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Nel mio LAVORO
sono DETERMINATO

Informazioni e normativa per
il personale precario della   scuola

La FLC Cgil e il personale precario della scuola

Con questo fascicolo mettiamo a tua disposizione alcuni essenziali suggerimenti per il tuo incarico a tem-
po determinato. Li abbiamo scritti con l’intento di informarti con chiarezza affinché non vengano messi in
discussione i tuoi diritti.

Troverai, nelle pagine che seguono, un breve riassunto della normativa sulle supplenze. Per una più ampia
trattazione o qualificata consulenza potrai recarti presso le nostre sedi provinciali e territoriali (vedi elen-
co in ultima pagina).

Dobbiamo però segnalare la grave situazione che i tagli operati dal Governo hanno creato nella scuola, e
in particolare al personale precario.
 Noi della FLC Cgil siamo sempre in campo per opporci al piano di smantellamento della scuola pub-
blica e non mancheremo di promuovere iniziative e tenere viva la mobilitazione già a partire dall'inizio
del prossimo anno scolastico.

DAI FORZA AL LAVORO ISCRIVITI ALLA FLC CGIL

Il successo si può raggiungere con il contributo e la partecipazione di tutti.
 Naturalmente contiamo anche su di te.
Il nostro obiettivo è ambizioso e riguarda tutti noi: la salvaguardia del lavoro e della qualità della scuola e
il loro miglioramento.
In attesa di incontrarci, ti saluto cordialmente.

Tobia Sertori
Segretario Provinciale FLC CGIL Bergamo

mailto:flcbergamo@cgil.lombardia.it
www.cgil.bergamo.it/flc
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SCHEDE UTILI

Nel Sito della  FLC CGIL di BERGAMO www.cgil.bergamo.it/flc alla voce diritti e
doveri  del dipendente è possibile scaricare o consultare alcune tabelle riepilogative
relative alle assenze più comuni (maternità, congedi per la L.104 , aspettative, malat-
tia ecc.)

I NOSTRI SITI INTERNET
Nazionale: www.flcgil.it
Bergamo: www.cgil.bergamo.it/flc dove sono reperibili notizie locali sulle nomine Lombardia:
www.flcgil.lombardia.it

SERVIZI  RISERVATI AGLI ISCRITTI
consulenza  on line o  appuntamento con mail  al seguente indirizzo flcbergamo@cgil.lombardia.it
Appuntamenti fissati con sms  al n. 335/1852813
Avvisi sulle scadenze delle domande tramite sms
Tre Assicurazioni gratuite:

1)Responsabilità civile Unipol - Polizza n. 1939/65/45154316
2)Ricovero ospedaliero da infortunio professionale ed extra professionale

Unipol - Polizza n. 1939/77/49497642
3)Responsabilità civile ambito extra-professionale Unipol - Polizza n. 1939/119/49497643

Sede Centrale e Sedi periferiche della FLC CGIL BERGAMO

sede telefono apertura

BERGAMO
Via Garibaldi, 3 035/3594140

Tutti i giorni, escluso Martedì e
Sabato, dalle 15.00 alle  18.00

TREVIGLIO
Via C.Battisti, 43/B

0363/41662 Lunedì e Giovedì
dalle 15.00 alle 18.00

LOVERE
Via Marconi

035/964892 Mercoledì
dalle 15.00 alle 18.00

PONTE S.PIETRO
Via dei Mille, 6

035/617990 Giovedì
dalle 14.00 alle 17.00

VILLONGO
Via Sant’Anna, 1/L

035/925228 Lunedì
dalle 15.00 alle 17.30

ROMANO L.
Via Colleoni, 30

0363/925228 Primo e terzo Martedì del mese
dalle 14.30 alle 17.30

GAZZANIGA
Via Verdi, 1

035/711234 Venerdì
Dalle 14.30 alle 17.30

www.cgil.bergamo.it/flc
www.flcgil.it
www.cgil.bergamo.it/flc
www.flcgil.lombardia.it
mailto:flcbergamo@cgil.lombardia.it
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LE REGOLE PER LE SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

SUPPLENZE ANNUALI (fino al 31 agosto)
SUPPLENZE FINO AL TERMINE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA (30 giugno)

Graduatorie e modalità di convocazione
Per il conferimento delle supplenze annuali (31/08) e delle supplenze temporanee fino al termine del-
le attività didattiche (30/06) a cura degli UST (Ufficio scolastico Territoriale) e delle "scuole polo", si
utilizzano le graduatorie ad esaurimento per I Docenti o  quelle dei 24 mesi se ATA.
Le date e le disponibilità per il conferimento di tali supplenze vengono pubblicate all'albo e sul sito
web di ciascun UST e su quello delle “scuole polo”
Hanno titolo a conseguire la supplenza gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla
convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbia-
no fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al Dirigente Scolastico delle
scuole polo incaricate
L'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva
proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.
Le disponibilità successive sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze: prima, nei ri-
guardi degli aspiranti che abbiano titolo al completamento d'orario con i possibili frazionamenti d'o-
rario; e, poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non hanno ricevuto proposte di assun-
zione.
Coloro che hanno rinunciato a una proposta di assunzione, non hanno più titolo a ricevere ulte-
riori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte nella medesima graduatoria.

Proposta di assunzione e contratto
All’aspirante che accetta una sede, tra quelle disponibili, verrà consegnata la proposta di assunzione
che dovrà controfirmare.. Tale proposta riporta i dati della scuola assegnata e deve essere consegnata
dal supplente alla scuola scelta. Sarà il Dirigente Scolastico a predisporre il contratto di lavoro che sa-
rà sottoscritto dall’aspirante
Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro
L'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi , una supplenza ad orario non intero o
ad orario ridotto, conserva titolo, a seconda delle posizioni occupate nelle varie graduatorie di sup-
plenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia,
fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente perso-
nale di ruolo (25 ore per infanzia, 24 ore per primaria, 18 ore per secondaria).
Il completamento dell'orario può essere raggiunto anche mediante il frazionamento orario delle rela-
tive disponibilità; va salvaguardata in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività
di sostegno.
Il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in con-
temporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti
omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente per-
sonale di ruolo. Non è possibile quindi abbinare ore di un ordine di scuola con ore di altro ordine; fa
eccezione la scuola secondaria – di primo e secondo grado - dove il completamento dell'orario di cat-
tedra può realizzarsi sia con ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore di altre
classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche in due comuni, tenendo presen-
te il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni
predette, anche tra scuole statali e non statali. Nessun vincolo esiste invece per lo svolgimento di di-
verse tipologie di lavoro nella scuola in periodi non contemporanei
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Part time
Il Docente o ATA interessato ad un rapporto di lavoro PT, nel caso in cui scegliesse una cattedra inte-
ra dovrà rivolgere specifica richiesta al Dirigente Scolastico, di trasformazione di rapporto di lavoro
da Full time a part time il PT verrà confermato solo dopo che il Dirigente Scolastico ha espresso
“parere favorevole” alla concessione così come previsto dal D.L. 112/08 (decreto Brunetta)
L. 104 personale o per assistere familiari precedenza nella celta della sede
Si ricorda che il personale che fruisce dei benefici della legge 104/92  (art. 21 e 33, comma 5) ha di-
ritto alla precedenza nella scelta della sede, se è collocato al posto utile nella graduatoria per le no-
mine relative a quella convocazione, mentre coloro che assistono un familiare (L.104/92 art.33 com-
ma 5 e 7) hanno precedenza esclusivamente nel comune di residenza dell’assistito o in mancanza di
posti nel comune viciniore.
Possibilità di lasciare una supplenza per un'altra nella medesima provincia
Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni e, esclusivamente, prima della
stipula dei relativi contratti (1° settembre):
 è possibile la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine

delle attività didattiche (30/06) per l’accettarne una successiva di supplenza annuale (31/8) per il
medesimo o diverso insegnamento;

 è possibile lasciare una supplenza su sostegno per una su posto comune, salvo per coloro che
sono vincolati al sostegno avendo conseguito l'abilitazione/specializzazione con il DM 21/05.

Diritto al pagamento della domenica
In base all’art.40 c.3 (docenti ) e art.60 c.2 (ATA) del CCNL 2007 il personale che ha completato tut-
to l’orario di servizio settimanale ordinario (docenti 18/24/25 ore ATA 36 ore) HA diritto al paga-
mento della domenica il giorno non vale come servizio

Sanzioni per mancata accettazione, perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto
di lavoro
La rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita del di-
ritto di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegna-
mento; non comporta invece alcuna conseguenza per gli altri insegnamenti e per le supplenze attri-
buite sulla base delle graduatorie d'istituto.
La mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione comporta la perdita del diritto di conseguire
supplenze, sulla base sia delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il
medesimo insegnamento.
L'abbandono del servizio comporta la perdita del diritto di conseguire supplenze, sulla base sia delle
graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegna-
mento.
Tali  sanzioni non si applicano o vengono revocate ove i comportamenti sanzionabili siano dovuti a giu-
stificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

PERSONALE ATA
Per il personale ATA valgono le stesse regole previste per i docenti per quanto riguarda: possibilità di
utilizzare la delega, diritto al part-time, completamento di orario, priorità nella scelta della sede, ecc.
 Il regolamento che le prevede risale infatti al 2000 e la FLC da tempo ne chiede la revisione ritenen-
dolo inadeguato.
Sui posti part-time del personale ATA sono previste supplenze temporanee fino al 30/6. Due posti
part-time nel medesimo profilo professionale, anche su scuole diverse si possono accorpare, purché
compatibili, per formare posti interi
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Esaurimento graduatorie/elenchi provinciali: nella circolare del Miur si afferma che nel caso di
esaurimento degli elenchi/graduatorie provinciali, i Dirigenti Scolastici conferiscono sui posti liberi
contratti fino al 30/6 senza fare distinzione fra i posti liberi in organico di fatto o di diritto.
La FLC CGIL non condivide questa impostazione in quanto in contrasto  con quanto previsto dalla
Legge 124/99, e ritenuta illegittima da numerose sentenze della magistratura. Presso le nostri sedi è
possibile ottenere la consulenza per le richieste di conciliazione rispetto alla durata di tali contratti.

SUPPLENZE TEMPORANEE
CONTRATTI PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO

Sono conferite dal Dirigente Scolastico sulla base delle graduatorie di istituto:
- le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche non ancora assegnate per mancanza di

docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti);
- le supplenze brevi e fino al rientro del titolare;
- gli eventuali spezzoni orario disponibili e non assegnati con altre procedure.
Modalità di convocazione per le supplenze "corte" nelle scuole primarie e dell’infanzia (fino a 10
giorni): Viene introdotta una fascia oraria di reperibilità (7,30-9,00) all’interno della quale la mancata
risposta al cellulare/fisso si considera rinuncia (sempre che non si sia già ricevuta e accettata un’altra
proposta o non si sia già occupati, anche ad orario ridotto).
Il raggiungimento della sede deve avvenire in tempi rapidi.
Si è convocati per questo tipo di supplenze solo se nella domanda sono state esplicitamente richieste.
Modalità di convocazione per le supplenze "normali" (fino a 29 giorni): La convocazione può es-
sere telefonica (fonogramma).
Si è considerati rinunciatari solo nel caso in cui sia dimostrabile che la proposta è effettivamente per-
venuta (e-mail, SMS con avviso di ricevimento, telegramma, ecc.), ma non si è avuta risposta. La
mancata risposta alla semplice chiamata telefonica non è considerata rinuncia.
Non si considera rinunciatario chi ha già ricevuta e accettata un’altra proposta o è già occupato anche
ad orario ridotto.
Modalità di convocazione per le supplenze "normali" (di almeno 30 giorni): La proposta deve es-
sere telegrafica o per SMS o con e-mail con avviso di ricevimento e può pervenire anche a più aspi-
ranti attraverso una specifica e dettagliata convocazione la mancata risposta è considerata rinuncia.
L’accettazione o la rinuncia può avvenire personalmente o per via telegrafica o via FAX. Qualora si
sia individuati come destinatari della supplenza si deve raggiungere la sede di servizio entro 24 ore
dalla comunicazione .

SANZIONI PREVISTE

La rinuncia ad una supplenza "corta" (solo infanzia e primaria )comporta la cancellazione dallo
specifico elenco per le supplenze "corte" di quella scuola.
In caso di prima rinuncia ad altra tipologia di supplenza non sono previste sanzioni; alla seconda
rinuncia nella stessa scuola, si viene collocati in coda alla graduatoria di III fascia (dopo l’ultimo a-
spirante) per quell'insegnamento .
La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di con-
seguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative
graduatorie.
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite
sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
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 IL TRATTAMENTO ECONOMICO

L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
E’ possibile avanzare richiesta di assegno per il nucleo familiare se rientranti nei parametri di reddito
previsti in tabelle rinnovate ogni anno. Ricordiamo che la richiesta di assegno per il nucleo familiare
deve essere sempre rinnovata  a fine giugno tramite la scuola di servizio altrimenti la Direzione Pro-
vinciale dei Servizi Vari lo toglie dallo stipendio. Analogo comportamento deve essere tenuto per
le detrazioni di imposta utilizzando l’invio on line in stipendi PA

Il cedolino dello stipendio e il CUD non vengono più consegnati in forma cartacea ma on
line tramite i sito Stipendi PA  se siete già accreditati non dovete espletare altre formalità
se non lo siete vi consigliamo di rivolgervi ai nostri uffici

POSIZIONI STIPENDIALI  (valori per 12 mensilità)
Collaboratore
scolastico e
add.az.agr.

Assistenti amm.vi tecnici,
 cuochi guardarobieri  e
infermieri

DSGA
Docente scuola
infanzia e pri-
maria ed educa-
tivo

Docente
diplomato
Ist.II gra-
do

Docente
scuola
media

Docente
laureato
istituti II
grado

Da 0 a
8 anni 14.903,94 16.696,06 22.073,10 19.324,27 19.324,27 20.973,22 20.973,22

Poiché il personale supplente accede a tutte le attività aggiuntive deliberate dal Collegio, ha conse-
guentemente diritto anche agli altri trattamenti accessori previsti dalla contrattazione di istituto.

LE FERIE – LIMITI AL PAGAMENTO LEGGE REVISIONE DELLA SPESA
FERIE
a) 30 giorni lavorativi per il personale nuovo assunto
b) 32 giorni lavorativi per il personale con almeno tre anni di servizio. L’’anno di servizio è quello
con almeno 180 gg. di servizio per i docenti e un incarico annuale per l’ATA
Le ferie vengono calcolate in ragione dei giorni di servizio e all’orario settimanale di servizio.
Modalità di Fruizione personale docente
a) Durante i mesi di luglio e agosto;
b) 6 giorni durante il resto dell’anno scolastico, purché senza oneri a carico dell’amministrazione.
Modalità di  Fruizione personale ATA
a) almeno 15 giorni durante i mesi di luglio e agosto;
b) durante il resto dell’anno scolastico compatibilmente con le esigenze di servizio.

PAGAMENTO DELLE FERIE MATURATE MA NON GODUTE
I commi 54/55 della legge 228 del 24/12/12 (la cosiddetta Revisione della Spesa del Governo Monti)
hanno limitato pesantemente il pagamento delle ferie a partire dall’a.s.13/14
Riportiamo il commi in questione
“ Il personale docente di tutti i  gradi  di  istruzione fruisce delle ferie nei giorni di  sospensione
delle  lezioni  definiti  dai calendari scolastici regionali, ad  esclusione  di  quelli  destinati agli
scrutini, agli esami  di  Stato  e  alle  attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno  la  frui-
zione  delle  ferie  e' consentita per un periodo non superiore  a  sei  giornate  lavorative subordinata-
mente alla possibilità di sostituire il personale che  se ne avvale senza che vengano a determinarsi o-
neri  aggiuntivi  per  la finanza pubblica.
  Il presente comma non  si applica al personale docente e amministrativo, tecnico  e  ausiliario sup-
plente breve e saltuario o docente con contratto fino  al  termine delle  lezioni  o  delle  attività
didattiche,  limitatamente  alla differenza tra i giorni  di  ferie  spettanti  e  quelli  in  cui  e' consenti-
to al personale in questione di fruire delle ferie».
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L’ASPI E LA MINI ASPI

EX  indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti
Dal 1-1-2013e quindi per coloro che sono licenziati a partire da questa data l’indennità di disoccupazione
ordinaria e quella con requisiti ridotti sono sostituite da ASPI e MINIASPI

Che cosa è la MINIASPI?
Sostituisce l’Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti a partire dal 1-1-2013
Tutti Docenti e ATA interessati devono  inoltrare domanda al termine del contratto e NON attendere come
prima il mese di marzo dell’anno successivo
Chi ha diritto alla MINIASPI?
Tutti i lavoratori che

1) perdono involontariamente il lavoro dal 1-1-2013
2) sono disoccupati e iscritti ai Centri per l’Impiego
3)  possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi (non serve il bien-

nio di anzianità
Come si presenta la domanda?
La domanda di MINIASPI (ex disoccupazione con requisiti ridotti) va presentata con gli stessi termini
previsti per l’ASPI  e quindi nei DUE MESI SUCESSIVI AL LICENZIAMENTO, solo ed esclusiva-
mente per via telematica tramite portale INPS o presso l’INCA CGIL.
Quale importo?
L’importo è uguale a quello definito per l’ASPI e viene corrisposto per un numero di settimane pari alla
metà delle settimane fatte valere nell’anno.
L’indennità non è sospesa per periodi di lavoro di massimo 5 giorni.

Cosa è l’ASPI Assicurazione Sociale per l’Impiego
È la nuova forma di indennità di disoccupazione per i lavoratori disoccupati a partire dal 1 gennaio 2013
Chi può averla? Con quali requisiti?
I supplenti della scuola Docenti o ATA che hanno cessato la supplenza per scadenza naturale e NON si
sono dimessi volontariamente
L’ASPI è riconosciuta  a coloro che:

1. sono disoccupati e sono iscritti ai centri per l’impiego
2. possono far valere 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di di-

soccupazione (per il 2013 nel biennio 2011/2012)
3. possono far valere due anni di anzianità contributiva (anche una settimana prima dei due anni che

precedono la disoccupazione)
Quale importo?
L’indennità varia a secondo della retribuzione percepita non può comunque superare un importo massimo
definito annualmente che per l’anno 2013 che è pari a 1.152,90 euro.
L’indennità subisce una decurtazione legata al tempo di percezione se superiore a 6 mesi e varia secondo
l’età anagrafica
Come si presenta la domanda?
Esclusivamente  per via telematica tramite portale INPS o  Patronato INCA CGIL entro due mesi dalla
data di licenziamento dopo tale termine si perde il diritto

Gli iscritti possono prendere appuntamento per informazioni  compilazione e spedi-
zione della domanda presso lo sportello INCA CGIL al n.035/ 35 94 120 di Bergamo
o presso gli sportelli INCA aperti nelle sedi periferiche della CGIL che hanno uno
sportello INCA
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LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Con la riforma pensionistica del 1995 i lavoratori possono affiancare alla
pensione “tradizionale” una eventuale pensione integrativa. Questa “seconda” pensione si costruisce
aderendo ad un sistema di previdenza complementare.
Poiché si tratta di una materia molto complessa diamo solamente alcune indicazioni di massima. I
lavoratori neo-assunti, hanno un notevole interesse a costruirsi al più presto una pensione
complementare. In particolare nel comparto Scuola è stato istituito un fondo pensionistico negoziale
(fondo ESPERO). Consigliamo quindi di rivolgersi agli Uffici della FLC territoriale per verificare le
condizioni e le opportunità dell’adesione al fondo ESPERO.
Al fondo ESPERO possono aderire tutti i lavoratori della scuola con contratto a tempo indeterminato e
tutti quelli a tempo determinato, purché il loro contratto sia di durata pari o superiore a tre mesi continua-
tivi. L’adesione al fondo ESPERO è volontaria e si effettua con la compilazione e la sottoscrizione
del modulo (che può essere ritirato a scuola o presso le sedi sindacali o scaricata dal sito di ESPE-
RO), che deve essere consegnato presso la scuola dove si presta servizio.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

I supplenti annuali, qualora venga a mancare la continuità fra le nomine dei vari anni scolastici, hanno di-
ritto a percepire il TFR maturato a meno che non ci sia stata adesione al fondo ESPERO: in questo caso la
somma verrà accantonata allo scopo di maturare una integrazione della pensione (previdenza complemen-
tare). Qualora le nomine si susseguano senza soluzione di continuità il TFR si accumula e sarà percepito
al termine dell’ultimo rapporto di lavoro
La liquidazione viene effettuata direttamente dall’INPDAP (ora INPS) non deve essere presentata richie-
sta alla scuola che prepara la documentazione d’ufficio.

IL SINDACATO NELLA TUA SCUOLA

La RSU (rappresentanza sindacale unitaria) assicura in ogni scuola:
 la contrattazione, con il Dirigente scolastico, dei criteri che devono regolare l'organizzazione

del lavoro (orari, carichi di lavoro, assegnazione delle attività aggiuntive e dei  relativi
compensi al personale docente ed ATA, ecc.)

 la vigilanza sulle scelte dell'amministrazione scolastica in merito all'assegnazione di personale
 la tutela dei diritti individuali dei lavoratori.

Cerca la bacheca sindacale nella tua scuola e prendi contatto con la sede sindacale
della zona per conoscere chi sono le RSU della tua scuola

a cura della FLC BERGAMO


