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PASSAGGIO DEI DOCENTI DA AMBITO A SCUOLA: 

INDICAZIONI OPERATIVE  
 

Il MIUR, dopo l’incontro del 26 giugno, pubblica la nota 28578 del 27 giugno 2017 con 
annesso allegato B specifico, riguardante le indicazioni operative per dare attuazione all’Ipotesi di 

CCNI dell’11 aprile 2017 sul passaggio dei docenti da ambito a scuola. 

Con la stessa nota si forniscono anche le indicazioni operative sulle utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie in attuazione dell’Ipotesi di CCNI del 21 giugno 2017. Leggi la notizia. 

 

Per entrambi i contratti integrativi si è in attesa dell’autorizzazione alla firma definitiva. 

 

Passaggio da ambito a scuola 
La nota ricorda agli USR che, pubblicati i movimenti, la prima operazione urgente da fare (in 

base al punto 7 del CCNI sul passaggio da ambito a scuola) riguarda l’assegnazione alle scuole da 

parte degli stessi uffici per coloro che sono beneficiari delle precedenze previste dall’articolo 13 del 
CCNI dell’11 aprile 2017. Per i docenti del primo ciclo (infanzia, primaria e secondari di primo 

grado) tale operazione va fatta dal 3 al 7 luglio, mentre per il secondo grado dal 20 al 22 luglio.  

A seguito di tale operazione, ed anche a seguito degli esiti della mobilità, i dirigenti scolastici dovranno aggiornare (numericamente) le disponibilità dichiarate 
negli avvisi già pubblicati nei 10 giorni antecedenti la pubblicazione dei movimenti nei diversi gradi del primo ciclo ed in quelli da pubblicare entro l’8 luglio per 

la scuola secondaria di secondo grado. Nel caso in cui dovessero rendersi disponibili ulteriori posti di altre classi di concorso e tipologia di posti non previsti 

nell’avviso, questi verranno assegnati direttamente dagli USR sulla base del punteggio della mobilità. Nell’avviso dovrà essere specificata l’eventuale presenza di 
cattedre orario con completamento in altra scuola dell’ambito. 

I docenti trasferiti su ambito dovranno (non è un obbligo) dichiarare, tramite l’apposita funzione resa disponibile su istanze on line (PASSAGGIO DA AMBITO 
A SCUOLA), il possesso dei requisiti tra quelli previsti nell’allegato A del CCNI dell’11 aprile 2017 ed indicare la “scuola di partenza” necessaria per l’eventuale 

azione surrogatoria da parte degli Uffici (in assenza di incarico da parte dei dirigenti scolastici). Contestualmente i docenti potranno anche presentare la propria 

candidatura alle scuole che interessano tramite l’indirizzo e-mail istituzionale pubblicato nell’avviso, con l’indicazione del proprio recapito. Sarà possibile 
presentare la propria candidatura anche in assenza di requisiti previsti nell’avviso di ciascuna scuola. 

I dirigenti scolastici, ricevuta la richiesta di candidatura e utilizzando l’apposita funzione SIDI “Buona Scuola – Passaggio da Ambito a Scuola”, esamineranno i 
requisiti dei docenti titolari sull’ambito territoriale dei quali è pervenuta la candidatura e formuleranno la proposta di assegnazione utilizzando i recapiti forniti 

nella e-mail di presentazione della candidatura. Ricevuta l’accettazione, la inseriranno attraverso l’apposita funzione SIDI “Fascicolo personale scuola – Gestione 

corrente – Assunzioni e ruolo - Gestione Incarichi triennali”, entro la tempistica indicata sotto. I docenti che riceveranno la proposta da parte dei dirigenti scolastici 
dovranno accettare, o rifiutare, la medesima entro le successive 24 ore, trascorse le quali la proposta si considera rifiutata; non saranno possibili ulteriori opzioni 

una volta confermata l’assegnazione da parte del dirigente scolastico. 

La tempistica delle diverse operazioni 

 Le due operazioni da parte dei docenti (dichiarazione possesso requisiti e presentazione candidatura) andranno fatte dal 3 al 7 luglio per i docenti del 

primo ciclo, dal 20 al 22 luglio per i docenti del secondo ciclo. 

 I dirigenti scolastici provvederanno a formulare la proposta di incarico tra l’8 ed il 15 luglio per il primo ciclo e tra il 24 ed il 29 luglio per il secondo 
ciclo. 

 Gli uffici procederanno all’azione surrogatoria (sulla base del punteggio della mobilità), sui posti residui e nei confronti di chi è rimasto senza 

incarico, dal 17 al 20 luglio per il primo ciclo e dal 31 luglio al 1 agosto per il secondo ciclo. 

 Per i neo immessi in ruolo provvederanno sempre gli uffici, successivamente, sulla base dei punteggi rispettivamente delle graduatorie di merito e, poi, 

delle graduatorie ad esaurimento. 

 Nota 28578 del 27 giugno 2017: Indicazioni operative passaggio docenti da ambito a scuola utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 

 Nota 28578 del 27 giugno 2017: Indicazioni operative passaggio docenti da ambito a scuola allegato B 

 Ipotesi CCNI passaggio da ambito a scuola a. s. 2017 2018 dell’11 aprile 2017 
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UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2017/2018 

Personale docente, educativo e ata 

 

Il personale della scuola (docente, educativo ed ATA) ha la possibilità di 

partecipare alla “mobilità annuale”, cioè di poter prestare servizio per 

un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari o assegnati da 
ambito territoriale, nella stessa o di altra provincia, senza modificare la 

propria sede di titolarità. Due gli istituti possibili per la mobilità annuale: 

l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria. 

Il 21 giugno 2017 è stata firmata l’ipotesi di contratto integrativo sulle 

utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Sintesi delle novità. 
Con una successiva nota ministeriale il MIUR comunicherà il calendario 

delle operazioni e per la presentazione delle domande. 

Ultimi aggiornamenti | Sintesi delle novità  

Scadenze 
Ai fini della presentazione delle domande si dovrà attendere la nota 

ministeriale che fisserà le date (indicativamente entro fine luglio 2017). 

Accesso ad istanze online 
Chi è già accreditato per la presentazione di precedenti istanze può 

utilizzare le medesime credenziali (verificare che l’indirizzo di posta 
elettronica indicato sia funzionante e che la casella non sia piena). Chi 

non si è mai registrato può farlo fin da ora: ecco come. 

HELP! 

Presentare domanda 

Tutti i docenti interessati presenteranno domanda attraverso 
le istanze online, tranne gli insegnanti di religione cattolica e i 

richiedenti l’utilizzazione nelle discipline specifiche dei licei 

musicali che la produrranno con i moduli cartacei. Stessa 
modalità cartacea per il personale ATA ed educativo. 

Scheda di approfondimento 
Nella nostra scheda di approfondimento (disponibile quando 
saranno pubblicate le scadenze per la presentazione delle 

domande) viene riassunta la normativa e fornite utili 

informazioni e indicazioni per districarsi nella compilazione 
delle domande. 

Modulistica 
I moduli di domanda e i modelli delle dichiarazioni da allegare 

non sono ancora disponibili. 

Serve aiuto? 
Per una consulenza mirata nella compilazione delle domande 

contatta la nostra sede monza@flcgil.it 

NORMATIVA MODULISTICA 

Ipotesi di CCNI 

Sito MIUR 

Domande di utilizzazione o di assegnazione provvisoria 

Domanda di utilizzazione per i Licei musicali 

Allegati alla domanda per i Licei musicali 

Dichiarazione personale cumulativa 

Dichiarazione personale cumulativa precedenza legge 104/92 

 
 

 

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2017/2018: 

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL PERSONALE DOCENTE 
 
Il MIUR, a seguito all’incontro del 26 giugno con i sindacati, pubblica la Nota 28578 del 27 giugno 

2017 con la quale si forniscono le indicazioni operative sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie in 
attuazione dell’Ipotesi di CCNI del 21 giugno 2017. 

Con la stessa nota e annesso allegato B si forniscono anche le indicazioni operative per dare 

attuazione all’Ipotesi di CCNI dell’11 aprile 2017 sul passaggio da ambito a scuola. Leggi la notizia. 

Per entrambi i contratti integrativi si è in attesa dell’autorizzazione alla firma definitiva. 

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 

In attesa della certificazione dell’Ipotesi di CCNI sottoscritto il 21 giugno scorso, le aree delle Istanze online 

per la presentazione delle domande, sia di utilizzazione che di assegnazione provvisoria, saranno aperte 

a partire 

 dal 10 al 20 luglio per la scuola primaria ed infanzia 

 dal 24 luglio al 2 agosto per la scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. 

 Sono previste, con nota successiva, ulteriori precisazioni e chiarimenti sulla corretta lettura di alcune parti del testo contrattuale (in particolare 
sull’articolo 7 riguardante le assegnazioni provvisorie) come richiesto da parte dei sindacati. L’amministrazione si è riservata l’emanazione di una 

successiva nota che verrà preventivamente sottoposta al confronto con i sindacati. 

 Nota 28578 del 27 giugno 2017: Indicazioni operative passaggio docenti da ambito a scuola utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 

 Ipotesi CCNI Scuola utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a s 2017 2018 del 21 giugno 2017 
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GRADUATORIE DI ISTITUTO DOCENTI:   SPOSTATA  DAL  14 AL 25 

LUGLIO  2017 LA  SCELTA  DELLE  SCUOLE  CON  IL  MODELLO  B 
 

Da venerdì 14 luglio e fino al 25 luglio 2017, coloro che sono inclusi nelle graduatorie di istituto 

potranno scegliere le scuole nelle quali sono interessati ad ottenere le supplenze. Il periodo di presentazione è 
stato aggiornato a seguito della proroga al 13 luglio delle funzioni di acquisizioni delle domande da parte delle 

scuole. 

La scelta avverrà utilizzando l’applicazione presente in Istanze OnLine del MIUR. Per accedere alle Istanze 

OnLine è necessario, preliminarmente, registrarsi sul sito del Ministero. Sul nostro sito è disponibile 

una guida con le istruzioni per la registrazione. 

Si potranno scegliere scuole solo della provincia nella quale si è presentata la domanda di 

aggiornamento/inserimento. 

Guida alla compilazione online del Modello B 

È possibile fin da ora prendere visione delle possibili sedi esprimibili attraverso l'applicazione del MIUR nella sezione dedicata alle graduatorie di istituto. 

Altre schede di approfondimento 

 Scheda di lettura del DM 374/17 

 Modelli da utilizzare, scelta della provincia e scuola a cui inviare la domanda 

 I titoli di studio necessari per l’inserimento 

 Quali codici utilizzare per le classi di concorso 

 I modelli A1 e A2 passo passo 

 Chi può inserirsi per la classe di concorso A023 (Italiano per stranieri) 

 Prime indicazioni per le discipline musicali 

 Le prime FAQ del Ministero 

 Come associare i punteggi delle precedenti classi di concorso con le nuove 

 Discipline musicali: ulteriori chiarimenti 

Tutta la documentazione e i materiali di supporto sono disponibili nel nostro speciale. 

Presso le nostre sedi locali è stato predisposto uno specifico servizio di consulenza. 

 

 
 

VERTENZA DIPLOMATI MAGISTRALI 2017 

 

DOPPIO RICORSO PER INSERIMENTO IN GAE: TAR LAZIO E CONSIGLIO DI STATO   
 

La documentazione richiesta (11 documenti) sarà raccolta direttamente  

► presso la sala “Fanzaga” - CGIL – Via Premuda 17 – MONZA 

► esclusivamente nei seguenti giorni ed orari: 

 Giovedì 29 giugno, ore 16,00 – 18,00 

 Lunedì 3 luglio e martedì 4 luglio, ore 16,00 – 18,00 

 Lunedì 10 luglio e martedì 11 luglio, ore 16,00 – 18,00 

□ Domanda inviata dall’interessato (copia) entro l’8 luglio al MIUR e all’USP con raccomandata A/R per   

      chiedere l’inserimento in GAE, con copia delle relative ricevute, nell’immediato quella di spedizione e  

      successivamente quella di ritorno; (2) 
□ Mandato legale (Procura ad litem) per il Tar Lazio in duplice copia con firma in originale al momento  

      della consegna non faxata né fotocopiata; (2) 

□ Mandato legale (Procura ad litem) per il Consiglio di Stato in duplice copia con firma in originale al  
      momento della consegna non faxata né fotocopiata; (2) 

□ Scheda di adesione al doppio ricorso, nella quale occorre specificare correttamente ed in stampatello       

      leggibile tutti i dati richiesti senza omissione alcuna, con indicazione del numero della tessera FLC di  
      appartenenza; (1) 

□ Diploma magistrale (copia); (1) 

□ Documento di identità (copia); (1) 
□ Ricevute di due bonifici da € 100,00: (2) 

1) Coordinate Bancarie Banco Posta Più: 

IBAN: IT07U0760103200001026780187 

Intestato a: Barsanti Mauceri Isetta - Americo Francesco 

 

2) Coordinate Bancarie UNIPOL Banca: 

IBAN: IT 23 G 03127 20400 00000000 1175 

Intestato a: FLC CGIL 

 

 

 

scuole 

Freepik.com 

http://www.flcgil.it/scuola/ata/il-termine-per-la-valutazione-delle-domande-di-supplenza-del-personale-docente-slitta-al-13-luglio-2017-la-pressione-dei-lavoratori-e-della-flc-ccgil-ha-avuto-il-suo-effetto.flc
http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/guida-flc-cgil-alla-registrazione-alle-istanze-on-line.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-guida-alla-compilazione-del-modello-b-per-la-scelta-delle-scuole.flc
http://www.istruzione.it/graduatoriedistituto/personale_docente_sedi_esprimibili.shtml
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/scheda-flc-cgil-graduatorie-d-istituto-docenti-2017-2020.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-modelli-da-utilizzare-scelta-della-provincia-e-scuola-a-cui-inviare-la-domanda.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-i-titoli-di-studio-necessari-per-l-inserimento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-quali-codici-utilizzare-per-le-classi-di-concorso.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-i-modelli-a1-e-a2-passo-passo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-chi-puo-inserirsi-per-la-classe-di-concorso-a023-italiano-per-stranieri.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-prime-indicazioni-per-le-discipline-musicali.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-il-ministero-pubblica-le-prime-faq.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-come-associare-i-punteggi-delle-precedenti-classi-di-concorso-con-le-nuove.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-docenti-ulteriori-chiarimenti-discipline-musicali.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/graduatorie-di-istituto-docenti-2017-2020.flc


 

 

C
G

IL
 

Federazione  Lavoratori  della  Conoscenza  Monza  e  Brianza 

pag.4 

 
Indicare in causale il nominativo del ricorrente e la seguente dicitura: “Ricorso Diplomati 2017”.  

  

La somma comprende il ricorso presso il TAR Lazio ed il Consiglio di Stato e le spese per la domiciliazione.  

 

Per ciascun grado di giudizio è richiesto il pagamento del contributo unificato, diviso tra coloro che risulteranno essere in possesso di un reddito familiare 

superiore ad € 34.585,23.  

La quota da versare per il contributo unificato sarà comunicata successivamente agli interessati direttamente dai nostri legali. 

 
INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI 

 

È stato pubblicato dal MIUR il DM n. 400 del 12 giugno 2017 relativo all’aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento che non prevede la possibilità 
per i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l’a. s. 2001/2002 di potersi inserire. 

Si ritiene che tale provvedimento, come già avvenuto lo scorso anno con il DM n. 495 del 2016, possa essere impugnato avanti al TAR del Lazio al fine di 
richiedere l’inserimento in GAE dei diplomati magistrali il cui titolo viene considerato abilitante a tutti gli effetti così come affermato dal Consiglio di Stato in 

diverse sentenze di merito. 

 
BREVI PREMESSE 

 
Negli anni passati sono già state avviate diverse cause dinanzi al giudice amministrativo finalizzate ad impugnare i rispettivi decreti annuali di aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento nella parte in cui non hanno previsto la possibilità, per i diplomati magistrali ante 2001/2002, di poter ottenere il proprio inserimento in 

dette graduatorie. 

La maggior parte dei ricorrenti ha ottenuto provvedimenti cautelari favorevoli dal TAR Lazio (anno 2016) ovvero dal Consiglio di Stato (in sede di appello 

proposto nell’anno 2015) che hanno consentito il loro inserimento, sia pure con riserva, nelle GAE. 

Tuttavia, recentemente, il TAR Lazio ha mutato il proprio orientamento intervenendo anche mediante alcune sentenze che hanno respinto nel merito la causa. 
Nelle recenti udienze, i giudici amministrativi hanno fornito l’indicazione di attendere l’esito dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato al fine di avere un 

quadro chiaro e completo della vicenda. Quindi, soltanto a seguito di tale pronuncia il TAR Lazio potrebbe rivedere il proprio orientamento negativo e decidere 

favorevolmente per l’immissione dei diplomati magistrali in GAE. Ne conseguirà che detta decisione avrà ripercussioni sia sulle cause pendenti (proposte negli 
anni 2015 e 2016) sia in relazione ai procedimenti che saranno avviati quest’anno.  

Al riguardo si comunica che, in base ad alcune indiscrezioni, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato dovrebbe pronunciarsi nel prossimo autunno. 

 
INDICAZIONI OPERATIVE PER PROPORRE RICORSO AL TAR LAZIO  

 

 Quale tipo di ricorso 

 
Il ricorso deve essere proposto dinanzi al TAR Lazio ed avrà come oggetto l’impugnativa del DM n. 400 del 12 giugno 2017 riguardante l’aggiornamento annuale 

delle graduatorie ad esaurimento, nella parte in cui tale atto, avente carattere generale, non prevede la possibilità dei diplomati magistrali ante 2001/2002 di poter 

richiedere l’inserimento in GAE.  
 

 Chi può fare ricorso 

Il personale che ha conseguito il diploma di scuola ed istituto magistrale entro l’anno scolastico 2001-2002 appartenente alle seguenti tipologie: 
 

a) Diplomati magistrali che non hanno mai proposto alcun tipo di iniziativa legale; 

 
b) Diplomati magistrali che hanno proposto ricorso al Presidente della Repubblica (il ricorso al Tar consentirà di poter richiedere in tempi più brevi -

rispetto al ricorso al Presidente della Repubblica - un provvedimento giudiziario che disponga l’inserimento nelle GaE da parte degli interessati); 

 
c) Diplomati magistrali che hanno proposto azione di NULLITA’ del DM n. 325/2015 o DM 495/2016 dinanzi  al TAR del Lazio (l’opportunità di 

impugnare il DM n. 400 del 2017 per tale categoria di personale deriva dal fatto che l’azione di nullità già proposta dinanzi al TAR Lazio da coloro che 

non avevano impugnato nel termine dei 60 giorni il DM 325/2015 o il DM 495/2016, trattandosi di azione sperimentale rispetto alla quale non sussiste 
una giurisprudenza formatasi in materia, potrebbe avere esiti non favorevoli); 

 

d) Diplomati magistrali che hanno proposto ricorso al giudice del lavoro. In questo caso possono partecipare al ricorso da proporre al TAR del Lazio tutti 
coloro che hanno già avviato la vertenza presso il giudice del lavoro (di primo o di secondo grado) e che sono ancora in attesa della decisione, nonché 

coloro che hanno ottenuto una sentenza negativa.  

 Potranno attivare tale azione legale anche coloro che invece hanno ottenuto una decisione favorevole ma non passata in giudicato.  
Diversamente chi è stato destinatario di una sentenza favorevole non più appellabile e quindi passata in giudicato non dovrà proporre alcuna azione legale, 

avendo conseguito una decisione ormai definitiva di inserimento in GAE.  

 

 Modalità operative per i nuovi ricorrenti 

 

Per l’azione legale da intraprendere dinanzi al TAR del Lazio, le strutture territoriali che ritengono di non poter avviare autonomamente detta iniziativa potranno 
avvalersi dell’ausilio dell’Ufficio Legale Nazionale, che provvederà ad una gestione centralizzata del ricorso. 

 
Ciò comporta il pieno rispetto delle modalità operative e delle scadenze di seguito indicate, nonché la massima collaborazione da parte delle strutture territoriali. 

I legali dell’Ufficio Nazionale si occuperanno della predisposizione di tutti gli atti, nonché delle attività procuratorie e delle udienze che si terranno presso il TAR 

Lazio.  
Alle strutture territoriali spetterà raccogliere la documentazione dei ricorrenti, ivi compresi i mandati legali, che dovranno essere inviati presso lo studio legale di 

Roma dell’avv. Francesco Americo. In particolare, per quanto riguarda la documentazione da inviare, vi rientra la compilazione di un file excel (in allegato), 

contenente i dati identificativi dei ricorrenti, che sarà indispensabile a seguito dell’entrata in vigore dal 1 luglio 2016 del processo amministrativo telematico 
obbligatorio. 

Si intende evidenziare la necessità che i dati forniti nei file excel riguardanti le generalità dei ricorrenti (nome, cognome, c.f.) siano corretti al fine di evitare 

successivi e onerosi interventi di correzione dei dati presso il TAR.  
Inoltre le medesime strutture si impegneranno a trasmettere ai propri ricorrenti tutte le informazioni relative allo stato della vertenza che saranno loro comunicate 

per il tramite della FLC CGIL Nazionale. 

 

 Scadenze  
 

Il ricorso al TAR Lazio deve essere proposto entro e non oltre i 60 gg. dalla pubblicazione del DM n. 400 del 12 giugno 2017, a pena di decadenza.  
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L’Ufficio Legale deve ricevere il plico di tutti i documenti entro il  15 luglio 2017.   
 

 A chi inviare la documentazione 

La documentazione non deve essere inviata dai singoli ricorrenti ma con un unico plico da parte della FLC CGIL Monza Brianza allo studio legale  

 

Avv. Francesco Americo, via Cosseria n. 2, Roma - cap  00195. 

 
Entro la stessa data le strutture dovranno compilare ed inviare all’indirizzo e-mail vertenze@flcgil.it il file excel contenente i dati identificativi dei ricorrenti come 

sopra indicato. 

 

 La documentazione richiesta: 

 

Per partecipare al ricorso gestito dall’Ufficio legale nazionale, sarà indispensabile che ciascun ricorrente abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di 

inserimento nelle GAE (il fac simile sarà messo a disposizione di ciascun interessato) al MIUR ed all’Ambito Territoriale di riferimento (ex USP) entro la data 

dell’8 luglio 2017.  

  

Tutta la documentazione è riportata in prima pagina. Sarà raccolta e curata dalla struttura territoriale ed inviata con unica spedizione (e non dai singoli 

ricorrenti) rispettando, in ogni caso, la data di scadenza sopra indicata. 

 

 Costi  
 

Il ricorso è predisposto solo per gli iscritti. Il costo individuale per la presentazione del ricorso è di  

 € 100,00 per ricorso al TAR LAZIO 

 € 100,00 per ricorso al CONSIGLIO DI STATO 

 

Due bonifici da € 100,00: 

3) Coordinate Bancarie Banco Posta Più: 

IBAN: IT07U0760103200001026780187 

Intestato a: Barsanti Mauceri Isetta - Americo Francesco 

 

4) Coordinate Bancarie UNIPOL Banca: 

IBAN: IT 23 G 03127 20400 00000000 1175 
Intestato a: FLC CGIL 

Indicare in causale il nominativo del ricorrente e la seguente dicitura: “Ricorso Diplomati 2017”.   

Tale somma comprende tutta l’attività che si svolgerà presso il Tar del Lazio ed il Consiglio di Stato nonché le spese per la domiciliazione.  
 

Relativamente al pagamento del contributo unificato per ciascun grado di giudizio è richiesto il versamento di una somma che sarà divisa tra tutti coloro che 
risulteranno essere in possesso di un reddito familiare superiore ad € 34.585,23 e che quindi non rientreranno nella fascia di esenzione prevista per legge.  

 

L’eventuale quota da versare per il contributo unificato sarà comunicata successivamente agli interessati direttamente dai nostri legali. 

   
INDICAZIONI PER EX RICORRENTI 

 

Tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa patrocinata dai legali dell’Ufficio Legale Nazionale proposta nel 2015 e nel 2016 non dovranno fare un nuovo 

ricorso per impugnare il nuovo decreto ministeriale n. 400 del 2017, né dovranno presentare ulteriore domanda di inserimento in GaE entro l’8 luglio, ma 
per tutti costoro l’Ufficio Legale nazionale provvederà a proporre motivi aggiunti dinanzi al TAR del Lazio al fine di contestare anche tale decreto ministeriale.  

Si evidenzia inoltre che, a seguito del nuovo decreto ministeriale, sarà attivata una richiesta cautelare di inserimento in GAE anche per i destinatari dell’ordinanza 

del Consiglio di Stato che non ha previsto tale inserimento (cosiddetto 6° ricorso, CdS, Sez. VI Ord. n. 4971 del 4 novembre 2015).  
Per tutte le attività sopra indicate non sarà necessario inviare nuovi mandati e/o nuove schede informative e/o di adesione, avendo già i ricorrenti rilasciato 

apposito mandato. 

Per tutti i ricorrenti sopra indicati, sarà richiesto soltanto il pagamento del contributo unificato nella misura di € 325,00 che dovrà essere divisa tra tutti i 

ricorrenti inseriti nel medesimo ricorso che risultano in possesso di un reddito familiare superiore a € 34.585,23.  

Per i ricorsi proposti nell’anno 2016, che erano stati suddivisi per provincia, al fine di agevolare il versamento del contributo unificato (che dovrà avvenire 

contestualmente al deposito del ricorso) si suggerisce alla struttura di riferimento di procedere alla raccolta delle quote direttamente dai ricorrenti che non risultano 
rientrare nella fascia di esenzione e di procedere ad un unico versamento. Sarà quindi inviato alle strutture il file excel contenente l’elenco dei ricorrenti della loro 

provincia di riferimento contenente tutti i dati, ivi compreso quello relativo a coloro che dovranno procedere al versamento del contributo unificato. 

 
 

 

 

ORGANICI SCUOLA 2017/2018: CHIUSA LA CONCERTAZIONE, 

IL MIUR CONFERMA LE DOTAZIONI ATA 
 

 Organici scuola 2017/2018: personale ATA, ancora aggiornata la concertazione 

Martedì 27 giugno 2017 si è concluso al MIUR il tavolo di concertazione sugli organici 2017/2018 

del personale ATA, chiesto dai sindacati scuola. 

La concertazione ha avuto esito negativo e, nonostante la chiarezza e la completezza dei dati forniti dal 

Ministero, resta la grave insufficienza del numero dei posti delle dotazioni organiche attuali a 

fronte dell'aumento dei bisogni delle scuole. 

Per questa ragione la FLC CGIL, assieme agli altri sindacati, ha chiesto un impegno politico specifico 

al fine di superare le misure restrittive, soprattutto in tema di organici e sostituzioni. 

L’intesa politica, secondo la richiesta unanime dei sindacati, dovrà essere finalizzata a ottenere: l’adeguatezza delle dotazioni organiche, la sostituzione del 
personale assente, l’indizione bando di concorso per i DSGA (ordinario e riservato, al quale il MIUR sta già lavorando), la semplificazione del lavoro delle 

segreterie.  

 

Freepik.com 

mailto:vertenze@flcgil.it
http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-scuola-2017-18-personale-ata-ancora-aggiornata-la-concertazione.flc
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Il tavolo di concertazione è comunque risultato utile a recuperare quei posti che, nella prima ipotesi di sviluppo delle tabelle prospettata 
dall’Amministrazione, sarebbero stati persi a causa della diminuzione generalizzata degli alunni. 

Saranno recuperati 79 posti in organico di DSGA che il MIUR proverà ad assegnare al profilo degli Assistenti Amministrativi, fermo restando che questa proposta 

dovrà essere autorizzata dal MEF. 

Di conseguenza i dati dovrebbero essere i seguenti: 

 

DSGA      7.993 

AA 46.822 + 79 = 46.901 

AT   16.175 

CS     131.143 

PROFILI VARI 1.322 

 

 

Gli incontri di concertazione sono stati altresì utili per denunciare ulteriormente l'insostenibile carico di lavoro subito dalle segreterie anche a causa delle centinaia 
di migliaia di domande di II e III fascia per il rinnovo delle graduatorie dei docenti ed educatori che si stanno riversando sulle scuole. 

Grazie a questo lavoro di pressing fatto durante la fase della concertazione, proprio il 27 giugno è stato annunciato lo slittamento della scadenza dal 30 giugno 
al 13 luglio, mentre la compilazione del modello B per la scelta delle scuole su istanze online andrà dal 14 al 25 luglio. 

Vai alla notizia specifica. 

Ci attendiamo ora che il Ministro ci dia un segnale politico specifico, anche in coerenza con gli impegni che aveva preso in occasione delle consegne delle firme 

#sbloccATA del 21 giugno. 

Un impegno formale da concretizzarsi con la sottoscrizione di un accordo che assuma la questione organici ATA come fondamentale per il buon 

funzionamento delle scuole. 

Non appena il Ministero ci fornirà la circolare sugli organici e le relative tabelle, pubblicheremo una notizia più approfondita. 

Il verbale di concertazione è stato firmato dall'Amministrazione e dalle sigle sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS CONFSAL e GILDA 

UNAMS. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

APE: CIRCOLARE INPS N. 99 PER L’APPLICAZIONE DEL BENEFICIO AI LAVORATORI PRECOCI 

E CIRCOLARE N. 100 PER APE SOCIALE  
 

 Circolare N. 99 del 16 giugno 2017_ Lavoratori Precoci 
 

 Circolare n. 100 del 16 giugno 2017_ APE SOCIALE 
 

 

 
 

L’INCA nazionale ha organizzato una campagna di accoglienza a supporto delle lavoratrici e dei lavoratori che 

volessero accedere all’APE sociale, secondo le modalità riportate sul nostro sito. 
 

La scuola sconta la difficoltà dell’unica finestra di uscita del 1 settembre, in quanto l’acquisizione del diritto 

verrà comunicata agli interessati dall’INPS oltre il 15 ottobre. 
 

Naturalmente le domande all’INPS vanno inoltrate per maturare il diritto. La FLC CGIL, nel frattempo, sta 

cercando di aprire una interlocuzione col Ministero, perché tale diritto sia esigibile al momento della 
comunicazione dell’INPS, come già avvenuto per i salvaguardati. 

 

 

Iscrizioni alla FLC CGIL 
 

Scarica il modulo e inviacelo compilato in ogni sua parte.  
Ci metteremo al più presto in contatto con te. 

 
L'iscrizione dei supplenti del preside pagati dalla scuola  

deve essere fatta direttamente in sede. 

 
 

                          Visita il nostro Sito Internet:                                     
                      www.flcmonza.it 

                                       

                                 Troverai notizie sindacali in tempo reale  
                            di rilevanza locale e nazionale,  

   documenti/informazioni sul tuo lavoro fornite dagli Uffici                             
       scolastici  di Milano e Regionale e molto altro ancora. 

 

 

 

http://www.flcgil.it/scuola/ata/il-termine-per-la-valutazione-delle-domande-di-supplenza-del-personale-docente-slitta-al-13-luglio-2017-la-pressione-dei-lavoratori-e-della-flc-ccgil-ha-avuto-il-suo-effetto.flc
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2099%20del%2016-06-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20100%20del%2016-06-2017.htm
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=TIMB3wSF3sqyqq6P-uJgI1SRcJ6w76r4r3UEhTJa6rb6i2z6Lr7UCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.flcgil.it%2fattualita%2fprevidenza%2fprevidenza-pubblica-in-uscita-i-decreti-attuativi-dell-ape.flc
http://www.flcmonza.it/Delega15.pdf
http://www.flcmonza.it/
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DOCENTI E ATA: Notizie sulle Graduatorie 
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/graduatorie-di-istituto-docenti-2017-2020.flc 

http://www.flcgil.it/speciali/concorso_24_mesi_ata/concorso-24-mesi-ata-2016-2017.flc 

http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_ata/anno-2017-2020.flc 

 

SCUOLA E RICERCA 
http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/contratto-istruzione-e-ricerca-il-28-febbraio-2017-il-convegno-della-flc-cgil.flc 

http://www.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/ifts-its-pon/istituti-tecnici-superiori-facciamo-il-punto-sulle-misure-nazionali-di-sistema.flc 

http://www.flcgil.it/regioni/campania/valutazione-dirigenti-scolastici-campania-chi-ha-paura-della-trasparenza.flc 

 

ISCRIZIONE E SERVIZI 
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc 

http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc 

http://servizi.flcgil.it/ 

 

Scuola Statale 
http://www.flcgil.it/scuola/ 

 

Scuola Non Statale 
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/ 

 

Università 
http://www.flcgil.it/universita/ 

 

Ricerca 
http://www.flcgil.it/ricerca/ 

 

Formazione Professionale 
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-professionale/ 
 
 

 

 

Ti sei accorto di 
non ricevere questo giornale? 

Comunica il tuo indirizzo email a monza@flcgil.it 
Provvederemo a integrare/correggere 

Il nostro database. 
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