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Bergamo, 19/09/2017                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 
 

ITP- Insegnanti Tecnico Pratici: ricorso per l’inserimento 
in II fascia delle graduatorie d’istituto  

 

La nostra organizzazione ha scelto di non rincorrere tutte le istanze che fioriscono “in rete”, volte a forzare le 

regole attraverso il moltiplicarsi di ricorsi su qualsiasi argomento, tuttavia abbiamo deciso di offrire tutela agli 

ITP interessati ad avviare un’azione legale per essere inseriti nelle graduatorie d’istituto di II fascia. 

 

Tale azione si rende opportuna in seguito alla decisione del TAR del Lazio n. 9234 del 7 agosto 2017 che ha ac-

colto il ricorso per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto di un ITP e della conseguente nota con 

cui il Miur ha comunicato a tutti gli Uffici Scolastici Regionali di volersi conformare alla sentenza in questione e 

quindi di consentire l'inserimento in II fascia a tutti gli ITP che hanno giudizi pendenti analoghi. 

 

In considerazione del fatto che i termini per la proposizione di un ricorso al Tar avverso il DM n. 437 del 1° giu-

gno 2017 sono trascorsi, per chi fosse comunque interessato ad avviare un’azione legale è ancora possibile pro-

porre ricorso al Presidente della Repubblica entro settembre 2017. 

Ciò consentirebbe agli interessati di poter chiedere di essere inseriti in II fascia avendo anch’essi un giudizio pen-

dente, condizione prevista dalla su citata nota Miur.  

 

Il ricorso è promosso e gestito a livello provinciale perché prevede alcuni adempimenti che possono essere assolti 

solo a livello locale. Chi è interessato deve attivarsi per aderire nei tempi stretti dettati dal termine legato alla da-

ta di pubblicazione del decreto da impugnare: per avere informazioni e indicazioni inviare una mail a questo in-

dirizzo: flcbergamo@cgil.lombardia.it   
 

Il costo del ricorso sarà sostenuto dalla FLC CGIL che chiederà ad ogni aderente iscritto un contributo. Presso la 

sede FLC CGIL di Bergamo a partire da mercoledì 20 settembre 2017 fino a martedì 26 settembre, dalle ore 

15 alle ore 17.30 (o in altri orari da concordare) saranno raccolte le adesioni e fornita la modulistica necessaria.  

 

Insegnanti di sostegno e supplenze temporanee:  
una opportuna precisazione dell’UST di Bergamo 

 

Spesso, non solo in presenza di situazioni difficili da gestire e di restrizioni normative riguardanti la 

nomina dei supplenti, una interpretazione estensiva del concetto di “flessibilità” nell’utilizzazione del 

personale docente e ATA, porta le scuole a proporre soluzioni organizzative in aperto contrasto con il 

contratto e con le leggi. E’ il caso, ad esempio, della mancata definizione dell’orario settimanale, della 

mancata collocazione delle ore di “compresenza” per le quali si chiede una “reperibilità” inesistente nel 

nostro contratto, finalizzata a coprire le assenze anche oltre i limiti imposti dalle leggi. 

Frequente è anche l’utilizzazione del docente di sostegno per supplenze temporanee e non soltanto in 

casi di emergenza. 

A tale proposito la provvidenziale nota dell’UST di Bergamo del 12 settembre richiama la circolare del 

MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità” 

nella quale si afferma che “l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di 

funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo ri-

duca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto” e la nota ministeriale 9839 dell’8 novembre 

2010 che richiama l’attenzione “sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti 

con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.  
 

Invito ad una attenta lettura della nota: 

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo/protbg9948_17/  
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