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L e consultazioni elettorali per il
rinnovo del Parlamento Europeo
e contemporaneamente, quelle

amministrative in alcune realtà terri-
toriali si terranno nella sola giornata
di domenica 25 maggio 2014. Rite-
nendo di offrire un utile strumento,
Scuola Snals pubblica un vademe-

cum sulle assenze dal servizio con-
sentite sia al personale a tempo inde-
terminato che a quello a tempo deter-
minato.

Sono riportate, altresì, le agevola-
zioni di viaggio per raggiungere le
sedi elettorali e un breve compendio
della normativa vigente in materia.

Le assenze consentite e le agevolazioni

PERSONALE DELLA SCUOLA CON CONTRATTO
A TEMPO INDETERMINATO

CAMPAGNA ELETTORALE PER CANDIDATI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE,
POLITICHE O EUROPEE

FONTI

CM n. 369 del 12/12/95 e CM n. 180 del 9/5/96.

DIRITTO

Giorni 3 di permesso.
Il personale docente può fruire anche dei 6 gg. lavorativi di ferie previsti dall’art. 13,
co. 9, così come richiamato dal successivo art. 15, co. 2, del C.C.N.L. 29/11/07.
In aggiunta: aspettativa per motivi di famiglia.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Retribuzione: intera. 
Sono escluse le indennità previste per prestazioni di attività aggiuntive e di quelle
che non siano corrisposte per 12 mensilità.
Senza retribuzione l’aspettativa per motivi di famiglia in aggiunta.

EFFETTI

Utile a tutti gli effetti tranne che per il periodo di prova. 
Non utile a nessun effetto l’aspettativa senza retribuzione. È possibile il riscatto.
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PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO

FONTI

Art. 13, DPR n. 223/89; D.M. 5/3/92; circ. n. 23 del 10/3/92 Rag. Gen. Stato/IGOP
riportata nella C.M. n. 90 del 25/3/92.

DIRITTO

I limiti di tempo comprensivi del viaggio di andata e ritorno sono: 1 g. per distanze
comprese tra Km. 350 e 700; 2 gg. per distanze superiori a Km. 700 o per sposta-
menti da isole (Sicilia esclusa).

TRATTAMENTO ECONOMICO

Retribuzione: intera. 
Sono escluse le indennità previste per prestazioni di attività aggiuntive e di quelle
che non siano corrisposte per 12 mensilità.

EFFETTI

Utile a tutti gli effetti tranne che per il periodo di prova.

PER ADEMPIERE A FUNZIONI COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE

FONTI

Art. 1, D.P.R. n. 361/57; L. n. 53 del 21/3/90; art. 1, L. n. 69 del 29/1/92.

DIRITTO

Giorni occorrenti, con diritto a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorati-
vi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
Sono escluse le indennità previste per prestazioni di attività aggiuntive e di quelle
che non siano corrisposte per 12 mensilità.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Retribuzione: intera.

EFFETTI

Utile a tutti gli effetti tranne che per il periodo di prova.
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PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO

O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

CAMPAGNA ELETTORALE PER CANDIDATI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE,
POLITICHE O EUROPEE

FONTI

CM n. 369 del 12/12/95 e C.M. n. 180 del 9/5/96.

DIRITTO

Giorni 6 di permesso a cui può aggiungersi, per il personale docente, un periodo
non superiore a gg. 6 lavorativi di ferie di cui all’art. 13, co. 9, CCNL 29/11/07 per
espresso richiamo del successivo art. 19, co. 1.
In aggiunta aspettativa per motivi di famiglia.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Retribuzione: senza retribuzione i 6 giorni di permesso; con retribuzione i 6 giorni di ferie. 
Senza retribuzione l’aspettativa per motivi di famiglia.

EFFETTI

Utile a tutti gli effetti il periodo retribuito. Non utili i periodi senza retribuzione.

ESERCIZIO DIRITTO DI VOTO

FONTI

D.P.R. 223/89 art. 13, D.M. 5/3/92; circ. n. 23 del 10/3/92 Rag. Gen. Stato/IGOP
riportata nella C.M. n. 90 del 25/3/92.

DIRITTO

Limiti di tempo comprensivi del viaggio di andata e ritorno: g. 1 per distanze com-
prese tra 350 e 700 Km.; gg. 2 per distanze superiori a Km. 700 o per spostamen-
ti da isole (Sicilia esclusa).

TRATTAMENTO ECONOMICO

Retribuzione: nessuna.

EFFETTI

Interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
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MEZZO AEREO

È prevista per gli elettori una agevolazione
di viaggio nella misura del 40 per cento, per
l'acquisto di un biglietto aereo di andata alla
sede elettorale di iscrizione e ritorno, per i
viaggi aerei effettuati sul territorio nazionale.
L'importo massimo rimborsabile non può
essere superiore a 40,00 euro per il viaggio di
andata e ritorno per ogni elettore.
La compagnia Alitalia applicherà le agevo-

lazioni su tutti i voli nazionali Alitalia e Air One
per le classi di prenotazione Y, B, M, H, K, V,

T, N, S, Q, X.
Le agevolazioni si applicheranno solo ai

biglietti rilasciati per viaggi di andata e ritorno.
L'elettore dovrà presentare al check-in e/o

all'imbarco la tessera elettorale o, in mancan-
za di essa, per il solo viaggio di andata, una
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli
46 e 48 del T.U. n. 445/2000; al ritorno l'eletto-
re dovrà comunque esibire la tessera elettora-
le regolarmente vidimata dal seggio elettorale
recante la data di votazione.
I documenti di viaggio hanno un periodo di

validità di sette giorni antecedenti la data
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PER ADEMPIERE ALLE FUNZIONI COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE

FONTI

Art. 1, D.P.R. n. 361/57; L. 21/3/90 n. 53; art. 1, L. n. 69 del 29/1/92.

DIRITTO

Giorni occorrenti, con diritto a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorati-
vi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Retribuzione: intera.
Sono escluse le indennità previste per prestazioni di attività aggiuntive e di quelle
che non siano corrisposte per 12 mensilità.

EFFETTI

Utile a tutti gli effetti.

3 AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI AEREI, FERROVIARI, VIA MARE ED AUTO-
STRADALI – CIRCOLARE MINISTERO INTERNO n. 20 del 13/4/12.

Si riportano, di seguito, gli aspetti salienti della stessa.

PERSONALE DELLA SCUOLA 
SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO

Si applicano le medesime norme e agevolazioni riportate per il personale
con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, nei limiti della
durata del rapporto di lavoro stipulato.



della consultazione e sino a sette giorni suc-
cessivi alla data di chiusura delle operazioni
di votazione.
Per ulteriori informazioni gli elettori interes-

sati potranno rivolgersi direttamente alla pre-
detta società Alitalia.

VIAGGI FERROVIARI

a) Elettori residenti in italia
Vengono rilasciati biglietti ferroviari

nominativi di seconda classe, di andata e
ritorno, con applicazione della riduzione del
60% sulle tariffe regionali n. 39 e regionali
con applicazione sovraregionale (39/AS) e
del 70% sul prezzo Base previsto per tutti
gli altri treni del servizio nazionale (Alta
Velocità Frecciarossa e Frecciargento,
Frecciabianca, Eurostar Italia, Intercity,
Intercity notte ed Espressi) e per il servizio
cuccette.
L'agevolazione non è valida in prima

classe, nei livelli di servizio Executive,
Business e Premium, nei servizi vagone
letto, nelle vetture Excelsior, nei salottini
nonché su tutti i servizi accessori (ristora-
zione, etc....).
Lo sconto previsto non è cumulabile con

altre riduzioni e/o promozioni, ad eccezio-
ne delle agevolazioni previste a favore dei
ciechi, mutilati ed invalidi di guerra o per
servizio e dei possessori di Carta Blu, che
mantengono comunque il diritto all'agevo-
lazione del viaggio per l'accompagnatore.
I biglietti con le riduzioni di cui sopra

sono rilasciati dietro esibizione della tesse-
ra elettorale e di un documento d'identità.
Unicamente per il viaggio di andata, è
ammessa l'autocertificazione, che deve
essere presentata esclusivamente al per-
sonale di biglietteria.
Per il viaggio di ritorno, in ogni caso, è

necessaria anche la timbratura apposta dal
seggio elettorale sulla tessera elettorale.
II viaggiatore deve sempre esibire, oltre

ai documenti di cui sopra, anche i biglietti
relativi al viaggio sia di andata che di ritor-
no.
Il periodo di utilizzazione dei biglietti è di

venti giorni. Tale periodo decorre, per il
viaggio di andata, dal decimo giorno ante-
cedente l'ultimo giorno di votazione (questo
compreso) e per il viaggio di ritorno fino

alle ore 24 del decimo giorno successivo
all'ultimo giorno di votazione (quest'ultimo
escluso).
In ogni caso, il viaggio di andata deve

essere completato entro l'orario di chiusura
delle operazioni di votazione e quello di
ritorno non può aver inizio se non dopo l'a-
pertura del seggio elettorale.

b) Elettori residenti all'estero
Per i Treni Italia - Svizzera ed Italia -

Austria è prevista, a favore degli elettori,
l'emissione di un biglietto a tariffa Italian
Elector (viaggi internazionali da/per l’ltalia)
con riduzione, sul percorso Trenitalia, del
70% sulla tariffa Adult/Standard.
Sono esclusi dalla agevolazione i servizi

vagone letto e VL DeLuxe, nonché i servizi
accessori (bici al seguito, etc....).
Sui treni delle Società Elipsos (Spagna-

Italia) e Trans Veolia Transdev (Italia-Fran-
cia) non viene riconosciuta la predetta age-
volazione.
Per i Treni Germania Notte (treni diretti

notturni che collegano Germania e Italia),
nel caso di acquisto presso stazioni ed
agenzie delle Ferrovie tedesche, viene rila-
sciato:
- per il percorso estero un biglietto a data
aperta, a tariffa chilometrica (senza
sconto elettori), più l'eventuale supple-
mento letto o cuccetta;

- per il percorso italiano viene emesso dal
personale di bordo Trenitalia, su presen-
tazione dei documenti elettorali, un
biglietto di andata e ritorno con applica-
zione delle condizioni previste per i viag-
gi in servizio interno.

- per il viaggio di ritorno in Germania pre-
via esibizione della tessera elettorale
recante l'attestazione di avvenuta vota-
zione, e, a condizione che venga com-
provata la residenza all'estero, l'eIettore
deve acquistare presso le biglietterie o le
agenzie il biglietto internazionale a prez-
zo "Italian Elector" per una delle stazioni
estere servite dal treno internazionale,
ottenendo il rimborso integrale del
biglietto rilasciato in treno per il ritorno.
Per il viaggio di proseguimento da una

delle stazioni di fermata del treno interna-
zionale alla sede del seggio elettorale, se
effettuato:
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a) con un treno a prezzo di mercato con
assegnazione contestuale del posto (IC,
ICN, FS, ES, AV e servizi cuccetta),
viene rilasciato all'estero un biglietto a
tariffa “ltalian Elector" da una delle sta-
zioni italiane servite dal treno internazio-
nale fino alla stazione sede del comune
elettorale e viceversa;

b) con un treno senza assegnazione conte-
stuale del posto (Regionale) il biglietto di
A/R per elettori, con applicazione delle
riduzioni previste in servizio nazionale,
deve essere acquistato in Italia presso le
biglietterie ed agenzie di viaggio.

L'agevolazione è applicata su presenta-
zione, oltre che di un documento d'identità,
anche della tessera elettorale o della carto-
lina-avviso o della dichiarazione dell'Auto-
rità consolare italiana attestante che il con-
nazionale, titolare della dichiarazione stes-
sa, si reca in Italia per esercitare il diritto di
voto, con indicazione dell'agevolazione di
viaggio spettante. Per questi elettori non è
prevista la possibilità di produrre l'autocerti-
ficazione in luogo della tessera elettorale.
Per quanto riguarda il periodo di utilizza-

zione dei biglietti, il viaggio di andata può
essere effettuato al massimo un mese
prima dell’apertura del seggio e quello di
ritorno al massimo un mese dopo la chiusu-
ra del seggio.
In ogni caso, il viaggio di andata deve

essere completato entro l’orario di chiusura
delle operazioni di votazione e quello di
ritorno non può avere inizio se non dopo
l’apertura del seggio elettorale.
In occasione del viaggio di ritorno l’eletto-

re deve esibire, oltre al documento di iden-
tità, la tessera elettorale regolarmente vidi-
mata col bollo della sezione e la data di
votazione o, in mancanza di essa, un’appo-
sita dichiarazione rilasciata dal presidente
del seggio che attesti l’avvenuta votazione.
Il viaggiatore deve inoltre sempre esibire,

oltre ai documenti di cui sopra, anche i
biglietti relativi al viaggio sia di andata che
di ritorno.

VIAGGI VIA MARE

Le società di navigazione concessionarie
appartenenti al Gruppo Tirrenia (Tirrenia,
Caremar, Siremar, Toremar e Saremar) appli-
cheranno nell’ambito nazionale, le consuete
agevolazioni a favore degli elettori residenti in
Italia e di quelli provenienti dall’estero che
dovranno raggiungere il comune nelle cui
liste elettorali sono iscritti, per poter esercita-
re il diritto di voto.
In particolare:

- a tali elettori verrà applicata di norma la
tariffa con riduzione del 60% sulla “tariffa
ordinaria”;

- nel caso in cui gli elettori abbiano diritto alla
tariffa in qualità di residenti, le biglietterie
autorizzate applicheranno sempre la “tarif-
fa residenti”, tranne che la “tariffa elettori”
risulti più vantaggiosa.
L’agevolazione, che si applica in prima e

seconda classe (poltrone, cabine, passaggio
ponte), ha un periodo complessivo di validità
di venti giorni e viene accordata dietro pre-
sentazione della documentazione elettorale e
di un documento di riconoscimento. Nel viag-
gio di ritorno dovrà essere esibita la tessera
elettorale, recante il timbro della sezione.

AGEVOLAZIONI AUTOSTRADALI

Gli elettori italiani residenti all’estero, che
intendano rientrare in Italia per esercitare il
diritto di voto ed usufruire delle agevolazioni
di che trattasi, dovranno esibire, in occasione
del viaggio di andata, direttamente presso il
casello autostradale, idonea documentazione
elettorale e un documento di riconoscimento,
e, al ritorno, la tessera elettorale personale
munita del bollo della sezione presso la quale
hanno votato.

vademecum

Direttore:
MARCO PAOLO NIGI

Direttore responsabile:
LUCIA TAGLIAFIERRO

SETTIMANALE DEL SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA ADERENTE ALLA CONF. S.A.L.
Direzione:
Via Leopoldo Serra, 5 - 00153 Roma
Tel. 06.588931 - Redazione: Telefax 06.5818352
Prezzo a copia € 1,20
Tiratura totale: 8.500
Abbonamenti inviati a m/z posta: 7.996
Pubblicità € 2,84 per mm. colonna

Registrato Tribunale di Roma
n. 16462 del 26-7-1976 - 
Stampa: AGF S.r.l.
Via di Vigna Girelli, 81
00148 ROMA 
Photo: Infotoweb - Fotolia.com

Comitato di redazione:
ANTONIO CASELLA
GIUSEPPINA DI GIACOMO
GINO GALATI
ACHILLE MASSENTI
ROBERTO MOLLICONE
ROBERTO SOLDATO

redazione@snals.it • info@editorialebmitaliana.it
Gestione amministrativa ed editoriale: Editoriale B.M. Italiana s.r.l. - Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma - tel. 06/5572661
Impresa beneficiaria, per questa testata, dei contributi di cui alla legge n. 250/90 e successive modifiche ed integrazioni

SCUOLA S.N.A.L.S.
www.snals.it

Abbonamento a 52 numeri (richiesta a m/z fax - 06 5579892): 
individuale  50,00 - Scuole 40,00 - Enti 27,00 
(per Scuole ed Enti abb. sott. in conf. art. 1, comma 3, L. 103/2012)

9 7 7 2 2 8 1 6 5 1 0 0 4



SCUOLA NALSSLunedì 5 maggio 2014

attività sindacale

8

L’ Ufficio legale cen-
trale del nostro
sindacato, con ri-

ferimento al D.M. n. 235
del 1° aprile scorso, relati-
vo all’aggiornamento del-
le graduatorie ad esauri-
mento, sta predisponendo
una serie di ricorsi (vedi
Scuola Snals n. 16 del 22
aprile 2014).
Oltre a quelli già elen-

cati ha reso noto di aver
attivato un ulteriore ricor-
so che riguarda, in modo
specifico, tutti i laureati in

scienze della formazione
primaria iscritti negli anni
accademici 2008/09,
2009/10, 2010/11, prima
che il corso di laurea
venisse riformato, diven-
tando a ciclo unico quin-
quennale.
I docenti interessati

devono inviare il modello
di domanda per racco-
mandata a/r all'Ufficio
scolastico provinciale
della regione presso cui
intendono chiedere l'inse-
rimento.

Graduatorie ad esaurimento,
ulteriori ricorsi Snals-Confsal

Per l’aggiornamento relativo al triennio 2014/2017

I l nostro sindacato, in considerazione del
fatto che nonostante le ripetute segnala-
zioni al Miur il sistema delle Istanze on

line presenta numerosi casi di malfunziona-
mento, ha inviato una nota al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
affinché intervenga in merito, chiedendo
altresì una proroga del termine di presenta-

zione delle domande fissato al 10 maggio.
Il Ministero, in data 22 aprile, ha pubblicato

sul proprio sito l’avviso con il quale comunica
che dal giorno 23 aprile è pubblicata,
nell’area delle istanze on line, la versione
aggiornata del software per l’aggiornamento
delle graduatorie per il personale docente ed
educativo.

Aggiornamento GAE, risolte le difficoltà tecniche
del sistema grazie al pressing dello Snals

Resa disponibile dal Miur nuova versione del software

Gli interessati possono rivolgersi alle Segreterie provinciali di riferimento
per la compilazione dei modelli di domanda in formato cartaceo: modello A
(primo inserimento in graduatoria); modello B (reinserimento in graduatoria).
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Graduatorie ad esaurimento personale docente
per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17
A cura di ELIO COSTA della Segreteria provinciale Snals-Confsal di Vicenza

 

Normativa di riferimento 
• D.M. 1 aprile 2014, n. 235 

• C.M. 9 aprile 2014, n. 999 

La data di scadenza per la 
presentazione delle domande 

• Sabato 10 maggio 2014, entro le ore 14,00 

Modalità di presentazione delle 
domande 

• Le domande si presentano esclusivamente con modalità web attraverso le 
istanze on line del sito internet del Miur (www.istruzione.it). 

Gli adempimenti sia per chi è 
inserito a pieno titolo sia per chi 

è inserito con riserva 

• Tutti i docenti già inseriti, anche con riserva, devono presentare la domanda di 
permanenza per poter confermare l’iscrizione. 

• La mancata presentazione della domanda di permanenza comporta la 
cancellazione definitiva dalla graduatoria. 

Oltre che confermare l’iscrizione, 
cosa è possibile fare. 

• Oltre che confermare l’iscrizione, è possibile: 

• aggiornare il proprio punteggio per i nuovi titoli conseguiti: 

• per i candidati già iscritti in graduatoria di I, II e III fascia 
successivamente al 1° giugno 2011 (data di scadenza delle domande 
precedenti) ed entro la data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande (10 maggio 2014); 

• per i candidati già iscritti in graduatoria di IV fascia successivamente al 
10 luglio 2012 (data di scadenza per la presentazione delle domande di 
iscrizione in IV fascia) ed entro la data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande (10 maggio 2014); 

• aggiornare il proprio punteggio per titoli già posseduti, ma non presentati entro 
la data 1° giugno 2011 per i candidati già iscritti in graduatoria di I, II e III fascia o 
entro la data del 10 luglio 2012 per i candidati già iscritti in IV fascia; 

• sciogliere la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il termine 
di presentazione delle domande; 

• trasferirsi da una ad un’altra provincia con inserimento a pettine per ciascuna 
delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di 
appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di 
contestuale richiesta. La richiesta di trasferimento riguarda tutte le graduatorie in cui 
l’aspirante è iscritto, con la conseguente cancellazione da tutte le graduatorie delle 
provincia di provenienza. 

Tabelle di valutazione dei titoli 

• Per il personale iscritto nella I e II fascia: tabella allegato 1. 

• Per il personale iscritto nella III e IV fascia: tabella allegato 2. 

• Graduatoria di strumento musicale: tabella allegato 3. 

Doppio punteggio 

• La doppia valutazione rimane per i servizi svolti dall’a.s. 2003/04 fino al 
31.8.2007: 

• nelle piccole isole 

• negli istituti penitenziari 

• nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna, di cui 
alla legge 1 marzo 1957, n. 90. 

Valutazione servizio militare di 
leva 

• Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati 
solo se prestati in costanza di nomina. 
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Doppio punteggio 

• La doppia valutazione rimane per i servizi svolti dall’a.s. 2003/04 fino al 
31.8.2007: 

• nelle piccole isole 

• negli istituti penitenziari 

• nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna, di cui 
alla legge 1 marzo 1957, n. 90. 

Valutazione servizio militare di 
leva 

• Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati 
solo se prestati in costanza di nomina. 

Rideterminazione punteggio per 
il titolo di accesso 

• Il punteggio già conseguito per il titolo di accesso può essere rideterminato solo 
nel caso in cui venga chiesta la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole, 
quale il diploma di Didattica della musica, i diplomi accademici biennali di 
secondo livello che abilitano all’insegnamento di educazione musicale nella 
scuola secondaria, la laurea in Scienze della formazione primaria, la S.S.I.S., il 
diploma di Cobaslid. 

Spostamento punteggi già 
attribuiti 

• Non è possibile spostare da una graduatoria ad un’altra i punteggi già attribuiti ai 
sensi della tabella di valutazione relativa alla terza fascia. 

Punteggio aggiuntivo per i Corsi 
biennali di secondo livello per 
educazione musicale 

• Anche per i Corsi biennali di secondo livello per la formazione dei docenti di 
educazione musicale nella scuola secondaria sono previsti 30 punti aggiuntivi al 
voto di abilitazione. 

Valutazione Diplomi di 
perfezionamento 

• I Diplomi di perfezionamento universitari indicati nell’allegato 4 sono equipollenti 
ai Dottorati di Ricerca e valutati 12 punti (si valuta un solo titolo). 

Valutazione corsi di 
perfezionamento 

• I corsi di perfezionamento universitari di durata annuali, strutturati su 1.500 ore e 
60 crediti, che si concludono con l’esame finale, coerenti con gli insegnamenti cui 
si riferisce la graduatoria, sono valutati 3 punti (fino ad un massimo di tre corsi). 

Punteggio massimo “altri titoli” 
• I titoli già valutati, congiunti ai nuovi titoli prodotti in occasione 

dell’aggiornamento, non possono superare il massimo del punteggio e il limite 
numerico previsto dalla lettera C della tabella. 

Personale inserito negli elenchi 
prioritari (cd. salva precari) 

• Il personale inserito negli elenchi prioritari degli aa.ss. 2009/2010, 2010/2011, 
2011/12, compilati in base ai DDMM 82 e 100 del 2009, 68 e 80 del 2010 e 92 
del 2011, ha diritto al riconoscimento dell’intero anno di servizio. Va compilata la 
sezione E0 del modello 1. 

Precedenza a parità di 
punteggio 

• A parità di punteggio, prima ancora dell’applicazione dei titoli di preferenza, 
precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in 
graduatoria.  

Conferma iscrizione con riserva 
– Scioglimento della riserva 

• Coloro che sono iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento devono: 

• chiedere di permanere in graduatoria in quanto in attesa del conseguimento 
del titolo abilitante che verrà acquisito dopo il termine di scadenza della 
presentazione delle domande; 

• chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo alla 
data di scadenza per la presentazione delle domande; 

• dichiarare i titoli valutabili. 

• Coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria, non presentano la domanda 
compilando il modello 1 sono cancellati definitivamente dalla graduatoria stessa. 

Certificazioni che vanno 
presentate in modalità cartacea 

• Entro lo stesso termine di scadenza del 10 maggio 2014, le seguenti certificazioni 
dovranno essere consegnate in modalità cartacea direttamente all’ufficio 
territoriale della provincia prescelta, tramite raccomanda con ricevuta di ritorno o 
consegna diretta con rilascio di ricevuta: 

• certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva di posti o di precedenza; 

• titoli artistici-professionali docenti di strumento musicale (categoria III 
allegato 3) 

• servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei 
Paesi appartenenti all’Unione europea. 
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Nel corso dell’in-
formativa tenu-
tasi al Miur tra

Amministrazione/sinda-
cati e confederazioni, a
cui hanno partecipato
Snals-Confsal e Conf-
sal, è stata presentata
una bozza di Decreto
interministeriale relativo
al programma speri-
mentale per lo svolgi-
mento di periodi di for-
mazione in azienda,
mediante contratti di
apprendistato, per gli
studenti degli ultimi due
anni delle scuole secon-
darie di secondo grado. 
Il provvedimento, co-

me previsto dall’art. 8
bis D.L. 104/2013, con-
vertito nella legge
128/2013, deve definire
“la tipologia delle impre-
se che possono parteci-
pare al programma, i
loro requisiti, il contenu-
to delle convenzioni che
devono essere conclu-
se tra le istituzioni sco-
lastiche e le imprese, i
diritti degli studenti
coinvolti, il numero
minimo di ore di didatti-
ca curriculare e i criteri
per il riconoscimento
dei crediti formativi”.
L’Amministrazione

nel presentare il testo
ha chiarito che è stato

predisposto in condivi-
sione con il Ministero
del lavoro e che dal Mef
non dovrebbero scaturi-
re sorprese o obiezioni,
in quanto tutto va realiz-
zato senza oneri per lo
Stato. Inoltre, poiché i
percorsi sperimentali
dovrebbero partire dal
prossimo anno scolasti-
co e, quindi, per poterli
illustrare agli studenti
delle classi terze, il D.I.
dovrebbe essere opera-

tivo in tempi il più possi-
bile contenuti. Il Miur ha
poi specificato che in
questa fase sperimen-
tale il progetto mira a
coinvolgere prioritaria-
mente gli studenti delle
classi quarte e quinte
degli istituti tecnici e
professionali, pur non
essendo preclusa dalla
norma la partecipazio-
ne al progetto di nessu-
na tipologia di istituzio-
ne scolastica. Si inten-

Lo Snals-Confsal e la Confsal all’incontro di informativa con l’amministrazione

Presentato lo schema di decreto interministeriale in un incontro al Miur

Formazione in azienda per gli studenti 
degli ultimi due anni delle superiori

ACHILLE MASSENTI

Capo I 
Disposizioni per gli studenti 

e per le famiglie 

Articolo 8 Bis 
Istruzione e formazione per il lavoro

1. I percorsi di orientamento di cui
all’articolo 8 del presente decreto e i piani
di intervento di cui all’articolo 2, comma 14,
del decreto-legge 28 giugno 2013,    n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99, da adottare entro il 31
gennaio 2014, comprendono anche misu-
re per:

a) far conoscere il valore
educativo e formativo del
lavoro, anche attraverso
giornate di formazione in
azienda, agli studenti della
scuola secondaria di
secondo grado, con parti-
colare riferimento agli isti-
tuti tecnici e professionali,
organizzati dai poli tecnico-
professionali di cui all’arti-
colo 52 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, con-
vertito, con modificazioni,

dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come
modificato dall’articolo 14 del presente
decreto;

b) sostenere la diffusione dell’apprendi-
stato di alta formazione nei percorsi degli
istituti tecnici superiori (ITS), anche attra-
verso misure di incentivazione finanziaria
previste dalla programmazione regionale
nell’ambito degli ordinari stanziamenti
destinati agli ITS nel bilancio del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricer-
ca e di quelli destinati al sostegno
all’apprendistato dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.

COSA PREVEDE LO SCHEMA DI D.I.

continua a pag. 12
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2. Con decreto del Ministro dell’istruzio-
ne, dell’università e della ricerca, di con-
certo con il Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale e con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, è avviato un pro-
gramma sperimentale per lo svolgimento di
periodi di formazione in azienda per gli stu-
denti degli ultimi due anni delle scuole
secondarie di secondo grado per il triennio
2014-2016. Il programma contempla la sti-
pulazione di contratti di apprendistato, con
oneri a carico delle imprese interessate e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Il decreto definisce la
tipologia delle imprese che possono parte-
cipare al programma, i loro requisiti, il con-
tenuto delle convenzioni che devono esse-
re concluse tra le istituzioni scolastiche e le
imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il
numero minimo delle ore di didattica curri-
culare e i criteri per il riconoscimento dei
crediti formativi.

de operare su un
numero di progetti spe-
rimentali non eccessi-
vo e tale da consentire
un monitoraggio certo
e credibile degli inter-
venti realizzati. 
L’Amministrazione

ha chiarito, infine, che
con questa sperimen-
tazione si compie un
passo avanti rispetto
alle esperienze attuali
di alternanza scuola-
lavoro in quanto l’allie-
vo acquisisce un dop-
pio status: quello di
studente che conse-
gue al termine il diplo-
ma e quello di lavora-
tore apprendista; alcu-

ne aziende, tra le quali
è stata citata solo
l’Enel, sono fortemen-
te interessate a questi
percorsi.
Lo Snals e la Conf-

sal hanno formulato le
loro osservazioni sulla
necessità di integra-
zioni e modifiche. Si
sono riservati, tutta-
via, di formalizzarle in
tempi brevi, in modo
che il prossimo incon-
tro possa consentire
la definizione di un
testo condiviso in cui
siano superate le criti-
cità e i limiti, emersi
già nella prima lettura
del testo.

segue da pag. 11

Il Miur, in data 24 marzo
2014 con la nota n.
2564, ha comunicato alle

istituzioni scolastiche, la rias-
segnazione delle giacenze
POS non utilizzate al 31
dicembre 2013 per i compen-

si accessori del personale
della scuola. Con la nota si
conferma l’avvio della proce-
dura presso il Mef di riasse-
gnazione delle risorse gia-
centi sui POS delle scuole
alla data del 15 dicembre

2013, come disponibilità as-
segnata e non utilizzata alla
medesima data per i com-
pensi accessori, rendendole
quindi pienamente disponibi-
li in fase di contrattazione di
Istituto.

Riassegnazione dei fondi giacenti sui POS
per i compensi accessori del personale

Avviata la procedura di ridistribuzione delle risorse alle istituzioni scolastiche

La Direzione del Bilancio del Miur ha
comunicato che sui POS delle istituzioni
scolastiche sono stati effettuati accredita-

menti pari a 68 milioni di euro per il pagamento

delle supplenze relative al mese di marzo 2014,
a copertura di tutti i contratti, inseriti corretta-
mente a sistema entro la data del 31 marzo
scorso.

Le risorse per gli stipendi dei supplenti
caricate dal Miur sui POS delle scuole

Assegnati i fondi per tutto il mese di marzo
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I l 9 aprile 2014 si è
tenuto al Miur un
incontro tra parte

pubblica e organizzazioni
sindacali per fare il punto
sull’avvio dei corsi a
sostegno della metodolo-
gia CLIL.
L’Amministrazione ha co-

municato che, a fronte della
possibilità di partecipazione ai
corsi linguistico-comunicativi
e metodologico-didattici di
8.000 docenti, sono pervenu-
te al Ministero 8.661 domande
di partecipazione, a livello
nazionale, di cui 4.723 di licei
non linguistici, 962 di licei lin-
guistici e 2.961 di istituti tecni-
ci a fronte di un totale delle
istituzioni scolastiche in piat-
taforma pari a 2.146 e di un
totale delle istituzioni scolasti-
che aventi diritto alla forma-
zione (licei e istituti tecnici)
pari a 2.641, (dati aggiornati al
6 aprile 2014) mentre circa
400 istituzioni scolastiche non
hanno candidato docenti alle
attività di formazione.
Inoltre sono pervenute

non soltanto domande da
parte di docenti aventi titolo
alla frequenza dei corsi, ma
anche da parte di docenti
delle stesse tipologie di isti-
tuto, non impegnati nelle
classi per le quali è previsto,
per il prossimo a.s., l’inse-

gnamento di una disciplina
non linguista con metodolo-
gia CLIL. Sono state avan-
zate istanze di partecipazio-
ne dai docenti degli istituti
professionali, anche se per
tali istituti non è previsto
l’insegnamento di discipline
con il metodo CLIL, formula-
te in vista della possibilità
per i docenti aspiranti, in
possesso degli specifici
requisiti, di produrre doman-
da di mobilità territoriale o
professionale per gli istituti
tecnici o per i licei. 
Questo corso è risultato di

interesse anche per gli inse-
gnanti tecnico-pratici che
hanno fatto pervenire al mini-
stero la domanda di parteci-
pazione, suscitando le per-
plessità dell’Amministrazione
in quanto essi operano pre-
valentemente in compresen-
za e, nella maggior parte dei
casi, non sono in possesso di
laurea, titolo ritenuto indi-
spensabile dall’Università per
l’accesso ai successivi corsi
metodologico-didattici.

VALUTAZIONI DEL SINDACATO

Lo Snals-Confsal, nel pro-
prio intervento, ha formulato
sia proposte che richieste. In
particolare lo Snals chiede che
l’Amministrazione utilizzi pie-
namente tutte le risorse stan-
ziate per i corsi CLIL, preve-
dendo anche, una eventuale
implementazione degli stessi.
Nell’individuazione di una
graduatoria di priorità di
diritto di accesso per il nostro
sindacato va garantita la fre-
quenza di coloro che hanno il
requisito pieno ed insegneran-
no nel prossimo anno nelle
classi previste per l’insegna-
mento con metodologia CLIL.

In considerazione del fatto
che il numero dei richiedenti è
di poco superiore a quello del
numero dei posti disponibili
si potrebbe prevedere la possi-
bilità di accesso a tutti, viste
le ricadute positive della for-
mazione linguistica e metodo-
logico-didattica sul personale;
conseguentemente vanno esa-
minate positivamente le ri-
chieste, sia di quanti attual-
mente insegnano nei profes-
sionali, sia degli insegnanti
tecnico-pratici, non essendo
ipotizzabile porre ostacoli a
causa della eventuale man-
canza del possesso del titolo di
laurea.

Organizzazione dei corsi linguistico-comunicativi
e metodologico-didattici

Azioni di supporto al Content and Language Integrated Learning (CLIL)

Informazione preventiva del Miur per le organizzazioni sindacali
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Il Miur il 9 aprile 2014 ha
emanato la nota n. 3434
relativa alla regolamenta-

zione dell’accesso gratuito del
personale docente nei musei
statali e nei siti di interesse
archeologico, storico e cultura-
le in ottemperanza dell’articolo
16, comma terzo del D.L.
104/2013.
La nota fa seguito all’incontro

avvenuto tra parte pubblica e
OO.SS. in cui il Miur ha previsto, in considera-
zione dei contenuti della circolare del Ministero
dei beni culturali, l’accesso gratuito destinato sol-
tanto ai docenti con contratto a tempo indetermi-
nato, o a tempo determinato, se destinatari di un
contratto fino al termine dell’anno scolastico o
delle attività didattiche.
Sia lo Snals-Confsal che le altre OO.SS.

hanno chiesto di prevedere l’inclusione nella ini-

ziativa sperimentale, (il cui ter-
mine è previsto al 31 dicembre
2014, salvo anticipazione con-
nessa all’insufficienza delle
risorse stanziate), anche del
personale a tempo determinato
con contratto di breve durata
nonostante le perplessità avan-
zate dall’amministrazione con-
siderato l’esiguità dello stanzia-
mento rivisto.
Al termine dell’incontro il

Ministero, accogliendo la proposta dello Snals-
Confsal e delle altre OO.SS. ha inserito anche i
docenti a t.d., con supplenza breve, tra i bene-
ficiari dell’iniziativa inserendo nella modulistica
di presentazione l’indicazione della data di ini-
zio e termine dell’incarico.

Il testo integrale della nota è reperibile sui siti:
www.snals.it e www.istruzione.it

Accesso gratuito del personale docente nei musei statali
e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale

Previsto dall’art. 16, comma 3 del D.L. 104 / 2013

Informativa sulle modalità attuative

in breve

Esami di Stato 2013-2014

Possibile produrre le domande fino al 10 maggio 2014

Emanato l’avviso per partecipare come commissario esterno

Il Mae, con avviso n. 3515, ha pubblicato,
in data 18 aprile 2014, le indicazioni finaliz-
zate alla presentazione della domanda di
commissario esterno per le scuole italiane
all'estero da parte di docenti in servizio in
Italia.
Nella nota sono elencate le sedi estere

per le quali è possibile produrre domanda e
le rispettive classi di concorso.
A partire dal 28  aprile 2014 e fino alle ore

12.00 del 10 maggio (termine perentorio
per la presentazione delle domande per
sedi di esame con calendario australe) sarà
possibile presentare la domanda on line
all’indirizzo Internet:
https://web.esteri.it/CommissariEsame/
Tutte le indicazioni necessarie sono

reperibili al seguente link: http://www.este-
ri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/Istituzio-
niScolasticheItaEst/EsamiConclusivi.htm

DAL MAE



SCUOLA NALSS Lunedì 5 maggio 2014

dal Miur

15

I l Ministero dell’istru-
zione, in data 17 apri-
le 2014, ha emanato

la nota n. 3801, relativa
alla formazione in ingresso
del personale docente ed
educativo, neo immesso in
ruolo. La nota conferma,
per il corrente anno scola-
stico, i contenuti della circo-
lare n. 2360 del 23 febbraio
2009, che ha introdotto
nuove modalità per la for-
mazione in ingresso del per-
sonale docente ed educati-
vo (pubblicata su Scuola
Snals - ed quadri n. 54 del 6
marzo 2009). La nota n.
3801 precisa, tra l’altro, che
l’anno di formazione, regola-
to dall’art. 440 del D.L.vo
297/94, riguarda i neo im-
messi in ruolo con D.M.
n. 732 del 30 agosto 2013,
per i quali occorre avviare la
procedura e puntualizza
che, ai sensi dell’art. 68 del
CCNL 29/11/2007, la forma-
zione in ingresso è un obbli-
go contrattuale. La nota ministeriale, inoltre,
specifica che gli Uffici scolastici regionali
devono fornire alle OO.SS. informativa sulle
modalità attuative delle iniziative di formazio-
ne in ingresso che organizzeranno per i
docenti. Le attività formative per i corsisti,
assunti in ruolo nel corrente anno scolastico e
per coloro che, a vario titolo, non hanno
assolto al periodo di formazione in ingresso,

avranno inizio il 7 maggio
2014. Il Miur specifica nella
nota che le attività preve-
dono, complessivamente,
non meno di 50 ore (suddi-
vise in 25 ore in presenza e
25 ore a distanza), coordi-
nate da un tutor - facilitato-
re d’apprendimento. Il
coordinamento e la direzio-
ne di ogni corso (organiz-
zato in classi composte da
15-30 docenti) viene affida-
ta ad un dirigente scolasti-
co mentre la conduzione
dei gruppi docenti potrà
essere demandata a inse-
gnanti o dirigenti scolastici
scelti, in via prioritaria, tra
coloro che hanno già espe-
rienze di formazione se-
condo il modello e-learning
integrato. Alla nota sono
allegati: all. 1 - schema
organizzativo-finanziario
dei corsi; all. 2 - procedura
di iscrizione, contenente
specifiche indicazioni per
le istituzioni scolastiche;

all. 3 con la tabella di ripartizione, suddivisa
per Regione, relativa sia al contingente dei
posti e sia al totale dei fondi assegnati.

Il testo integrale della nota è reperibile sul
sito del nostro sindacato:

www.snals.it
e sul sito

www.istruzione.it.  

Formazione in ingresso per il personale docente
ed educativo, le indicazioni operative del Miur

Le attività avranno inizio il 7 maggio

Confermate anche per il corrente anno le nuove modalità

Il Miur specifica che
l’ambiente di formazione per i
docenti rappresenta un’offerta
formativa rivolta a tutte le tipo-
logie di insegnanti e articolata
con il fine di stimolare una
autonoma riflessione sulle
competenze metodologico-
didattiche, psicopedagogiche,
disciplinari, relazionali atti-
nenti ai profili professionali di
riferimento.




