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IPOTESI DI CONTRAno
INTEGRATIVO REGIONALE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE
STRAORDINARIA PROWISORIA DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. CON
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI CHE
HANNO COLPITO LE REGIONI DEL CENTRO ITALIA. D.L. 11 novembre 2011 n.205 art. 8
comma 1

L'anno 2016, il giorno 16 del mese di novembre, ad Ancona, nella sede della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico regionale per le Marche, in sede di negoziazione integrativa a livello regionale,
la delegazione di Parte pubblica composta da:
- Marco Ugo Filisetti

Direttore Generale

- Andrea Domenico Ferri

Dirigente Amministrativo

- Giuseppe Manelli

Dirigente Tecnico

e la delegazione di Parte sindacale composta da:
- Manuela Carloni

FLCCGIL

- Anna Bartolini

CISLSCUOLA

- Claudia Mazzucchelli

UIL SCUOLA

- Paola Martano

SNALSCONFSAL

- Giuseppe Fanesi

GILDA UNAMS

Premesso che l'art. 8 comma llett.

B) del D.L. 11 novembre 2016 n. 205 prevede la

stipulazione di un contratto integrativo regionale per le assegnazioni indicate nello stesso

CONCORDANO
quanto segue:
Articolo 1
1. Il presente contratto si applica al personale docente, educativo ed A.T.A. (con esclusione
del profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) in servizio - anche per effetto
1
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di assegnazione provvisoria o utilizzazione - con contratto a tempo indeterminato

nella

regione Marche, che sia stato coinvolto dai recenti eventi sismici. Il personale interessato

è quello in servizio in istituzioni scolastiche ed educative, i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici, siano dichiarati totalmente o parzialmente inagibili, ovvero abbia
avuto l'abitazione in cui dimora inagibile o indisponibile per effetto del sisma.
2. AI personale docente, educativo ed ATA a tempo determinato è dedicato l'articolo

4 del

presente contratto.

Articolo 2
1. il personale scolastico non è tenuto a riassumereservizio nell'Istituzione scolasticaassegnata per l'a.s. 2016/17 se non volontariamente nel casoche:
a) abbia cambiato dimora per effetto dell'inagibilità della propria abitazione a causa
del sisma e la nuova dimora

disti più di 20 chilometri dalla sede di servizio e non sia

comunque facilmente raggiungibile.
b) presta servizio in un'istituzione scolastica la cui attività riprende in altro comune a
più di 40 KM e non sia facilmente raggiungibile.
Detto personale può presentare domanda di utilizzazione esprimendo un elenco di
preferenze non vincolanti per l'Amministrazione, attesi i criteri di cui al punto 3, su
istituzioni scolastiche ubicate in comuni compresi nel raggio rispettivamente

di 20 o

40 Km dalla sua attuale dimora nelle modalità definite al successivo punto 3.
2. L'Ufficio scolastico dell'ambito territoriale esamina le richieste ed assegna il docente
o l'educatore ad una Istituzione scolastica:
per i docenti secondo il seguente ordine di priorità:
a ) per la copertura delle esigenze derivanti dalla costituzione di nuove classi composte
anche in parte da suoi allievi, anche mediante l'assegnazione di cattedre finalizzate alla
continuità didattica;
b) su posti disponibili in organico: curricolari, di potenzia mento, di sostegno;

l
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il richiedente allegherà alla domanda di utilizzazione l'allegato D e la dichiarazione personale. Sarà cura dell'ufficio d'ambito attribuire il punteggio.
Articolo 4
1. Il personale docente ed educativo a tempo determinato
termine delle lezioni -Iaddove l'attività

con contratto

almeno sino al

delle scuole cui era assegnato non riprende in al-

cun luogo -. ha priorità su ogni altro docente/ educatore nel conferimento di supplenze
da assegnare; il competente Ufficio dell'ambito territoriale

stila un elenco di tali docen-

ti/educatori e lo rende disponibile alle scuole della provincia.
2. Il personale A.T.A. prosegue la supplenza modificando la sede oggetto del contratto in
ragione delle nuove necessità rappresentate dall'ufficio dell'ambito territoriale.

Articolo 5
Su tutte le operazioni previste nel presente contratto è data costante informazione alle

00.55.
Articolo 6
Le parti concordano di riaprire la presente contrattazione ove si registrino nuove e diverse
esigenze.

Articolo 7
Il presente contratto, corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnicofinanziaria viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria.
Gli effetti del contratto medesimo sono subordinati alla positiva certificazione dei
costi, operata dal competente organo di controllo, ai sensi dell'art. 40 bis del decreto legislativo 30 marzo 2009, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
e del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Letto, approvato e sottoscritto.
Ancona, 16 novembre 2016.
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c) su posti di potenzia mento anche di sostegno, da istituire, ed utilizzato prioritariamente
per la copertura di supplenze.
I docenti utilizzati ai sensi del comma 2 non per l'intero orario di servizio completano
l'orario su attività di potenziamento prioritariamente
Il personale educativo è assegnato prioritariamente
3. L'Ufficio Scolastico territoriale
personale A.T.A.,

esamina

per la copertura di supplenze.
in altra istituzione convittuale

le richieste di utilizzazione presentate dal

lo assegna ad una sede scolastica secondo il seguente ordine di

priorità:
a) copertura di posti disponibili;
b) istituzione di nuovi posti per sopperire alle esigenze di funzionamento della scuola,
compresa la sostituzione di colleghi assenti.

Articolo 3
La domanda di utilizzazione deve essere presentata, come da modello allegato salvo
disponibilità di apposita applicazione web,

- in forma cartacea o per posta elettronica - e

pervenire entro il 24 novembre 2016 all'Ufficio dell'ambito

territoriale

di servizio.

In essa devono essere indicate:
-

generalità anagrafiche;

-

precedente sede di servizio;

-

attuale dimora;

-

autocertificazione della non agibilità o indisponibilità della propria abitazione a causa del
sisma;

-

indicazioni delle Istituzioni scolastiche di preferenza comprese nel raggio di distanza come da precedente art. 2, comunque non vincolanti per la Pubblica Amministrazione.
Le domande vengono graduate con il punteggio della graduatoria
dell'a.s.2015/16

interna d'istituto

di cui al CCNI del 23 febbraio 2015. In assenza, o laddove ritenuto utile,
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la delegazione di Parte pubblica

componente
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- Andrea Domenico Ferri

............................
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- Giuseppe Manelli
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la delegazione di Parte sindacale
componente

firma

- Manuela Carloni

FLCCGIL

- Anna Bartolini

CISLSCUOLA

- Claudia Mazzucchelli

UILSCUOLA

- Paola Martano

SNALSCONFSAL

- Giuseppe Fanesi

GILDA UNAMS

Allegato: modello
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NOTA a verbale delle OO.SS.
Le OO.SS. hanno ripetutamente richiesto una maggior tutela per il personale a tempo determinato coinvolto dagli eventi sismici ed in particolar modo l'equiparazione della tutela dei titolari di supplenza annuale, fino al termine delle attività didattiche o sino al termine delle lezioni, a quelle del personale a tempo indeterminato.
Rilevano che l'Amministrazione non ha aderito a tali richieste, vista la necessità di concludere entro 7 giorni dalla pubblicazione del DL Il novembre 2016 n. 205, le OO.SS., pur sottoscrivendo il presente contratto, si riservano di valutare le possibili tutele del personale precario nei termini di legge.
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DOMANDA UTILIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI
ANNO SCOLASTICO 2016/2017

All' U. S. R. per le Marche
Ufficio
- Ambito Territoriale
di
.

RISERVATO ALL'UFFICIO
PROT. N
DEL
./ ./

Provincia

II/La sottoscritto/a:
Nato/a:
Residente a:
Via/Piazza/C.A.P.:
Recapito telefonico:

.

.1 .1

il

.

.
.
.

.1

Docente con contratto a Tempo Indeterminato, dai
0

.

.1

, nella Classe di Concorso:

.

attualmente in servizio presso:

Ai sensi del CIR sulle Utilizzazioni del

.
CHIEDE

>>>>>-

D di essere UTILIZZATO per l' a.s. 2016/17 ) presso :

.
.
.
.

(INDICARE ISTITUTO SCOLASTICO O COMUNE)

DICHIARA
Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità amministrative e penali
derivanti da dichiarazioni false e mendaci, di:
D

aver cambiato dimora per effetto dell'inagibilità o indisponibilità della propria abitazione a

causa del sisma e la nuova dimora dista più di 20 chilometri dalla sede di servizio e non è
comunque facilmente raggiungibile.
D

prestare servizio in un'istituzione scolastica la cui attività riprende in altro comune a più di 40

KM dalla sua dimora e non è facilmente raggiungibile.
D di dimorare attualmente
(indicare comune e sistemazione - albergo, abitazione privata, campeggio)
D

di avere il seguente punteggio

.

nella graduatoria interna di istituto dell'a.s. 2015-

2016 di cui al CCNI sulla mobilità del 23/02/2015 (scuola di attuale servizio).
D

di trovarsi nelle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 21 e 33 della legge 104/1992
( è necessario accludere copia della certificazione) ;Ia priorità nella scelta della sede vale alle
medesime condizioni previste dall'articolo 8 comma 1 numeri III e IV del CCNL sulle
utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie relativo all' anno 2016.12017

L
\

Allega alla domanda di utilizzazione l'Allegato D (per i docenti) ed E (per gli ATA) e la
dichiarazione personale previste in detto contratto.

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D' IDENTITA' VALIDO
DATA

__

/_/

_

FIRMA

_
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