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LL’’ORGANICOORGANICO 
-- LL’’utilizzazione dellutilizzazione dell’’organicoorganico 

-- Le operazioniLe operazioni 

a. immissioni in ruolo fino al 15 settembrea. immissioni in ruolo fino al 15 settembre 

((gaegae e vincitori concorso)e vincitori concorso) 

b. supplenze annualib. supplenze annuali



Posto che l’organico assegnato non distingue posti classe e posti di 
potenziato, in considerazione del fatto che risultano al momento prive di 
titolare diverse classi, alcune delle quali ben difficilmente coperte con 
vincitori di concorso o immissioni dalle GAE (italiano, matematica, inglese…., 
posti comuni primaria) viene suggerito di assegnare prioritariamente i posti 
classe e di lasciare i posti vacanti per i progetti di potenziamento.
È confermato che fino al 15 settembre l’ufficio territoriale provvederà 
all’immissione in ruolo di docenti dalle graduatorie a esaurimento e dei 
vincitori di concorso delle classi le cui procedure termineranno 
definitivamente entro tale data.
Successivamente l’ufficio procederà all’individuazione di docenti per le 
cattedre in cui residuano posti vacanti (gli spezzoni fino a 6 ore sono nelle 
disponibilità del DS da subito come sempre).
Al termine delle operazioni, saranno i DS a nominare dalle graduatorie di 
istituto.
Considerando che molte graduatorie sono esaurite (quelle necessarie!) è 
probabile che gli incarichi attribuiti dal DS dalle graduatorie di istituto restino 
definitivi.



Il dirigente scolastico può nominare da subito su posti vacanti, senza 
attendere il termine delle operazioni sopracitate perché deve comunque far 
partire l’anno. È fondamentale che i contratti siano stipulati fino all’arrivo 
dell’avente titolo.
NOMINA SUPPLENTI PER SOSTITUZIONI DOCENTI ASSENTI
Si ribadisce quanto detto nell’incontro di giugno dall’ispettore Volontè.
Rispetto alla nomina di docenti, l’unico vincolo da rispettare è quello previsto 
dalla legge 107 che, al comma 85, impone le sostituzioni per le assenze fino 
a 10 giorni con il personale dell’organico dell’autonomia.
Superato tale termine, la nomina è possibile, indipendentemente 
dall’incarico effettuato dal docente assente, quindi anche su attività di 
potenziamento. Resta nella responsabilità del dirigente effettuare una 
valutazione ponderata della situazione, ma non vi sono elementi ostativi alla 
nomina.
Bel contempo risulta evidente che il dirigente scolastico possa derogare la 
norma, laddove situazioni particolari determino assenze e la necessità di un 
ricorso alla suddivisione degli alunni nelle classi che è misura straordinaria e 
che deve essere effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza relativa 
all’affollamento delle aule e del diritto allo studio degli alunni.
Il limite dei 10 giorni non vale per la scuola dell’infanzia. Ferma restando 
l’impossibilità di nominare dal primo giorno.



LA CHIAMATA DIRETTALA CHIAMATA DIRETTA 
-- LL’’assunzione dei docenti dalle GAE e vincitori assunzione dei docenti dalle GAE e vincitori 

di concorso avviene per chiamata direttadi concorso avviene per chiamata diretta 

-- TempiTempi



L’assegnazione alle scuole dei docenti assunti dalle GAE o 
vincitori di concorso avverrà con le stesse procedure dei 
docenti che hanno ottenuto la mobilità: con chiamata per 
competenza.
Assegnazione all’ambito, bando del DS per comunicazione 
posti, disponibilità del docente con CV, individuazione del 
dirigente.
È auspicabile che il MIUR fissi i termini entro il quale questa 
operazione dovrà concludersi (il termine del 15 settembre è 
perentorio per le nomine dei docenti, non per la loro 
assegnazione).
Il docente neoimmesso sarà assegnato all’ambito territoriale 
e riceverà da subito un incarico triennale (revocabile in caso 
di non superamento dell’anno di prova)



La pubblicizzazione dei docenti La pubblicizzazione dei docenti 

premiatipremiati 
-- Privacy e trasparenzaPrivacy e trasparenza 

-- Albo Albo –– RSU RSU -- docentidocenti 

-- Pubblicizzazione e comunicazione Pubblicizzazione e comunicazione 

-- LL’’invio dei fondi alle scuole e il ricorso della invio dei fondi alle scuole e il ricorso della 

C.G.I.L.C.G.I.L.

IL BONUS PREMIALE



Viene posta la differenza tra il dovere di pubblicizzazione sul sito 
istituzionale previsto dalla legge 107/2015 che deve avvenire in 
coerenza con le norme dettate dal garante della privacy, che 
limitano la pubblicizzazione a dati aggregati (senza nomi e importi 
singoli).e la comunicazione interna, l’informazione agli interessati 
(ai docenti). La limitazione è riferita alla pubblicizzazione prevista 
dalla legge, ma non è estesa alle comunicazioni interne del DS.
Sotto questo punto di vista, a mio avviso, è necessaria una 
comunicazione dei docenti premiati con i relativi importi.
Ciò è coerente con lo spirito della legge che, attraverso la 
valorizzazione, tende alla diffusione dell’impegno dei docenti.
In quale modo ciò sia possibile secretando al termine i nominativi 
dei docenti è un fatto obiettivo.
Il punto nodale è quale sia il senso di non comunicare i nominativi a 
fronte di una procedura che assegna responsabilità diverse al 
comitato di valutazione e al DS.
L’assegnazione della cifra alle scuole è subordinata all’esito di un 
ricorso posto dalla CGIL.



-- Il rapporto tra lo staff di Il rapporto tra lo staff di 

collaborazione (10%) e le collaborazione (10%) e le F.S.O.F.F.S.O.F. 

-- Le competenze del DS e del collegio Le competenze del DS e del collegio 

dei docentidei docenti 

-- Esoneri e FISEsoneri e FIS

I COLLABORATORI DEL
DIRIGENTE E LE F.S.O.F.



Fino al rinnovo del contratto dei docenti rimangono attivi sia le 
procedure di individuazione delle Funzioni Strumentali all’offerta 
formativa da parte del Collegio dei docenti, sia l’individuazione delle 
figure di supporto nella misura del 10% da parte del DS previstola 
legge 107/2015.
Il collegio dei docenti individua le Funzioni strumentali. Il dirigente 
le attribuisce
Il dirigente individua e assegna gli incarichi di supporto compresi i 
collaboratori nel numero di 2. E’ opportuno dare un altro nome ad 
incarichi di responsabilità).
Il ds può assegnare esoneri totali o parziali a queste figure 
attingendo dall’organico dell’autonomia (compreso esonero totale o 
parziale del o dei collaboratori)
Il ds e la RSU contrattano tutti i compensi, delle fsof, dei 
collaboratori e delle figure di supporto. I compensi sono oggetto di 
contrattazione.
Si suggerisce di orientare l’individuazione delle FSOF verso incarichi 
di tipo educativo-didattico, e dal ds le figure di tipo organizzativo.



Liquidazione dellLiquidazione dell’’indennitindennitàà di di 

complessitcomplessitàà (ottobre(ottobre-- novembre) anni:novembre) anni: 

12/13 atto unilaterale12/13 atto unilaterale 

13/14 contratto firmato13/14 contratto firmato 

14/15 atto unilaterale  14/15 atto unilaterale  

F.U.N. 15/16 in dirittura dF.U.N. 15/16 in dirittura d’’arrivo le trattativearrivo le trattative

LE INDENNITÀ ARRETRATE DI 
COMPLESSITÀ E RISULTATO
IL F.U.N.



L’ispettore Rovetta completa l’informazione 
riferendo che i tabulati dei calcoli sono stati 
effettuati dall’ufficio dell’USR ed inviati alla RTS 
per la liquidazione delle competenze che avverrà 
nei mesi di ottobre/novembre.
Potrebbe riaprirsi il negoziato relativamente ai due 
periodi in cui sono stati emanati atti unilaterali 
dall’amministrazione. Tale negoziato non blocca 
però la procedura per la liquidazione che potrebbe 
essere integrata. 
Questa comunicazione riguarda i dirigenti in 
servizio in Lombardia in quegli anni.



-- Stato dellStato dell’’artearte 

-- La direttivaLa direttiva 

-- LL’’oggetto della valutazioneoggetto della valutazione

LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTE 
SCOLASTICO



Il piano del M.I.U.R.Il piano del M.I.U.R. 

Le prioritLe prioritàà indicate per lindicate per l’’assegnazione dei assegnazione dei 

fondi per progettifondi per progetti 

-- in retein rete 

-- alle singole scuole per progetti legati ai alle singole scuole per progetti legati ai 

piani di miglioramentopiani di miglioramento 

In arrivo nota ministerialeIn arrivo nota ministeriale

LA FORMAZIONE E I FONDI



VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO
L’ispettore conferma l’avvio della valutazione del 
DS a partire dal 1 settembre 2016, vengono 
commentate fasi del processo di valutazione.
A tal proposito si allegano la direttiva sulla 
valutazione e gli obiettivi nazionali e regionali

FONDI PER LA FORMAZIONE
Si conferma a giorni l’invio della direttiva 
ministeriale.



Raccogliendo anche le richieste dei partecipanti al tavolo di laRaccogliendo anche le richieste dei partecipanti al tavolo di lavoro, voro, 

saranno organizzati incontri di confronto su:saranno organizzati incontri di confronto su: 

-- Le norme anticorruzione riferite alla scuolaLe norme anticorruzione riferite alla scuola 

-- La formazioneLa formazione 

-- Il R.A.V. e il suo aggiornamentoIl R.A.V. e il suo aggiornamento 

-- Il Piano di miglioramentoIl Piano di miglioramento 

-- Le Reti di scuoleLe Reti di scuole 

Le date dei tavoli saranno definite nel consiglio direttivo regiLe date dei tavoli saranno definite nel consiglio direttivo regionale del onale del 

12 settembre e comunicate agli interessati.12 settembre e comunicate agli interessati. 

Sintesi di Luciano BertiSintesi di Luciano Berti

PROBLEMI APERTI DAFFRONTARE 
IN TAVOLI TEMATICI
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