DOCENTI APPARTENENTI A CLASSI DI CONCORSO IN ESUBERO
a cura di Libero Tassella, dalla Gilda di Napoli 23/1/2004

L’art. 1 del decreto legge 25.9.2002 n. 212, convertito con modificazioni nella legge n. 268 del
22.11.2002, pubblicata su G.U. 25.11.2002, ha stabilito che i docenti soprannumerari, appartenenti a classi di concorso in esubero rispetto ai ruoli provinciali, individuate con DM
25.10.2002 prot. 2845, sono tenuti a partecipare a corsi di riconversione professionali di cui
all’art. 473 del d.lgs. 297/94 e che in caso:
1. di perdurante soprannumerarietà dovuta alla mancanza di partecipazione ai suddetti corsi
di riconversione ;
2. di partecipazione , con esito negativo, ai corsi medesimi;
3. di mancata accettazione dell’insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione;
si applica, nei confronti dei docenti interessati, l’art. 33 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165.

Il citato articolo prevede che l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia
possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione e che non possa
essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti anche con le OO.SS. previsti dallo
stesso articolo, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

L’art. 3 ai commi 89 e 90 della Legge Finanziaria 2004 ( legge n. 350 del 24.12.2003) stabilisce:
1.

l’istituzione da parte degli uffici scolastici regionali di corsi di specializzazione intensivi per
il conseguimento del titolo di sostegno, svolti a livello provinciale o interprovinciale, destinati a docenti soprannumerari appartenenti a classi di concorso che presentano esubero a
livello provinciale; (i corsi sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da
individuare annualmente nell’ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola);

2.

il trasferimento a domanda o d’ufficio su posto di sostegno ( nel caso non producano domanda o non ottengano la sede richiesta) dei docenti in situazione di soprannumerarietà
appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale che siano in possesso del
prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili.

