine e grado – LORO SEDI  
 

         Alle OO.SS. comparto scuola 
         LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: A.S. 2016/17– Indicazioni per uniformare le operazioni di assunzione a tempo determinato del  

personale ATA - C.M. n. 24306 del 1° settembre 2016. 
 

 
Si fa seguito alla nota prot. 16959 del 9 settembre u.s. con cui questo Ufficio ha fornito indicazioni operative 
concernenti le operazioni di assunzione a tempo determinato del personale docente, riservandosi nel 

contempo di diramare specifiche istruzioni per il personale ATA. 
  
Nell’evidenziare che le operazioni di assunzione a tempo determinato, per il personale docente, educativo e 

ATA  sono regolate dalla C.M. 24306 del 1° settembre 2016, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni 
operative. 
 
CONFERIMENTO INCARICHI SU POSTI DI DSGA. 
La copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti di DSGA è possibile, com’è noto, solo se riferiti a 
istituzioni scolastiche  normo-dimensionate. A tale  copertura si provvede  secondo le modalità previste 
dall’art 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e dall’art. 8 del CCIR sottoscritto in data 

22.7.2016. 
Si ricorda che i predetti  incarichi  di DSGA devono essere inseriti a SIDI  attraverso le funzioni di:  Mobilità 
in organico di Fatto – Personale Ata – Gestione sede di servizio. 
Qualora non risulti possibile provvedere alla copertura di tutti i posti di DSGA  con gli incarichi  previsti al 

predetto art. 8 del CIR, i Dirigenti delle II.SS. interessate, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
territoriale, procederanno a pubblicare uno specifico avviso  di  disponibilità del posto  di DSGA  su tutto il 
territorio nazionale al fine di reperire adeguate professionalità.  

 
COPERTURA DEL POSTO DI DSGA TEMPORANEAMENTE ASSENTE  
La copertura del posto di DSGA in tali casi è regolamentata dall’art. 9 del CCIR sottoscritto in data 
22.7.2016. In particolare il Dirigente Scolastico procederà alla sostituzione come segue: 
 

a)  conferimento  incarico,  ai sensi  dell’art. 47 del CCNL 29.11.2007, come sostituito dalla sequenza 

contrattuale di cui all’art. 62 del contratto medesimo  nei confronti di: 

1) assistenti amministrativi  titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della 
seconda posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 25.7.2008, nei confronti dei quali 
sussiste l’obbligo di sostituzione del DSGA come previsto nella citata sequenza contrattuale; 

2) assistenti amministrativi  titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della 

prima posizione economica di cui all’art. 2 della citata sequenza contrattuale; 
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3) responsabili amministrativi in servizio e/o titolari nella medesima istituzione scolastica; 

4) assistenti Amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica; 

Saranno definiti dalla contrattazione di istituto i criteri da adottare  in caso di compresenza di più soggetti 

aspiranti al predetto incarico appartenenti alle categorie sopraindicate. 

 
COSTITUZIONE RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME  
L’art. 44, ultimo comma, del CCNL Comparto Scuola, prevede la possibilità, anche per il personale ATA, di 
assunzione a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale.  

Nello specifico, secondo tale articolo possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale entro il 
limite del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno, con esclusione 
della qualifica di DSGA. 
L’orario del posto part-time non può essere inferiore al 50% di quello a tempo pieno. Di conseguenza i 
contratti part-time, entro il limite del 25% soprarichiamato, potranno essere stipulati per un orario pari ad 
almeno 18 ore settimanali.  
Si evidenzia inoltre che l’art. 73 del decreto legge n. 112 del 25.6.2008 convertito in legge n. 133 del 

6.8.2008, successivo alla sottoscrizione del CCNL 29.11.2007, ha modificato il regime giuridico del part –time 

nel senso che la sua concessione  non è automatica ma è di competenza Dirigente scolastico. 
Per tale motivo, agli aspiranti interessati alla stipula del contratto a tempo determinato  in regime di part 
time, non sarà consentito in sede di convocazione scegliere una porzione di posto intero disaggregando tali 
posti, ma  scegliere posti interi e quindi rivolgersi al  Dirigente scolastico per ottenere il regime orario ridotto. 
 

COSTITUZIONE POSTI INTERI DERIVANTI DA PART-TIME  O DA AGGREGAZIONE DI FRAZIONI DI POSTO 
AUTORIZZATE ALLE SCUOLE, IN ORGANICO DI FATTO, IN MANIERA FRAZIONATA 
Analogamente ai precedenti anni scolastici, è possibile costituire posti interi utilizzando più disponibilità 
derivanti da part-time o da frazioni di posti assegnate alle scuole in aggiunta all’organico di diritto.  
 
Nel merito si forniscono  le seguenti  indicazioni: 

 i posti ad orario intero derivanti dall’abbinamento di due frazioni residue  devono essere costituiti  

prioritariamente all’interno della stessa istituzione scolastica;  
 gli abbinamenti devono essere determinati dall’UST, solo dopo avere accertato  la compatibilità oraria 

e di tipologia (orizzontale, verticale) sentiti i dirigenti scolastici interessati, anche se trattasi di 

frazioni orarie presenti  nella stessa scuola. 
Nel caso in cui non vi sia compatibilità, non si procederà alla costituzione di posti interi.   
I posti costituiti  da aggregazione di due  frazioni  residue, una volta accertata la compatibilità oraria e di 
tipologia, potranno essere costituiti tra non più di due scuole, abbinando preferibilmente posti relativi alla 

medesima tipologia di part-time (orizzontale/verticale) e alla medesima tipologia di istituzione scolastica, 
secondo il criterio della facile raggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e alla presenza di 
adeguati mezzi pubblici di trasporto. 
 
ASSUNZIONI BENEFICIARI RISERVE LEGGE 12 marzo 1999 n. 68 (INVALIDI E ORFANI)  
Si ritiene utile mettere in evidenza le diverse fasi da seguire per effettuare correttamente le assunzioni dei 

beneficiari delle categorie protette.  
1. Innanzitutto è necessario verificare, tramite gli appositi tabulati messi in linea dal sistema informativo, 

che le aliquote previste per le due categorie (invalidi:7% - Orfani e categorie equiparate - coniuge 
superstite deceduti per fatto di lavoro o a causa dell’aggravarsi delle infermità che hanno dato luogo a 

trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di 
cui all’art. 1, comma 2 della legge n. 407/98- :1%), distinte per profilo professionale, non siano sature;  
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2. si procederà quindi al calcolo dei posti da destinare ai riservisti tenendo presente che a tali aspiranti 

(invalidi + orfani e categorie assimilate) va attribuito fino a un massimo del 50% dei posti interi 
disponibili. In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista. In caso di posti dispari 
l’unità eccedente va attribuita agli aspiranti inclusi in graduatoria non riservisti;  

3. una volta determinato il numero di posti da destinare ai riservisti, le nomine vanno effettuate in 
proporzione alle percentuali previste dalla legge n. 68/99 che prevede per gli invalidi il 7% e per gli 
orfani l’1%;  

4. Gli aspiranti riservisti hanno titolo alla nomina su posti interi, se disponibili; nel caso in  cui residuino 

solo posti ad orario ridotto, al riservista sarà conferito lo spezzone di maggior consistenza;  
5. le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 407/98, equiparate agli orfani,       

hanno diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, limitatamente ai posti da attribuire ai 
riservisti.  

 
 
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

L'accettazione di una proposta fino al termine delle attività didattiche non preclude all'aspirante di accettare 
altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, fino al termine delle attività didattiche. In caso 
di supplenza attribuita su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. 

Qualora non fosse possibile completare l'orario, è consentito lasciare un posto ad orario ridotto  per accettare 
un posto intero, purché al momento della convocazione, al proprio turno, non  fossero disponibili  posti interi. 
 

DISPOSIZIONI LEGGE DI STABILITA’ 2015   
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 332, della legge 190 del 23.12.2014 i dirigenti scolastici non 
potranno conferire supplenze brevi, per la sostituzione del personale assente, alle seguenti categorie: 
a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo l'ipotesi in cui 
l'esigenza di sostituzione nasca presso istituzioni scolastiche il cui organico di diritto abbia meno di tre posti; 
b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; 
c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. 

 
Si ricorda che  il MIUR, con nota prot. 10073 del 14.4.2016, ha derogato al  predetto divieto  nei soli casi di 
decesso e cessazione del personale per effetto di disposizioni di salvaguardia pensionistica in quanto nei 
predetti casi si verifica la vacanza del posto e non la sostituzione del titolare. 

 
CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA' ALL'IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE  DI RITO 
Si sottolinea infine che l'obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all'impiego è stato abolito dall'art. 42 

del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013 n.98. 
Per quanto attiene la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti. 

 
    IL DIRIGENTE 
    Rita Marcomini 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                
ai sensi dell’art. 3, 2° comma D.l.vo n. 39/93) 
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