
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AL MINISTERO dell’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ e RICERCA  
UFFICIO DI GABINETTO 

Viale Trastevere 76a, 00153 Roma 
 

AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI 
Per  tramite del M.I.U.R. 

 
AGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCILI 

Per tramite dei rispettivi Uffici Scolastici Regionali 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
Per tramite dei rispettivi Uffici Scolastici Provinciali 

 
OGGETTO: DIFFIDA AD ADEMPIERE ALL’ORDINANZA DEL TAR  DEL Lazio n.1023 del 
25/6/2010 

 
La sottoscritta Organizzazione Sindacale, 

Premesso che  
• La legge n. 167 del 24 novembre 2009, chiarisca all'art.4-bis che “Limitatamente all'anno scolastico 

2010-2011, il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n.255, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.333, e' prorogato al 31 agosto 2010.”  
Ovvero che all'art.4 comma 1 della L.333/2001 si afferma che: “Entro la medesima data (31 agosto 
2010) i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e 
fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali;  
e al comma 2: “Decorso il termine del 31 (agosto 2010), i dirigenti scolastici provvedono alle nomine 
dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti 
provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'articolo 4, comma 3, 
della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la 
prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.”; 

• che l'ordinanza del Tar del Lazio n.1023 del 25/6/2010 sospende fino al 19 luglio 2010 tra le altre la 
CM n. 37 del 13 aprile 2010 (avente per oggetto: Dotazioni organiche del personale docente per 
l’anno scolastico 2010/2011- Trasmissione schema di Decreto Interministeriale”); 

 
viste 

• le reiterate proroghe per la definizione dell'organico di diritto e mobilità scuola secondaria di II grado. 
A.s. 2010/2011(vedi O.M. n. 19, prot. AOODGPER 2076, del 19 febbraio 2010, la nota n. 
AOODGPER 5713 del 9 giugno 2010 e infine la nota del Prot. n. AOODGPER 6047 del 18.6.2010) 
fino alla “presumibile” pubblicazione dei movimenti prevista per il 19 luglio p.v. 

 
visto  

• l'attuale stato di confusione e indeterminatezza nella designazione delle cattedre per l'organico di 
diritto a livello provinciale, che sta generando casi di palese violazione dei criteri e dei parametri 
stabiliti dalla normativa, ad esempio: la cancellazione di cattedre con completamento esterno, 
addirittura senza nessuna notifica legale ai “presunti” soprannumerari o la scomparsa di intere cattedre 
dalla disponibilità provinciale pure richieste e ottenute dalle istituzioni scolastiche; 

• l'aggravio di compiti e funzioni delle segreterie delle scuole a causa dell'eventuale spostamento della 
competenza ai Dirigenti Scolastici nella nomina dei supplenti annuali e fino alla fine delle attività 
didattiche sulle graduatorie permanenti, con ulteriori inevitabili errori d'assegnazione e conseguenti 
ricorsi; 

• i gravi problemi già riscontrati lo scorso anno al normale svolgimento dell'attività didattica dalle 
migliaia di nomine su posti vacanti effettuate fino al gennaio 2010; 



• la “presumibile” impossibilità di garantire l'apertura dell'anno scolastico 2010/2011 nelle date così 
previste nelle varie Regioni; 

 
ritiene 

• come unica soluzione utile a fronteggiare questa emergenza la conferma di tutti gli incarichi già 
assegnati per l'anno scolastico 2009/2010, sia del personale a tempo indeterminato che sia stato 
dichiarato soprannumerario a causa della CM n. 37, sia di tutto il personale a tempo determinato, fino 
alla definitiva e legale assegnazione dell'organico di diritto; 

• che, verificandosi le condizioni per l’assegnazione dell’organico di diritto ad anno scolastico iniziato, 
sarà necessario escludere spostamenti dopo l’avvio delle lezioni, al fine di garantire la continuità 
didattica; 

• che a seguito della situazione determinatasi, sia ancora più urgente l’apertura di un tavolo di confronto 
tra codesta Amministrazione e la scrivente Organizzazione Sindacale, nonché con tutte le 
Organizzazioni Sindacali e i comitati di precari che hanno espresso il malessere vissuto nella scuola 
italiana attraverso il riuscito sciopero nei giorni degli scrutini. 

 
 

Per tutto quanto esposto  
 

diffida il Ministero  dell'Istruzione della Ricerca e dell'Università 
• ad adempire all'ordinanza del Tar del Lazio n.1023 del 25/6/2010 e conseguentemente ad inviare tutte le 

istruzioni del caso agli Uffici Scolastici Regionali, Provinciali e ai Dirigenti Scolastici; 
 

diffida il MIUR, gli USR, gli USP e i Dirigenti Scolastici ognuno per le proprie competenze 
• ad effettuare qualsiasi operazione di mobilità del personale operata sulla base della C.M. n.37 del 13 

aprile 2010, almeno fino alla definizione del procedimento in atto presso il Tar del Lazio; 
• dal superamento dei limiti imposti ai dirigenti provinciali dalla legge n. 167 del 24 novembre 2009 per 

la nomina del personale con contratti a tempo determinato; 
 

diffida i Dirigenti Scolastici  
• ad effettuare qualsiasi designazione di soprannumerarietà senza alcun atto di notifica legale 

all'interessato, nel caso in cui si risolva il procedimento al Tar del Lazio; 
• a stipulare contratti, eventualmente,  fino alla fine delle attività didattiche (30 giugno) sui posti vacanti 

violando in questo modo la legge 124/99 e la legge 333/2001, nel caso le nomine del personale 
passino alla loro competenza; 

con avvertenza 
che in difetto, si riserva di promuovere tutte le opportune azioni, anche legali, a tutela dei diritti dei lavoratori e del 
diritto allo studio per gli studenti. 
Si rimane in attesa di un vostro urgente e formale riscontro e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 
 
Roma, 01/07/2010      
       Per RdB/USB Scuola 
 

Barbara Battista  
 
 
       Francesco Bonfini  
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