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Posta Elettronica Certificata anticipata via fax 

                

  

 

 

Al Direttore Generale per il personale scolastico 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

dott. Luciano CHIAPPETTA 

 

SEDE 

 

OGGETTO: Assunzioni a tempo indeterminato del personale già di ruolo del comparto Scuola 

anche in provincia diversa – richiesta assegnazione ruoli in surroga. 

 

La scrivente O.S., 

 

CONSIDERATO che le operazioni di immissione in ruolo del contingente di 21.112 posti 

per l'a.s. 2012/13 è da considerarsi concluso ala data del 31 agosto 2012 e che ai sensi del punto 

A.14 dell’Allegato A al DM n. 74 del 10 agosto 2012 "Le nomine in ruolo disposte in surroga di 

operazioni di assunzione effettuate entro il 31 agosto 2012, comportano l’assunzione in servizio dal 

1° settembre 2012. I contratti a tempo indeterminato stipulati dopo tale data avranno la decorrenza 

giuridica dall’ a.s. 2012/2013 ed assunzione in servizio dall’anno scolastico successivo"; 

 

VISTO lo stralcio del punto A 12 presente nell’allegato al DM 73 del 4 agosto 2009 ove si 

disponeva che “Qualora venga assunto a tempo indeterminato personale già di ruolo del comparto 

Scuola anche in provincia diversa, l’Ufficio scolastico provinciale che amministrava i neo nominati 

provvederà ad effettuare ulteriori assunzioni nel ruolo, posto, classe di concorso o profilo 

professionale di personale A..T.A.. lasciato libero dagli interessati stessi. 

L’operazione è, ovviamente, effettuata tenendo presente l’esigenza di non creare 

soprannumero e, quindi, nel limite dei posti disponibili in organico di diritto e qualora non 

sussistano situazioni di esubero. 

Qualora il personale già di ruolo provenga da posto, classe di concorso o profilo 

professionale in situazione di esubero le ulteriori assunzioni sono effettuate su altre tipologie di 
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posti con le modalità precisate nel precedente punto A.2, per il personale docente e nel punto B.7 

per il personale A.T.A.”; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che quanto di cui al punto sopra indicato, non presente nel D.M.  

75 del 10/08/2010, è stato riconfermato nel 2010 mediante la nota MIUR Prot. n. AOODGPER 

7681 del 24 Agosto 2010; 

 

CONSIDERATO, infine, che dai dirigenti di numerosi Ambiti Scolastici Territoriali (ad es, 

l’A.T. di Napoli) è stato confermato alla scrivente che non si provvederà ad effettuare ulteriori 

assunzioni nel ruolo, posto, classe di concorso o profilo professionale di personale A.T.A. lasciato 

libero da personale già di ruolo; 

 

tutto quanto sopra visto e considerato,  

 

CHIEDE 

 

che i posti lasciati liberi in seguito al completamento delle operazioni di immissioni in ruolo 

alla data del 31/08/2012 rientrino nelle nomine in ruolo disposte in surroga e che quanto prima sia 

emanata una nota esplicativa ai vari uffici periferici atti alla stipula dei contratti a tempo 

indeterminato. 

 

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro da parte della S.V.. 

 

Cordiali saluti. 

 

Palermo, 10 settembre 2012                Il Presidente Nazionale ANIEF 

              Prof. Marcello Pacifico  
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