
103.000 

di Alessandro Giorni dal sito del C.I.P., 6/12/2003 

 

103.000: tanti erano i posti programmati dal governo di centrosinistra per le immis-
sioni in ruolo nel triennio fino all'a.s. 2002-2003 incluso. Posti che Letizia Brichetto 
Moratti ed il suo amico TreAlpi hanno prima bloccato, e poi stanno cercando di far 
svanire nel nulla con la riforma della scuola e con le assunzioni dirette dei presidi.  

E che, soprattutto, vigente legge ora come allora, spettano ai vincitori di concorso 
ordinario al 50% ed agli inseriti nelle Graduatorie Provinciali Permanenti per il re-
stante 50%.  

Gli abilitati SSIS, buona pace per loro, su quel contingente ancora da realizzare non 
hanno alcun diritto di accesso "diretto", perché l'abilitazione SSIS ha ancora oggi va-
lidità solo ai fini dell'inserimento in GP, e non ad una propria graduatoria di accesso 
ai ruoli.  

Buona lettura.  

Alessandro Giorni 

 

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 30 NOVEMBRE 2000 

(IN GU 23 GENNAIO 2001, N. 18) 

DETERMINAZIONE, PER L'ANNO SCOLASTICO 2000-2001,  

DEL CONTINGENTE DI PERSONALE DELLA SCUOLA  

DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

 

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare gli articoli 39 e 40, e successive mo-
difiche ed integrazioni;  

Considerato che il Ministero della pubblica istruzione, per le proprie finalita' istituzionali, ha e-
sigenze del tutto specifiche e peculiari;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 agosto 1999, previsto dal-
l'art. 39 della legge 27 dicemb re 1997, n. 449, come modificato ed integrato dall'art. 22 della 
legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativo alla previsione di criteri, modalita' e termini differen-
ziati delle assunzioni, in particolare per il settore della scuola;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1o settembre 1999, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1999, che ha autorizzato, per l'anno scolastico 1999-
2000, un contingente non superiore a 24.500 unità di personale della scuola con contratto a 
tempo indeterminato;  



Viste le richieste del Ministero della pubblica istruzione in data 10 luglio 2000 e 28 settembre 
2000, relative alle assunzioni di personale del settore della scuola per l'anno scolastico 2000-
2001;  

Considerato che dall'ultima suindicata richiesta si rileva che il fabbisogno di personale direttivo, 
docente, educativo e A.T.A. del settore della scuola, per l'anno scolastico 2000-2001, è di 
45.000 unità;  

Visto l'atto di programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato adottato dal Ministro 
della pubblica istruzione, concernente il personale del settore della scuola per gli anni scolastici 
2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003, dal quale risulta che il fabbisogno di personale docente, 
educativo e A.T.A. ammonta a complessive 103.700 unità;  

Ravvisata l'opportunità di avviare l'attuazione della programmazione triennale delle assunzioni 
nel settore della scuola e di graduare le immissioni in ruolo, tenuto anche conto che è tuttora 
in via di definizione il quadro completo delle diverse procedure concorsuali;  

Considerato che il contingente autorizzato per l'anno scolastico 1999-2000 non è stato comple-
tamente utilizzato e che il turn-over relativo allo stesso anno è stato superiore di circa 10.000 
unità alle immissioni di personale a tempo indeterminato;  

Considerato che per l'anno scolastico 2000-2001 è stimato un turn-over di analoga entità;  

Ritenuto pertanto di poter autorizzare un numero di assunzioni nell'anno scolastico 2000-2001 
idoneo a sopperire al predetto turn-over;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;  

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica;  

 

Decreta: 

Art. 1. 

Ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato è assegnato al Ministero della pubblica 

istruzione, a decorrere dal 1o settembre 2000, un contingente di personale direttivo, docente, 

educativo ed A.T.A., per l'anno scolastico 2000-2001, non superiore a quarantamila unità, 

comprensivo delle unità rimaste inutilizzate del contingente assegnato per l'anno scolastico 

1999-2000.  

Detto contingente è ripartito con decreto del Ministro della pubblica istruzione nel rispetto dei 

fabbisogni prioritari.  

Per le assunzioni del personale A.T.A. non può essere comunque superato il limite complessivo 

del relativo turn-over.  

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

Dato a Roma, addì 30 novembre 2000  

CIAMPI  

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri  

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica  

Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2001  



Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 64  

 

 

ERRATA-CORRIGE  

(IN GU 29 GENNAIO 2001, N. 23)  

COMUNICATO RELATIVO AL DECRETO  

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 NOVEMBRE 2000:  

"DETERMINAZIONE, PER L'ANNO SCOLASTICO 2000-2001,  

DEL CONTINGENTE DI PERSONALE DIRETTIVO DELLA SCUOLA  

DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO.".  

 

(DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PUBBLICATO NELLA  

GAZZETTA UFFICIALE - SERIE GENERALE - N. 18 DEL 23 GENNAIO 2001)  

 

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, sia 

nel sommario, che alla pag. 15, prima colonna, dove è scritto: "Determinazione, per l'anno 

scolastico 2000-2001, del contingente di personale direttivo della scuola da assumere con con-

tratto a tempo indeterminato.", leggasi: "Determinazione, per l'anno scolastico 2000-2001, del 

contingente di personale della scuola da assumere con contratto a tempo indeterminato.". 


