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Riordino organico sostegno ed incentivo alla permanenza su posto di sostegno per ordinato 
avvio anno scolastico 2020/21 – Proposte per garantire una migliore ed effettiva continuità 

didattica in favore degli alunni con disabilità. 
Secondo i dati diffusi lo scorso anno dal Miur, relativi al monitoraggio generale delle immissioni 
in ruolo posto comune e sostegno, effettivamente disposte per l'anno scolastico 2019-20, si 
evidenzia una criticità degli uffici scolastici ad assumere insegnanti per coprire tutti i posti 
disponibili nell'organico di diritto. Questa difficoltà è ormai cronica e si ripete ogni anno dal almeno 
un quinquennio. 

Dai dati forniti del MIUR su un contingente 2019 che era pari a 53.627 posti sono state 
effettuate solo 21.236 assunzioni, coprendo dunque circa il 40% delle disponibilità. Sono mancati 
all’appello circa 32 mila docenti:  

Il contingente inizialmente era di 58.627 posti liberi ma dal Ministero dell’economia e delle finanze 
(MEF) è stato ridotto di 5 mila unità rispetto ai posti effettivamente disponibili. Taglio 
ufficialmente giustificato con la diminuzione delle iscrizioni ed il calo delle nascite, ma che sembra 
sia stato dettato da una razionalizzazione dei posti, effettuato maggiormente in quelle regioni dove 
non vi erano docenti abilitati in GAE o nelle varie graduatorie dei concorsi, ormai esaurite.  

 
Sono stati dunque 32.391 i posti in organico di diritto non coperti da immissioni in ruolo per 
mancanza di aspiranti presenti nelle GAE e GM, a cui si aggiungono i 5 mila disponibili ma sottratti 
dal MEF al contingente per un totale di 37.391 posti in organico di diritto a cui bisogna sommare 
ulteriori 74.000 mila posti in deroga su sostegno e altri 12 mila posti di organico di fatto, che 
sono andati a supplenza con incarichi al 30 giugno. Questo quadro si è andato ulteriormente 
aggravando nel corso del corrente anno scolastico e le proiezioni per il 2020/21 rischiano di 
determinare un collasso del sistema di reclutamento del personale docente e quindi del servizio  
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fornito alla comunità scolastica.  
Per l’anno scolastico 2020/21 ci sono (secondo fonti sindacali di categoria) quindi 38.241 posti 
vacanti a cui vanno aggiunti 26.237 pensionamenti, che fanno arrivare a 64.478 i posti disponibili, 
utili per riorganizzare il personale attraverso i trasferimenti, da effettuare con precedenza nel rispetto 
della L. 470/94 ed effettuando sullo stesso numero di posti, ma dislocati in luoghi diversi, le 
assunzioni. Tutto ciò senza aver preso in considerazione lo strano fenomeno dei posti in deroga sul 
sostegno 
 

 
 

Impietosa e ancora più grave anche l'analisi delle immissioni in ruolo sui posti di sostegno.  
In questo caso il MEF nulla può tagliare, considerato che gli studenti disabili con certificazione 
104/92 sono in costante aumento. Aumentano i posti in deroga, ma non di pari passo i posti in 
organico di diritto sul sostegno.  
Utilizzando i dati forniti dal MIUR nel 2019 si evince che su 14.593 posti disponibili in organico di 
diritto su sostegno solo 3.614 sono state le immissioni in ruolo, lasciando quindi scoperti ben 10.979 
posti.  
La ripartizione per grado di tali immissioni sul sostegno nel 2019/20 è la seguente: 602 ruoli su 
1078 posti disponibili per infanzia (il 55,84%), 1404 ruoli su 5.166 per primaria (27,18%), 960 
ruoli su 6279 posti per il I grado (15,29%) e 648 ruoli su 2.070 posti per il II grado (31,30%). 
Complessivamente su 14.593 posti sono state solo 3.614 le immissioni in ruolo su 
sostegno (24,77%). 

Negli anni passati si è sempre assistito alle stesse bassissime percentuali di immissioni in ruolo sul 
sostegno, ed è evidente quanto in alcune regioni, tutte prevalentemente del centro nord, i titolari 
sull’organico di diritto su posti di sostegno siano davvero pochi. In tutta Italia su 100.079 solo 
87.464 (83.850 + 3.614 assunti 2019) sono coperti da titolari. 
Se non bastasse, circa 10.000 titolari su posti di sostegno non hanno mai lavorato nelle province 
di titolarità, perché ottengono ogni anno assegnazioni provvisorie sui tantissimi posti in deroga 
presenti in altre province, quindi posti ricopribili annualmente e presenti ormai in tutta Italia.  
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Nel 2020 stimiamo che i posti in deroga possano arrivare oltre alle 80.000 unità in tutta Italia, 
9000 solo in Sicilia (su un totale di 20.000) che è la regione con più posti in deroga insieme alla 
Lombardia che ne ha un numero altrettanto alto. Tantissimi per effetto dei decreti direttoriali degli 
USR che a luglio di ogni anno sono costretti a rincorrere le sentenze in cui il MIUR viene 
condannato (da ormai 11 anni) dai TAR di tutta Italia per aumentare le ore di sostegno che vengono 
concesse in difetto agli alunni disabili.  

 
Tabella con i dati delle immissioni per ciascuna regione e grado scolastico sia su posti comuni che posti di sostegno. 

Nel 2019 ai 74.521 posti in deroga (secondo dati ufficiali MIUR) si sommano 10.979 posti non 
andati a nessun nuovo titolare per mancanza di soggetti abilitati e specializzati da immettere in 
ruolo, quindi ci sono stati 85.500 posti disponibili che sono andati a supplenze anche a docenti di 
terza fascia non specializzati o addirittura a candidati con lettere di Messa A Disposizione. Tutto 
ciò è inaccettabile. 
Il sistema entra ancora più in crisi proprio a causa dei 10.000 posti lasciati ad altro personale 
perché ricoperti da personale di ruolo spostatosi in altra provincia per effetto delle assegnazioni 
provvisorie e delle conseguenti necessarie supplenze da assegnare sui posti lasciati liberi. Ci 
teniamo a precisare che non è in discussione il principio e l’obiettivo di tutelare il lavoratore messo 
nelle condizioni di lavorare in assegnazione provvisoria per ricongiungimento familiare, perché lo 
riteniamo un diritto inalienabile del lavoratore, ma ci chiediamo perché non trasferirlo 
definitivamente, considerata la disponibilità dei posti?  
Si fornisce un ulteriore dato per rappresentare un quadro esauriente sulle criticità addensatesi sul 
sostegno: agli 85.500 (74521 posti in deroga + 10979 non ricoperti per mancanza di aspiranti al 
ruolo), bisogna sommare i 10.000 posti in assegnazione provvisoria, che determinano un totale di 
95.000 cattedre di sostegno soggette ogni anno a continui avvicendamenti di personale, di cui 
solo un quarto in possesso di specializzazione, con grave disservizio per le famiglie e gli studenti 
con disabilità. Possiamo senz’altro affermare che questo dato è prossimo alle 100.000 unità. 
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Ulteriore aggravamento con i trasferimenti 2020/21 con migrazione verso posto comune 
In questa sede si vuole segnalare come sia terminato in questo anno scolastico il vincolo 
quinquennale di permanenza sul sostegno di tantissimi insegnanti assunti con la 107/2015. Tale 
condizione, in assenza di nuovi posti in organi di diritto sul sostegno, se non l’irrisoria quota di 1090 
posti sanciti con l’ultima legge di bilancio 2020, determinerà certamente una emorragia di 
personale specializzato verso il posto comune, aggravando ancor di più la già gravissima condizione 
che vivono gli alunni disabili costretti a vedersi avvicendare insegnanti specializzati e non. Il dato 
medio annuale di questa emorragia è di circa 5000 insegnanti specializzati che lasciano il sostegno 
per andare su posto comune.  

Quest’ultimo fenomeno avviene proprio perché il docente, quando si trova nelle condizioni di fare la 
domanda di trasferimento, pur di ottenere la definitiva collocazione su un posto nella propria città di 
residenza, fa richiesta di essere trasferito sia sul posto di sostegno che sul posto comune. Se sul 
sostegno si è fatta la scelta di lasciare invariato il numero dei posti in organico di diritto, quindi fare 
lievitare ogni anno i posti in deroga e quindi solo posti annuali, è chiaro che il docente pur 
preferendo la permanenza sul sostegno sarà dirottato automaticamente sul primo posto disponibile in 
organico di diritto di posto comune. Non è una volontà del docente ma è una ripercussione negativa 
che avviene molto spesso pur volendo l’insegnante rimanere su posto di sostegno, proprio per 
assenza di posti in organico di diritto. Bisogna correggere questa distorsione del sistema. 

Infatti, tra gli 87.464 titolari sul sostegno, circa 10.000 si spostano ogni anno in assegnazione 
provvisoria da una provincia all’altra, ingolfando di lavoro gli uffici scolastici provinciali1. 
Questo sovraccarico di lavoro degli USP è alla base dei ritardi che si accumulano e che rendono 
quasi sempre impossibile la fine delle operazioni entro il 31 agosto di ogni anno. Tutto ciò si 
ripercuote inesorabilmente sull’ordinato avvio dell’anno scolastico.  
Più sono le domande di trasferimento non concesse, maggiori saranno le domande di assegnazione 
provvisoria che presenteranno i docenti, e maggiori saranno i ritardi per la fine di queste lunghe 
operazioni. Il mancato rispetto della 470/94 ha determinato questa anomalia presente solo nel 
comparto scuola rispetto al resto della Pubblica Amministrazione. 

Se ritardano le operazioni di assegnazione provvisoria, più complicata sarà l’attività di 
individuazione del docente supplente da parte degli USP e poiché in moltissime province le 
Graduatorie Ad Esaurimento sono esaurite, il carico viene fatto ricadere sui dirigenti scolastici che 
convocano personale attingendo da graduatorie d’istituto e da liste di MAD, a settembre inoltrato o 
anche successivamente, con grave disservizio per lo studente ed il suo diritto allo studio.  
Pur non volendo entrare nel merito degli errori che hanno determinato una dislocazione del 
personale che è stato spesso corretto dai Tribunali d’Italia, è indubbio che questa distribuzione dei  

 
1 Gli USP sono costretti dapprima a lavorare le domande di trasferimento, negandole nel 95% dei casi per indisponibilità di posti 
in organico di diritto nelle regioni in cui si chiede il trasferimento e successivamente gli stessi insegnanti non trasferiti 
presentano domande di assegnazione provvisoria, che vengono accolte nella maggior parte dei casi, perché in quelle stesse 
regioni i posti ci sono, ma sono annuali, cioè frutto della decretazione degli Uffici Scolatici Regionali per indisponibilità del MEF a 
trasformarli in Organico di diritto e sono proprio quelli noti come posti in deroga. 
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posti in organico di diritto e dell’organico di fatto, è resa cronica da una impossibilità delle casse 
erariali di trasformare i posti in deroga in organico di diritto e quindi sostanzialmente si è accettata 
l’idea di una cronicizzazione della discontinuità didattica in capo agli alunni disabili.  

 
L’assenza di personale abilitato e specializzato sul sostegno è stato recentemente oggetto 
dell’attivazione di corsi TFA sostegno su tutto il territorio nazionale per 40.000 posti in un triennio, 
ma che rischia di essere un investimento tardivo e soprattutto vano se non si incentiva il personale 
già di ruolo e specializzato a rimanere sul posto di sostegno. Si badi bene che questi 40.000 posti 
offerti dalle Università italiane si riferiscono semplicemente a opportunità per far prendere la 
specializzazione sul sostegno. Non sono posti di lavoro. Per conseguire la specializzazione ogni 
candidato paga alle Università circa 4.000 euro di tassa d’iscrizione. Si paga per rimanere precari. 

Dai dati forniti dal MIUR e qui riproposti risulta evidente che solo 73.000 posti di sostegno su un 
totale di almeno 160.000 gode del “privilegio” della continuità didattica, cioè della permanenza 
sullo stesso posto per tutto il corso del ciclo di studi dell’alunno. Dai dati in nostro possesso 
possiamo affermare che solo 70.000 docenti su 180.000 lavoreranno nel prossimo anno scolastico 
sempre sulla stessa cattedra. 
Considerata irrinunciabile la necessità di trasformare quanto più posti in deroga in organico di diritto 
si vuole proporre una prima soluzione, che potrebbe essere rappresentata, in assenza di risorse da 
parte dello Stato, e di una cronicità di assenza di personale specializzato da assumere nel breve 
periodo, di permettere ai docenti titolari su posti in organico di diritto su sostegno, di rendere 
possibile invece un “trasferimento definitivo”, a condizione che il docente accetti di rimanere 
sul posto di sostegno e di non migrare su altra disciplina.  
Ciò sarebbe possibile a costo zero per il MEF, se il posto in organico di diritto ricoperto dal 
titolare venisse trasformato in organico di fatto, ed il posto ricoperto in assegnazione 
provvisoria venisse da posto in deroga trasformato in organico di diritto.  
Anziché praticare un taglio, come effettuato dal MEF nel 2019 (i 5000 posti), permettere una 
razionalizzazione dei posti, che produrrebbe una diminuzione dell’organico di diritto maggiormente 
in quelle regioni dove non vi sono docenti abilitati in GAE o nelle varie graduatorie dei concorsi, 
ormai esaurite e dove infatti da anni non si riesce neanche ad assumere, per spostarle in quelle 
province dove invece, esistendo i posti in deroga e quindi la necessità del posto, si trovi anche la 
disponibilità del docente a permanere e rimanere sul posto di sostegno, che da quel che si 
desume dalla realtà dei dati avviene ogni anno con l’a.p.  
Gli effetti positivi che si produrrebbero senza alcun aggravio di spese per l’erario sarebbero evidenti 
sotto diversi aspetti: 

1. Una diminuzione dell’emorragia di docenti specializzati dal posto di sostegno e l’avvio di 
una inversione di tendenza  

2. Una più rapida copertura dei posti in organico di diritto su sostegno tra il personale di ruolo 

3. Una drastica riduzione del lavoro degli USP (diminuzione netta delle domande di ap) 

4. Un più ordinato avvio dell’anno scolastico 
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5. Una razionalizzazione del personale in seno 
all’amministrazione del MIUR in sintonia con la L. 470/94 che prevede la priorità del 
trasferimento sulle nuove immissioni in ruolo. 

6. Un miglioramento delle condizioni lavorative del docente di ruolo definitivamente collocato 
su un posto della stessa provincia di residenza 

7. Una anticipazione e facilitazione del lavoro di individuazione del personale docente 
supplente da parte delle singole istituzioni scolastiche  

8. Una maggiore continuità didattica sia in capo al posto ricoperto definitivamente dal docente 
di ruolo, ma anche dal docente supplente che non dovrebbe più aspettare le operazioni di ap 
per vedersi liberare il posto dove ogni anno lavora. 

9. Ridurre , sino quasi ad eliminarlo il contenzioso tra docenti e famiglie contro il MIUR. 

10. E soprattutto minori avvicendamenti sulle cattedre e miglioramento del servizio di continuità 
didattica sullo studente disabile 

Pertanto, a seguito della partecipazione al gruppo di lavoro sulla continuità didattica del Vice 
Presidente della FIRST Prof. Leonardo Alagna, al termine dell’incontro del 30 luglio 2018, era 
stata formulata la proposta di rendere possibile una ricollocazione dell’organico di diritto in 
funzione delle reali esigenze del numero di alunni disabili presenti sul territorio,  da armonizzare 
con l’attuale distribuzione del personale specializzato su tutto il territorio nazionale, tale da ridurre 
drasticamente le operazioni di assegnazione provvisoria e favorire con il trasferimento definitivo 
dell’insegnante la continuità didattica sullo studente e la classe, con l’incentivo per il docente della 
permanenza sul sostegno. L’operazione non richiede alcuno stanziamento perché i posti di diritto 
sarebbero semplicemente ridistribuiti geograficamente tra le diverse province sulla base della reale 
definizione dei posti ricoperti dagli insegnanti e della effettiva necessità derivante dalla presenza di 
alunni con disabilità. In questo modo si assicura sia la continuità del docente di ruolo, titolare su una 
provincia, ma ogni anno assegnato provvisoriamente in altra provincia, sia al docente chiamato a 
supplire ogni anno il docente mandato in assegnazione provvisoria e che da anni ricopre sempre la 
stessa supplenza, con un sostanziale anticipo di tutte le operazioni di avvio dell’anno scolastico. 
Avendo la proposta trovato accoglimento e sostanziale condivisione da parte dei presenti al gruppo 
di lavoro dell’Osservatorio per l’inclusione al MIUR, si propone di sollecitare l’adozione di un 
provvedimento condiviso, a costo zero e di questo tipo: 
 
“1. Definito il contingente per l’anno scolastico 2020/2021 ed 

espletate le operazioni dei trasferimenti interprovinciali, dei 

passaggi di cattedra e delle immissione in ruolo, nel rispetto della 

470/94 che dispone la priorità della mobilità sulle nuove assunzioni, 

sul contingente di organico di diritto definito per l’anno scolastico 

2020/21 e a fronte dei collocamenti a riposo del personale docente, sia 

per il sostegno che per il posto comune si consenta di riassegnare i 

posti ancora disponibili, su posti collocati in regioni diverse da 
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quelle inizialmente considerate tale da 

permettere una maggiore quota di organico di diritto nelle regioni in 

cui sono consolidati posti in organico di fatto utili ai trasferimenti2.  

  

2. Nel primario interesse di assegnare con continuità docenti 

specializzati agli alunni con disabilità ed in considerazione 

dell'emergenza sanitaria e della pandemia da covid-19 in atto, dato 

l'elevato numero di docenti titolari fuori dalle proprie province di 

residenza e al fine di  evitare ingenti spostamenti di persone, 

sussistendo dunque le condizioni di eccezionali motivi di sicurezza 

previste del'art.3  comma 3 del CCNI del 6 aprile 2018, si dispone la 

mobilità interprovinciale del personale docente per l'a.s. 2020/2021 di 

cui al D.M. N. 182 del 23 marzo 2020. Tale mobilità sarà effettuata su 

tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia, ai sensi 

dell'art.470, comma 1 d.lgs.n. 297/943  e del D.Lgs. n. 75/20174  ed in 

deroga alle limitazioni sui posti di sostegno al comma 69 dell’art.1 

Legge 107/20155 . Alla data di entrata in vigore della legge di 

 
2 Se in una data regione pur in presenza di posti non ci sono insegnanti abilitati e specializzati da assumere non si assegna 
organico di diritto su quelle province ed in quelle regioni, ma si ridistribuisce verso quelle regioni del sud dove è possibile 
trasferire personale di ruolo già specializzato a cui ogni anno viene negato il diritto alla mobilità. 
3 Dell'art.470, comma 1 d.lgs.n. 297/94 1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della 
pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilita professionale (passaggi di 
cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori 
provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono 
vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno 
scolastico 
4 il D.Lgs. n. 75/2017 (c.d. “riforma Madia”) ha eliminato al comma 1° dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 
confermando, nel contempo, al comma 2° dello stesso articolo Il comma 2° bis dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui 
“Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in 
organico, devono attivare le procedure di mobilità”, sicché risulta rafforzato il principio del previo esperimento della mobilità 
rispetto al reclutamento di nuovo personale. 
5 al comma 69 dell’art.1 Legge 107/2015. All'esclusivo scopo di far  fronte  ad  esigenze  di personale ulteriori rispetto a quelle 
soddisfatte dall'organico  dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno  scolastico 2016/2017, ad 
esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessita' previste e disciplinate, in relazione 
ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,  n.  81,  e' 
costituito annualmente  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro 
dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti  non facenti parte dell'organico dell'autonomia ne'  disponibili,  
per  il personale a  tempo  indeterminato,  per  operazioni  di  mobilita'  o assunzioni in  ruolo.  A  tali  necessita'  si  provvede  
secondo  le modalita', i criteri e i parametri previsti dal  citato  decreto  del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. 
Alla  copertura  di tali posti si  provvede  a  valere  sulle  graduatorie  di  personale aspirante alla stipula di  contratti  a  tempo  
determinato  previste dalla normativa vigente ovvero  mediante  l'impiego  di  personale  a tempo indeterminato con 
provvedimenti aventi efficacia  limitatamente ad un solo anno scolastico.  All'attuazione  del  presente  comma  si provvede nei 
limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 
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conversione del presente decreto si dispone 

prioritariamente la ricollocazione del personale docente sulla base di 

un riparto nazionale dell’organico di diritto dei posti effettivamente 

disponibili, consentendo al docente, che ne fa richiesta per l’anno 

scolastico 2020/2021, il passaggio di titolarità nelle province dove è 

presente un numero sufficiente di posti in deroga sul sostegno nel 

rispetto delle specializzazioni possedute e al contempo trasformare in 

organico di fatto quei posti lasciati scoperti dagli ex titolari 

trasferitisi, senza che questo possa in alcun modo determinare docenti 

sovrannumerari". Il docente trasferito ha un vincolo di permanenza sul 

sostegno di tre anni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
indicate nel decreto ministeriale di cui  al  primo  periodo, fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  64,  comma  6,  del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  
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Seconda proposta relativa all’estensione della validità della a.p. 2019/20 sino a nuova notifica 
a.p. 2020/21 per regolare avvio dell’anno scolastico 

 
In merito alle correzioni da individuare per le conseguenze che potrebbero innescare i povvedimenti 
adottati con l’art. 2 del decreto legge dell’8 aprile 20206, si segnala il rischio di spostamenti da una 
regione ad un’altra, sia per la presa di servizio nella sede di titolarità, sia per il raggiungimento di 
una eventuale sede di assegnazione provvisoria se non si interviene per corregere l’art. 2 del decreto 
legge dell’8 aprile 2020.  
A proposito di mobilità annuale, alla lettera b dell’art. 2 si evince uno slittamento di tutte le 
operazioni in capo a mobilità annuale ed individuazione degli incarichi al 15 settembre e che 
solitamente dovrebbero finire entro il 31 agosto. Tra le operazioni citate ci sono anche utilizzazioni 
e assegnazioni, oltre al conferimento delle nuove supplenze. In merito a chi è già in assegnazione e 
in utilizzazione per l’anno scolastico 2019/20 si vuole segnalare che si rimane nella sede provvisoria 
sino al 31 agosto.  

Le operazioni di mobilità annuale verranno fatte slittare oltre il 31 agosto e chi si trova in 
assegnazione provvisoria si ritroverebbe costretto a prendere servizio sin dal 1 settembre presso la 
sede di titolarità. Ecco, quel che si segnala è la necessità di prevedere uno slittamento della  

 
permanenza nella sede di assegnazione provvisoria 2019/20 sino al conseguimento della nuova 
assegnazione provvisoria 2020/2021. Altrimenti le misure di contenimento del virus sinora adottate 
sarebbero inutili e farebbero partire l’anno scolastico con grandi disagi sia per il personale scolastico 
che per le famiglie, costrette a vedersi avvicendare insegnanti su cattedre ballerine.  

 
Di seguito la proposta risolutiva che prende spunto da quanto già fatto negli anni passati dall’USP di 
Bari al protocollo m_pi.AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE.U.0013944.31-08-2018   

 

 
6 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 Art. 2   -  Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021  
  
  1. Con una o piu' ordinanze del Ministro  dell'istruzione,  sentiti il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il  Ministro  per  la 
pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio  dell'anno  scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni  
vigenti, misure volte:  
    a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, 
anche tenendo   conto   dell'eventuale   necessita'   di   recupero   degli apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della 
conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;  
    b) all'adattamento e alla modifica degli  aspetti  procedurali  e delle tempistiche di immissione in  ruolo,  da  concludersi  
comunque entro  la  data  del  15  settembre  2020,  nonche'   degli   aspetti procedurali  e  delle  tempistiche   relativi   alle   
utilizzazioni, assegnazioni  provvisorie  e  attribuzioni  di  contratti   a   tempo determinato, anche in deroga al termine di 
conclusione  delle  stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  3  luglio 2001, n. 255, convertito, con 
modificazioni, dalla  legge  20  agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei  vincoli  di  permanenza sulla sede previsti  dalle  
disposizioni  vigenti  e  delle  facolta' assunzionali disponibili; 
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Nel caso di impossibilità a perseguire una soluzione simile a quella effettuata dall’USP di Bari, si 
segnala l’opportunità di un provvedimento ministeriale del seguente tipo: 

 
In considerazione dei maggiori tempi necessari disposti con DECRETO-

LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 Art. 2 per l'ordinato avvio dell'anno 

scolastico 2020/2021 degli   aspetti procedurali  e  delle  tempistiche   

relativi   alle   utilizzazioni, assegnazioni  provvisorie  e  

attribuzioni  di  contratti   a   tempo determinato, in deroga al  
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termine di conclusione  delle  stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 

e 2,  del  decreto-legge  3  luglio 2001, n. 255, convertito, con 

modificazioni, dalla  legge  20  agosto 2001, n. 333, si dispone: 

 

1. Nel primario interesse di assegnare con continuità docenti 

curriculari alla classe nella sua interezza e docenti specializzati 

agli alunni con disabilità ed in considerazione dell'emergenza 

sanitaria e della pandemia da covid-19 in atto, dato l'elevato 

numero di docenti titolari fuori dalle proprie province di residenza 

e al fine di  evitare ingenti spostamenti di persone, sussistendo 

dunque le condizioni di eccezionali motivi di sicurezza previste 

del'art.3  comma 3 del CCNI del 6 aprile 2018, per  l'anno  

scolastico  2020/2021  si dispone il prolungamento delle 

utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie concesse per l’anno 

scolastico 2019/20 oltre il termine previsto del 31 agosto, 

estendendola per tutto il tempo necessario sino alla data di 

notifica della nuova sede di assegnazione provvisoria per l’anno 

scolastico 2020/21 su  tutti  i posti  disponibili dell'organico  

annuale e dei posti in deroga sul sostegno. 

2. Si dispone inoltre il differimento della presa di servizio 

all’esito dei risultati e dei decreti di utilizzazione e/o 

assegnazione provvisoria per tutti i docenti che hanno presentato 

domanda di mobilità annuale per l’a.s. 2020/2021. 

 

In attesa di un Vostro gentile riscontro, si porgono distinti saluti. 

                         Prof. Leonardo Alagna7  

               Vice Presidente Nazionale FIRST  

 
7 Prof. Leonardo Alagna componente Osservatorio per l’inclusione - leoalagna@gmail.com – 3296102177 

 


