
IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE:  

E’ LA NUMERO 107 DEL 13 LUGLIO 2015  
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di riforma della scuola approvata in via definitiva dalla Camera il 9 luglio 

scorso. E' la legge 13 luglio 2015, n. 107. Come stabilito nell'ultimo comma, la legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello di pubblicazione in G.U., quindi a partire dal 16 luglio 2015. 

Di seguito, una dichiarazione rilasciata dal segretario generale della Cisl Scuola, Francesco Scrima. 
“Sulla legge che da domani entrerà in vigore restano tutte le ragioni di dissenso che per mesi la Cisl Scuola ha in 
tanti modi rappresentato, chiedendo con insistenza un confronto che il governo e il suo premier hanno 

ostinatamente negato, assumendosi la grave responsabilità di scelte sbagliate compiute con arroganza e 

presunzione, senza la scuola e contro la scuola.  

Insieme al dissenso vi è oggi la preoccupazione per i tanti effetti negativi che l’applicazione della legge potrà 

produrre, a partire dalla gestione di un piano di assunzioni che non risolve i problemi del precariato e che 
potrebbe innescare un vasto contenzioso; ma è più in generale lo squilibrio introdotto rispetto a ruoli e 

competenze delle diverse componenti dell’autonomia scolastica a esporre il sistema al rischio di tensioni, divisioni e 

conflittualità interne, che potrebbero manifestarsi già dall’avvio del prossimo anno scolastico.  

La Cisl Scuola ribadisce la volontà di proseguire con determinazione nell’impegno volto a salvaguardare, 
attraverso la propria azione sindacale, un’idea di scuola fondata su partecipazione, condivisione e collegialità, per 
la cui affermazione resta comunque fattore decisivo il protagonismo professionale che si esprime nel concreto 
lavoro di ogni giorno". 
 

 PERSONALE ATA, ORGANICO 2015/16: 
EMANATE DAL MIUR LE DISPOSIZIONI  

Conclusosi - in materia di organico di diritto del personale ATA - 

il confronto con il sottosegretario Faraone, l’amministrazione ha 

diramato gli specifici provvedimenti: lo schema di decreto 

interministeriale e la nota circolare. 

Allo schema di decreto sono allegate le tabelle che ripartiscono 

gli organici per regione e profilo professionale, organici che in 

applicazione della "legge di stabilità 2015" prevedono una 

riduzione di 855 posti di collaboratore scolastico e di 1.165 

assistenti amministrativi. 

La nota 20965 precisa, come negli anni precedenti, che la 

dotazione assegnata complessivamente comprende una quota di 

posti aggiuntivi rispetto allo sviluppo operato dalle nuove tabelle 

di calcolo (ex accantonamento del 3%); la ripartizione di tali posti 

è come al solito operata dagli USR. 

La nota si conclude, come di consueto, con la previsione della 

possibilità di un adeguamento dell’organico di diritto alla 

situazione di fatto. Seguiremo con attenzione dette operazioni 

per garantire la realizzazione dell’impegno assunto dal 

sottosegretario nell’incontro di ieri: quello cioè del recupero dei 

2.020 posti tagliati in diritto ai quali dovranno aggiungersi gli 

ulteriori 5.000 (circa) già autorizzati sull’“organico di fatto 

2014/15. 
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da affiggere all’albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente 
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Cisl Scuola Informa  del 16/07/2015  

ASSUNZIONI DOCENTI 2015/2016 

 FASE O - DAL MIUR I PROVVEDIMENTI 

Dopo la specifica informativa l’amministrazione ha emanato le 

disposizioni per le assunzioni a tempo indeterminato di 36.627 

docenti, di cui 14.747 per il sostegno, come da contingente 

autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la 

copertura del turn over. Per dette assunzioni sono previste le 

consuete procedure.       Questi, i provvedimenti: 

- il decreto ministeriale prot. n. 470 del 7.7.2015, di 

autorizzazione del contingente; 

- il contingente definitivo dei posti con il riparto per provincia, 

posto comune/classe di concorso e posti di sostegno 

comprensivi della ripartizione per aree per la scuola secondaria 

di secondo grado; 

- la nota prot. n. 20299 del 10.7.2015 di trasmissione del decreto 

e delle tabelle del contingente; 

- l’allegato A alla nota 20299 contenente le istruzioni operative. 

In questa fase le compensazioni nei casi di carenza di aspiranti 

non si faranno perché tutte le disponibilità residuate 

“convoglieranno” nelle fasi successive di assunzioni, quelle - cioè 

- previste dal piano straordinario inserito nella legge di riforma. 

Agli uffici periferici è stata data indicazione di concludere 

l’individuazione dei destinatari entro il 14 agosto mentre la 

sede provvisoria sarà conferita entro il 31 agosto (al termine 

delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del 

personale di ruolo).  

SI ATTENDONO INDICAZIONI E MODALITA’ DAL MIUR 

Le disposizioni non comprendono le assunzioni del 

PERSONALE EDUCATIVO sui 46 posti di specifico turn 

over per il quale si è ancora in attesa di autorizzazione da 

parte del Mef. 

Le funzioni per concludere le operazioni di organico da parte 

degli Uffici Scolastici Provinciali saranno aperte dal 15 al 23 luglio. 

Conseguentemente slitteranno le date relative 

ALLA MOBILITÀ DEL PERSONALE ATA: 

20 agosto - pubblicazione dei trasferimenti 

26 agosto - termine per le domande di utilizzazione e ass.prov. 


