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IPOTESI DI 

Sequenza contrattuale prevista dall ' art. I punti 4) e 5) del CCNI 26.2.2014 sulla mobilità e dall ' ali. l , 
comma 13 dell'ipotesi di CCNI26.3.20 14 sulle utilizzazioni e le assegnazioniprovvisorie - personale 

docente, educativo ed A. T.A. - a.s. 2014/2015 

Il giorno 30 luglio 2014, in Roma, presso il Ministero dell ' Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale, ha luogo l'incontro tra la delegazione di parte 
pubblica costituita con D.M. n. 24 del lO marzo 20 l O ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali 
F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S .- C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS 
firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola. 

AI termine di tale incontro le parti concordano: 

Art. l 

In considerazione dell ' attivazione con il lO settembre 2014 di n. 56 CPIA, l' ipotesi di CCNl sulle 
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sottoscritta in data 26.3 .2014 per l'a.s. 2014/2015 è integrata come 
segue: 

la lettera i) - comma l dell' Ali. 2 - Docenti destinatari delle utilizzazioni, viene sostituita dalla seguente 
lettera: 
i) i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di 

essere utilizzati solo su sostegno, nell'ambito dello stesso grado di istruzione. I docenti di scuola primaria 
titolari su posto comune, in possesso del titolo per l' insegnamento della lingua straniera, che chiedono di 
essere utilizzati su posto di lingua straniera, nell 'ambito del circolo di titolarità o in altro circolo, nel caso 
in cui nel proprio non vi siano posti disponibili . Parimenti, i docenti titolari su insegnamento curriculare 
possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni 
carcerarie nonché sui CTP ancorché trasformati in CPIA; 

all' Art. Il - Personale A.T.A. destinatario delle utilizzazioni, è aggiunta la seguente lettera: 
p) i DSGA che chiedono di essere utilizzati sui CPIA istituiti dal l° settembre 2014. L'utilizzazione è 

effettuata con precedenza assoluta per i titolari di istituzioni scolastiche che nel corrente anno 
scolastico comprendevano CTP riorganizzati nei CPIA. In caso di concorrenza di più aspiranti il 
movimento è effettuato in base al punteggio. 

la lettera e) - comma 2 dell'Art. 12 - Criteri per la determinazione delle disponibilità del personale A.T.A., è 
sostituita dalla seguente lettera: 

e) utilizzazione di personale soprannumerario presso i centri territoriali ancorché trasformati in CPIA; 

all' ALLEGATO 6 - Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede 
provvisoria - Personale A.T.A., è aggiunto, in principio di tabella, il seguente punto: 

Descrizione 

Utilizzazione presso i CPIA dei DSGA titolari di istituzioni scolastiche che nel corrente anno 
scolastico comprendevano CTP riorganizzati nei CPIA. 








