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DOCENTI DI RUOLO:
Assegnazioni Provvisorie

e Utilizzazioni (trasferimenti 
all'interno della diocesi)

 

È stata firmata i 21 giugno 2017 l’Ipotesi 
del nuovo Contratto Collettivo Nazionale 
Integrativo relativo alle utilizzazioni e 
assegnazioni provvisorie del personale 
della scuola per l’a.s. 2017/2018.
La FGU/Snadir esprime grande soddisfazione 
per aver ottenuto per i docenti di discipline 
diverse da religione la deroga al vincolo 
triennale di permanenza nella provincia di 
titolarità, con la possibilità dei trasferimenti da 
effettuarsi sulle scuole e non sugli ambiti 
territoriali, come invece prevede la legge 
107/2015. Grazie all’accordo raggiunto con il 
ministero, almeno una parte degli insegnanti 
trasferiti a centinaia di chilometri dalle proprie 
famiglie potranno sperare di riavvicinarsi a 
casa. 
È stata inoltre raggiunta un’intesa 
sull’opportunità di garantire una sede di 
servizio nel comune di residenza ai docenti con 
figli gravemente disabili.  Si dovrà adesso 
attendere l´autorizzazione da parte del 
Dipartimento della funzione pubblica, di 
concerto con il Mef, per la firma definitiva.
Sono stati confermati gli articoli del precedente 
contratto sulle utilizzazioni riguardanti i docenti 
di religione, in particolare ricordiamo la 
precisazione – inserita lo scorso anno su 
proposta dello Snadir – sulla questione 
riguardante la riduzione oraria fino a un quinto 
nel caso in cui il docente di religione  presti 
servizio su più scuole e definita la procedura e 
la sequenza operativa riguardante 
l’utilizzazione dei docenti di religione a cui è 
stata revocata l’idoneità.

Continua su www.snadir.it 

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS

A seguito di recenti pronunce cautelari del 
Consiglio di Stato, lo Snadir ha deciso di 
impugnare davanti al TAR del Lazio il DM prot. n. 
400 del 12.6.2017 che all'art. 1, al fine di 
chiederne l’annullamento nella parte in cui – 
all’art.1 – non consente a coloro che sono in 
possesso del diploma magistrale conseguito entro 
l’a.s. 2001/2002 di poter essere inseriti nelle GAE 
ai fini delle assunzioni sia a tempo determinato 
che indeterminato.
 
Possono presentare ricorso, compilando l'apposito 
FORM chi:

- ha ricevuto esito negativo nel ricorso presentato 
negli anni precedenti al Giudice del Lavoro per 
l'inserimento nelle GAE con il Diploma Magistrale 
oppure le cui udienze sono state rinviate;
- non ha mai presentato tale ricorso.

 
Possono aderire compilando l’apposito FORM; 
completata tale procedura, gli interessati 
riceveranno sull’indirizzo di posta elettronica che 
hanno indicato nel FORM un modello di domanda 
che va compilato e inviato ENTRO E NON OLTRE 
L’8 LUGLIO 2017 (con raccomandata 1 giorno o 
attraverso posta certificata) al MIUR e ad un solo 
Ambito Territoriale Provinciale.
 
Successivamente (nei prossimi giorni) coloro che 
avranno compilato il FORM, riceveranno dal nostro 
sistema le istruzioni per la preparazione della 
documentazione utile al ricorso.
Si raccomanda di conservare una copia del 
modello di domanda inoltrato e le ricevute 
dell'invio all'Ambito Territoriale e al Ministero 
dell'istruzione, sia che lo stesso sia stato effettuato 
per Raccomandata o per PEC. Il ricorso collettivo al 
Tar del Lazio sarà predisposto soltanto per gli 
iscritti allo Snadir. Il costo orientativo del 
ricorso è di 80,00 (ottanta/00) euro, 
compreso contributo unificato e altre tasse.
CONTINUA SU:www.snadir.it

Ricorso al TAR del Lazio per 
l’inserimento nelle GAE dei 
DIPLOMATI MAGISTRALE 

entro l’a.s. 2001/2002

”Il lavoro,  ci ‘unge’ di dignità, 
ci riempie di dignità“ 

 (Papa Francesco)
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