
LA RISERVA NON SCATTA SUGLI SPEZZONI 

RISERVISTI, SOLO CATTEDRE INTERE 

LA QUOTA SI CALCOLA AL 1° SETTEMBRE 

NOTA ISTRUZIONE 3948/2003 

da Italiapuntodoc del 29/12/2003 

 

Le quote di riserva, da destinare all’assunzione dei disabili e degli orfani e delle vedove per la-
voro, devono essere calcolate solo su cattedre e posti interi. Il chiarimento viene dal Ministero 
dell’istruzione che, in risposta ad un quesito inviato dal Centro servizi amministrativi di Foggia 
(ex provveditorato) ha emanato una nota che dispone in questo senso. 

Le quote di riserva sono costituite dal 7% dei posti e delle cattedre dell’organico provinciale, 
che vengono assegnate ai docenti disabili per effetto della legge 68/99. A ciò si aggiunge un 
ulteriore 1% che viene assegnato alle vedove e agli orfani per lavoro.  
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Oggetto: Riserve di legge a favore di docenti con contratto a tempo determinato. 

Con riferimento al quesito di cui alla nota n. 9634/4 del 4.11.2002 si comunica che la C.M. n. 
248 del 7.11.2000 [1], nella parte intitolata “calcolo a livello provinciale”, esplicitamente pre-
vede, come base di calcolo, il numero degli occupati da intendersi come dotazione organica al 
1° settembre. 

Avendo assunto come base di calcolo un dato su cui si rilevano esclusivamente i posti di inse-
gnamento interi e le cattedre, appare conseguente che i posti da destinare a riserva - ove ri-
sultino secondo l’apposito prospetto annualmente fornito dal Sistema Informativo - non posso-
no che riguardare posti di insegnamento ad orario intero, da assegnare, nel caso di attribuzio-
ne di rapporti a tempo determinati, per supplenza annuale se vacanti e disponibili o per sup-
plenza temporanea sino al termine della attività didattiche se solo disponibili 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

ZUCARO 

NOTE 
[1] E’ la circolare che reca le indicazioni applicative della legge 68/99: il testo normativo che 

regola la materia delle assunzioni obbligatorie dei riservisti. 


