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ITP C999 E C555 
IL MIUR PUBBLICA LA CIRCOLARE CHE DÀ ATTUAZIONE ALLA LEGGE 128/2013 

La nota ricalca sostanzialmente i contenuti della legge che la FLC ha duramente contestato. 
Il Miur, analogamente a quanto già fatto per il personale docente inidoneo ed in attesa del perfezionamento della bozza di decreto 
interministeriale, ha pubblicato il 6 dicembre 2013 la nota 13219 con la quale si dà attuazione all'art. 15 L. 128/2013 relativa agli ITP 
C999 e C555. La nota ricalca sostanzialmente i contenuti della legge che la FLC ha duramente contestato. 
Tale personale, se in possesso di titolo di studio idoneo o abilitazione può transitare nei ruoli di altro posto docente, nel caso non 
sussistano condizioni di esubero nella provincia. 
E' consentito permanere negli organici degli uffici tecnici se già utilizzati in tale ruolo. 
Nel caso si sia chiesto di frequentare il corso di specializzazione su sostegno, i docenti restano inquadrati nelle attuali classi di 
concorso fino al termine dei corsi stessi. 
In mancanza queste condizioni il personale, con decreto del Direttore dell'USR, transita nei ruoli ATA. 
Il passaggio nei ruoli ATA (assistente amministrativo, assistente tecnico o collaboratore scolastico a seconda del titolo di studio) 
avverrà con decorrenza giuridica 1 settembre dell’anno in cui si realizza il passaggio e raggiungimento della sede dal 1 settembre 
successivo. 
La sede verrà assegnata con le procedure che verranno definite nel contratto sulla mobilità. 
Il personale interessato dovrà indicare la provincia di appartenenza, il posto richiesto su altra classe di concorso ITP o posto docente, 
oppure ATA, ed i titoli posseduti. 
Il passaggio nei ruoli ATA è automatico se non si richiede altra classe di concorso o posto per mancanza di titolo idoneo ovvero non si 
sia chiesto di frequentare il corso il corso di sostegno. 
Nel caso in cui non ci siano disponibilità (nei posti docente o ATA richiesti) si continua a permanere nella situazione attuale fino a 
quando non si potrà effettuare il passaggio su posti disponibili. In caso di passaggio nei ruoli ATA si mantiene in maggior trattamento 
economico in godimento. 
 

DOCENTI INIDONEI E ATTUAZIONE LEGGE 128/2013. 
IL MIUR FORNISCE ULTERIORI CHIARIMENTI 
Un'integrazione della nota 13000 del 3 dicembre 2013. 

Ad integrazione della circolare n. 13000 del 3 dicembre 2013 il ministero, con la nota 13220 del 6 dicembre chiarisce quanto da noi già 
anticipato nella notizia del 4 dicembre. 
Nel dettaglio si precisa che: 
 coloro che, già inidonei all'entrata in vigore della nuova legge, optano per la mobilità per altra amministrazione (domanda 

allegato B), nelle more rimangono in servizio nella scuola attuale; 
 le altre attività per le quali si può essere utilizzati, come previsto dall'art. 7 sempre della legge n. 128/13, ovvero di 

supporto ad attività di prevenzione della dispersione scolastica, attività culturali e di supporto alla didattica, sono attività 
eventualmente "aggiuntive" rispetto a quelle attualmente svolte e per le quali si può essere utilizzati (e non sostitutive). Quindi rimane 
valido il Ccni del giugno 2008 (sulle modalità di utilizzo del personale docente inidoneo) e queste altre attività sono, dunque, a 
richiesta degli interessati; 
 nei confronti di chi dovesse essere dichiarato inidoneo tra la data di entrata in vigore della legge (8/11/2013) ed il 

31/12/2013, si applica sempre il comma 7 dell'art. 15 della legge, ovvero si è trattati alla stregua di chi era già inidoneo alla data della 
nuova legge. Farà domanda, optando per le due possibilità (modello A oppure B) o entro il 15 dicembre oppure, comunque, entro 30 
gg dalla nuova certificazione di inidoneità. 
 

COMUNE DI VICCHIO – IST. CULT. DON MILANI E SCUOLA DI BARBIANA 
Concorso Nazionale “La memoria genera Speranza 2014” 

E’ indetto il Concorso Nazionale intitolato “La Memoria genera Speranza - Edizione 2014” al quale sono invitate a partecipare tutte le 
scuole che hanno sviluppato o intendono sviluppare nell’anno scolastico in corso progetti, laboratori, iniziative specificamente dedicate 
ai seguenti temi: 
a) Elaborazioni sugli scritti di Don Lorenzo Milani 
b) diritti inalienabili (acqua, ambiente, persone, relazioni ….) 
c) Educare alla differenza 
Dare voce alla speranza’ continua a rimanere l’obiettivo del concorso con il quale si intendono raccogliere e divulgare le esperienze che 
attualizzano il messaggio della Scuola di Barbiana. 
Il concorso è caratterizzato per un impianto non competitivo dove risulta fondamentale il ribadire valori condivisi. 
Saranno consegnati riconoscimenti alle scuole selezionate tra le partecipanti, in occasione della Marcia di Barbiana, che si svolge da 12 
anni e che vede la partecipazione delle persone interessate al mondo della scuola provenienti da tutta Italia e delle scuole che hanno 
partecipato al Concorso Nazionale. 
La marcia di Barbiana è fissata per domenica 18 maggio. Comunicheremo successivamente le iniziative per assicurare la presenza 
della nostra province all’iniziativa. Ecco i link presso cui trovare tutte le informazioni utili: 
www.comune.vicchio.fi.it/opencms/opencms/Contenuti/Categoria_Principale/Evento_11536.html?pagename=2072 
www.comune.vicchio.fi.it/opencms/multimedia/documents/1385972304946_BANDOdonMilani2014.pdf 
Anche per quest’anno scolastico, dal 15 al 21 marzo e dal 31 marzo al 6 aprile, presso lo Spazio Polaresco a Bergamo verrà allestita 
la MOSTRA su don Milani. 
 


