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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE 
UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, 
EDUCATIVO E  A.T.A.  DELLA REGIONE VENETO PER L’A.S. 2010/11 
 
 
 
Il  giorno 27  luglio 2010  in Venezia, presso l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, in sede di 
negoziazione decentrata a livello regionale, 
 

TRA 
 

La delegazione di parte pubblica  
E 
 

I rappresentanti delle OO.SS. Regionali  
 
 

VISTO 
 

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le Utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2010/11, sottoscritto il 15 luglio  
2010 e di seguito denominato C.C.N.I. 
 

VISTO 
 
Contratto Collettivo Integrativo Regionale (CIR) concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo e  a.t.a.  della Regione Veneto per l’a.s. 2010/11, 
sottoscritto il 19 luglio 2010 
 
 

SI CONCORDA LA  RISCRITTURA, CON MODIFICHE, DEI  SEGUENTI  ARTICOLI  
DEL CIR SOTTOSCRITTO IL 19 LUGLIO 2010  

 
 

Art. 4 
Docenti  destinatari delle utilizzazioni su posti di sostegno 

 
1. I docenti specializzati per l’insegnamento di sostegno, anche titolari su posto comune, 

possono essere utilizzati, a domanda, su posti di sostegno vacanti e/o disponibili nella 
provincia di titolarità, anche relativi a ordini e gradi di scuola diversi da quello di titolarità 
purchè provvisti della relativa abilitazione o idoneità, previo accantonamento di un 
numero di posti pari a quello dei destinatari di contratti a tempo indeterminato. 

2. I docenti titolari di posti di sostegno, che non abbiano ottenuto in fase di mobilità 
l’assegnazione definitiva nella sede provvisoria di immissione in ruolo, pur avendola 
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indicata come prima preferenza, possono chiedere l’utilizzazione sul posto di sostegno, per 
tale sede, con priorità, nel caso in cui  ci sia continuità con il progetto di integrazione 
scolastica relativo allo stesso alunno e/o gruppo di alunni. 

3. I docenti titolari su posto comune, privi del titolo di specializzazione, se 
soprannumerari o trasferiti d’ufficio o appartenenti a categoria con personale in 
esubero, possono essere utilizzati, a domanda, su posti di sostegno, previo 
accantonamento di un numero di posti pari a quello dei destinatari di contratto a 
tempo indeterminato e a tempo determinato, muniti dello specifico titolo di 
specializzazione e inclusi negli appositi elenchi per nomine su posti di sostegno. 

4. Parimenti possono chiedere l’utilizzazione su posti di sostegno ,oltre che ovviamente su 
posti comuni,  anche se non in possesso del titolo di specializzazione, i docenti neo immessi 
in ruolo su posto comune di ogni ordine e grado, trasferiti d’ufficio in una sede non richiesta 
con domanda di movimento.  

5. Le  operazioni di cui ai commi 2 , 3 e 4  saranno effettuate,dopo aver disposto le operazioni 
di cui al precedente art. 3,comma 1 e  prima della stipula dei contratti a tempo determinato 
di durata annuale su posti di sostegno. 

. 
 

TITOLO II 
 

PERSONALE EDUCATIVO 
 

Art. 14  
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie  

  
1. Il personale educativo in esubero a livello provinciale può produrre , entro il 27 luglio 2010, 
domanda di utilizzazione in altro ruolo, per classi di concorso per le quali  sia in possesso del 
prescritto titolo di studio o su  posti di sostegno per i quali sia in possesso del titolo di 
specializzazione.  
2. Il predetto personale può, altresì, essere utilizzato, a domanda, su posti di sostegno 
eventualmente disponibili dopo la sistemazione del personale di ruolo specializzato, previo 
accantonamento di un numero di posti pari a quello dei destinatari di contratti a tempo 
indeterminato. Invece, il personale educativo in esubero a livello provinciale, privo del titolo 
di specializzazione, può essere utilizzato, a domanda, su posti di sostegno eventualmente 
disponibili dopo la sistemazione del personale di ruolo specializzato, previo accantonamento 
di un numero di posti pari a quello dei destinatari di contratti a tempo indeterminato e a 
tempo determinato muniti dello specifico titolo di specializzazione, inclusi negli appositi 
elenchi per nomine su posti di sostegno. 

 
3. Il personale educativo, anche se privo del titolo di specializzazione richiesto per l’accesso a 
posti presso il Convitto Magarotto di Padova, può altresì essere utilizzato, a domanda, su posti  
eventualmente disponibili presso il predetto Convitto, dopo la sistemazione del personale di 
ruolo specializzato, previo accantonamento di un numero di posti pari a quello dei 
destinatari di contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato muniti dello 
specifico titolo di specializzazione. 
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4. Sui posti di sostegno disponibili nella  scuola secondaria di secondo grado l’utilizzazione  
potrà essere disposta, nei confronti del predetto personale, a prescindere dall’area disciplinare  
corrispondente agli insegnamenti cui dà accesso il titolo di studio dell’educatore da sistemare.  
5. Il predetto personale può altresì produrre domanda, entro la medesima data , per essere  
utilizzato  presso l’Ufficio Scolastico territoriale della provincia di titolarità , ai sensi dell’art. 73 
della legge n. 270/82. 

 
TITOLO III 

 
PERSONALE A.T.A. 

 
 

DOPO L’ART. 19: Criteri di determinazione delle disponibilità per il profilo di Direttore dei   
Servizi Generali e Amministrativi 

 
SEGUE L’ART. 20: Scambio di posti tra coniugi e conviventi (non art.18 come erroneamente 
indicato)   
 
E 
 
L’ART. 21: Criteri e modalità per la sostituzione del D.S.G.A. su posti vacanti e/o disponibili 
per tutto  l’anno scolastico (non art. 19 come erroneamente indicato), INTEGRATO come segue: 

 
1. I posti del profilo professionale di DSGA vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, 

dopo aver ultimato le operazioni di utilizzazione, assegnazione provvisoria e stipula dei 
contratti a tempo indeterminato e dopo aver esaurito le graduatorie permanenti di cui all’art. 
7 del D.M. n. 146/2000, sono ricoperti secondo le indicazioni riportate ai commi 1, 2,3,5 
e 6 dell’art. 11 bis del CCNI sottoscritto il 15 luglio 2010 allegato. . 

2.  Ai sensi del comma 4 del predetto art. 11 bis,  per la formulazione degli elenchi del 
personale  di altra scuola, sulla base della   domanda  da produrre da parte degli interessati 
all’Ufficio Scolastico territoriale  della provincia di titolarità, entro il 6 agosto p.v., saranno 
adottati i seguenti criteri : 

 
 1° fascia : personale in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di area D 

indicati nella tabella B allegata al CCNL del 29.11.2007, come integrata dalla sequenza 
contrattuale prevista dall’art. 62 del medesimo CCNL, siglata in data 25.7.2008, con 
priorità nei confronti dei titolari della seconda posizione economica,   con esperienza 
maturata a qualunque titolo nei profili di DSGA e/o Responsabile Amministrativo. 
All’interno della fascia gli aspiranti saranno graduati attribuendo 1 punto per ogni mese 
di esperienza maturata nei predetti profili. A parità di punteggio sarà data la precedenza 
al personale con maggiore anzianità di servizio di ruolo maturata nel profilo di 
appartenenza. In caso di ulteriore parità sarà data precedenza alla maggiore età. 
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 2° fascia : personale in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di Area D 
indicati nella tabella B allegata al CCNL del 29.11.2007, come integrata dalla sequenza 
contrattuale prevista dall’art. 62 del medesimo CCNL, siglata in data 25.7.2008,  con 
priorità nei confronti dei titolari della seconda posizione economica, che non hanno 
maturato esperienza nei profili di DSGA e/o Responsabile Amministrativo. All’intero 
della fascia gli aspiranti saranno graduati in base all’anzianità di servizio maturata nel 
profilo di appartenenza. In caso di parità sarà data la precedenza alla maggiore età. 

 
 3° fascia : personale non in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di Area 

D indicati nella Tabella B allegata al CCNL del 29.11.200, come integrata dalla 
sequenza contrattuale prevista dall’art. 62 del medesimo CCNL, siglata in data 
25.7.2008, con priorità nei confronti dei titolari della seconda posizione economica,  
che hanno maturato esperienza nei profili di DSGA e/o Responsabile Amministrativo. 
All’interno della fascia gli aspiranti saranno graduati attribuendo 1 punto per ogni mese 
di esperienza maturata nei predetti profili. A parità di punteggio sarà data la precedenza 
al personale con maggiore anzianità di servizio di ruolo maturata nel profilo di 
appartenenza. In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza alla maggiore età. 

 
 4° fascia : personale non in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di Area 

D indicati nella tabella B allegata al CCNL del 29.11.2007, come integrata dalla 
sequenza contrattuale prevista dall’art. 62 del medesimo CCNL, siglata in data 
25.7.2008, con priorità nei confronti dei titolari della seconda posizione economica, 
che non hanno maturato esperienza nei profili di DSGA e/o Responsabile 
Amministrativo. All’interno della fascia gli aspiranti saranno graduati in base 
all’anzianità di servizio di ruolo maturata nel profilo di appartenenza. In caso di parità 
sarà data la precedenza alla maggiore età. 
 
 
Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all’incarico, le 
utilizzazioni di personale di altra scuola sono disposte con priorità a favore del 
personale che chiede la conferma nell’istituzione scolastica nella quale, l’anno 
precedente, ha svolto analogo servizio. 
 
Agli  aspiranti inclusi nelle graduatorie definitive per la mobilità professionale di cui al 
CCNI 3.12.2009, è riconosciuta la precedenza  nelle utilizzazioni di cui al comma 3, 
dell’art. 11/bis del CCNI del 15 luglio 2010 citato in premessa, in relazione alle 
disponibilità insorte successivamente alla pubblicazione delle medesime. 
 
Sarà escluso dagli elenchi l’assistente amministrativo che per l’a.s.2010/11 rifiuta       
analogo incarico ai sensi dell’art. 47 del CCNL nella propria scuola ovvero in quanto 
beneficiario della prima posizione economica di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 
2008.  
 
Nel caso di  ulteriori disponibilità residue la loro copertura potrà avvenire secondo la 
seguente sequenza operativa: 
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a) utilizzo, per una sola altra provincia della regione Veneto, degli aspiranti inclusi nelle 
graduatorie permanenti per ex responsabili amministrativi che non siano già stati interpellati 
per conferimento di supplenza annuale nella propria provincia; 

b) utilizzo, per una sola altra provincia della regione Veneto, dei responsabili amministrativi; 
c) utilizzo degli assistenti amministrativi, per una sola altra provincia della regione Veneto, già 

inclusi nell’elenco  compilato dall’UST; 
d) utilizzo della graduatoria del concorso per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo 

indetto con D.M. 14.12.92, limitatamente alla propria provincia. 
 

Gli assistenti amministrativi di cui al presente articolo, che sostituiscono il DSGA, sono   retribuiti 
ai sensi dell’art. 146, lettera g, numero 7) del CCNL 29 novembre 2007. 
 

Per tutte le operazioni previste dal presente articolo  le domande, da parte del personale interessato, 
vanno presentate ai competenti  Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali entro il termine del  6 
agosto 2010. 
 
 ALL’ART. 21 SEGUE L’ART. 22 :  Norma di rinvio (non art. 20 come erroneamente indicato) 

 
 

 
Per la parte pubblica: 
 

                   il  Direttore Generale     -  F.to   Carmela Palumbo -   
                                        

 
Per le OO.SS. Regionali 
 
FLC -C.G.I.L.      – F.to  Claudio Baccarini                      
 

      C.I.S.L. Scuola      - F.to  Nereo Marcon   
        

U.I.L. Scuola         -  F.to  Giuseppe Morgante 
           
 S.N.A.L.S. /CONF.S.A.L.  -  F.to Leopoldino Lago 
       
 FED. GILDA- UNAMS      - F.to  Fabio Barina 


