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Area ___ Settore___
Coordinatori: Roselli/Tritto

Bari, fa fede la data del protocollo

Oggetto: docenti che non hanno ottenuto il trasferimento, docenti che non hanno ottenuto alcun
incarico o assegnazione per L. 266/99, docenti scuola primaria e I grado che hanno
accettato la conciliazione. Comunicazione disposizioni di assegnazione temporanea
provvisoria.
Il Dirigente
VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

la Legge n. 107/2015, con particolare riferimento all’art. 1 comma 108;
la nota MIUR - Direzione Generale Personale della Scuola - prot. n.
AOODGPER/9520 dell’08/04/2016 avente ad oggetto “Mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l' a.s. 2016/2017: trasmissione dell'Ordinanza
Ministeriale n. 241/2016, dell'Ordinanza Ministeriale n. 244/2016 e del
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto 1'8 aprile 2016”;
la nota MIUR - Direzione Generale Personale della Scuola - prot. n.
AOOOOPER/19976 del 22/7/20l6, avente per oggetto “Utilizzazioni ed
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno
scolastico 2016/17: trasmissione ipotesi C.C.N.I. e presentazione domande”;
la nota MIUR prot. n. AOODGPER/20453 del 27/07/2016 con la quale
l’Amministrazione centrale, facendo seguito alla nota ministeriale prot. n. 2609
del 22 luglio 2016, ha fornito indicazioni circa le “Procedure di avvio dell’anno
scolastico 2016/2017 – assegnazione del personale docente di ruolo”;
il predetto CCNI/2016 relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del
personale docente, educativo ed Ata per l’a.s. 2016/2017, con particolare
riferimento all’utilizzazione/assegnazione dei docenti in situazioni di esubero;
la nota prot. n. AOODRPU/12672 del 04 agosto 2016, con la quale la Direzione
Generale dell’USR Puglia, nelle more del completamento dell’iter di verifica
del suddetto CCNI/2016, ha trasmesso le “Linee guida concernente le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed
A.T.A. per l'a.s. 2016/2017”;
la nota MIUR prot. n. AOODGCASIS/2819 del 22/08/2016, con la quale
l’Amministrazione centrale ha comunicato le “Procedure di avvio anno
scolastico 2016/2017 - Assegnazione del personale docente alle istituzioni
scolastiche”;
che l’articolo 1 della Legge 100/87, con riferimento al coniuge convivente del
personale militare trasferito d’autorità, assicura il diritto ad essere impiegato, in
soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella
sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina;
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VISTO

l’articolo 17 della successiva Legge 266/99 che prevede che il «coniuge
convivente del personale in servizio permanente delle Forze Armate […]
trasferito d’autorità da una ad altra sede di servizio, […] ha diritto, (sempre
che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 165/2001 e ss. mm. ii.), … ad essere impiegato presso
l’amministrazione di appartenenza, … nella sede di servizio del coniuge, o, in
mancanza, nella sede più vicina».
CONSIDERATO la giurisprudenza amministrativa, in sede consultiva, ha riconosciuto,
interpretando la norma sopra richiamata, che «il diritto vada inteso nel senso
che la sua applicazione non prescinde da ogni correlazione con le esigenze di
organizzazione della pubblica amministrazione, che ha un potere discrezionale
di valutare, di anno in anno, le esigenze del servizio», ai fini dell’adozione del
provvedimento di trasferimento, di assegnazione provvisoria, o comunque di
diversa utilizzazione nella stessa sede del coniuge comandato (CdS sezione II
282/89 in senso contrario Tar Emilia Romagna – Parma 147/92; Tar Abruzzo
89/1992 valorizzando la previsione del trasferimento per ricongiungimento
anche in soprannumero);
CONSIDERATO che a conclusione delle operazioni di mobilità/assegnazione in argomento, come
rilevabile dal SIDI, alcuni docenti, di diverse tipologie e classi di concorso,
sono ancora in attesa di una sede/ambito di servizio per il prossimo anno
scolastico 2016-2017;
RILEVATO
che, con particolare riferimento all’istruzione secondaria di I e II grado, alcune
funzioni del SIDI non consentono di verificare e/o validare le istanze di
assegnazione/utilizzazione per l’a.s. 2016/2017;
ACCERTATA
dunque, la necessità ed urgenza che, in attesa dei provvedimenti specifici, i
docenti di cui sopra devono assumere, il giorno 01/09/2016, provvisoriamente
presso una sede di servizio e, per quelli assunti con decorrenza 01/09/2015,
nella sede assegnata nel corso delle operazioni di nomina in ruolo o di
assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2015-2016;
Dispone
Art. 1 – I docenti con contratto T.I. senza sede perché non hanno ottenuto un ambito di titolarità
con le operazioni di mobilità nazionale, e che pertanto risultano in esubero, dovranno assumere
provvisoriamente servizio nella sede assegnata nel corso delle operazioni di nomina in ruolo per
l’anno scolastico 2015-2016 (allegato 1 per I-II grado);
Art. 2 – I docenti titolari/beneficiari della precedenza prevista per il coniuge convivente del
personale militare trasferito d’autorità, di cui alla norma in premessa citata, prenderanno servizio,
presso l’istituzione scolastica ove hanno prestato servizio nell’a.s. 2015/2016; in tal caso il dirigente
scolastico ne darà comunicazione all’istituto di titolarità e allo scrivente Ufficio;
Art. 3 – I docenti che per effetto delle procedure di conciliazione, concluse positivamente anche
presso altri Uffici territoriali con l’accettazione della proposta avanzata dall’Amministrazione
centrale, risultano assegnati ad uno degli ambiti di competenza dello scrivente Ufficio, dovranno
presentarsi presso le istituzioni di seguito indicate:
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· docenti del I ciclo di istruzione (Infanzia, Primaria e I grado, e sostegno): I.C. "DE AMICIS
- LATERZA" - via Re David 179 - Bari;
· docenti del II ciclo di istruzione (compreso sostegno): I.I.S.S. "PANETTI - PITAGORA" via
Re David 186 - Bari;
I dirigenti scolastici, delle suddette istituzioni scolastiche, provvederanno ad acquisire formalmente
l’assunzione in servizio dei docenti, quale sede temporanea, trasmettendo tempestivamente allo
scrivente Ufficio l’elenco del personale e la relativa scheda informativa, unitamente ad una copia
del verbale di conciliazione avvenuta presso l’Ufficio territoriale di riferimento;
Art. 4 – I docenti, di qualsiasi ordine e grado di istruzione, che hanno presentato istanza di
assegnazione ai sensi della L. 100/87 e L. 266/99, citate in premessa, per la prima volta presso lo
scrivente Ufficio, atteso che non è possibile consultare le medesime istanze ON LINE (per I e II
grado), nelle more della verifica dei requisiti, previa presentazione tempestiva di richiesta da far
pervenire allo scrivente Ufficio, potranno essere assegnate alle precitate scuole di riferimento
ovvero ad altra se segnalata. In cosa contrario l’assegnazione provvisoria annuale sarà disposta
successivamente alla validazione dell’istanza on-line.
.
Art. 5 – Le presenti disposizioni hanno carattere temporaneo con stretto riferimento alle procedure
da porre in atto, nonché delle verifiche che saranno operate dallo scrivente Ufficio.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI

-destinatari:
Ai dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
nella Provincia
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All’USR Puglia – DG - Bari
Alle Segreterie provinciali OO.SS. Scuola
Al sito web – SEDE
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