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VERBALE INCONTRO CON   OO.SS. IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELLA  C.M. 
n.  906  del 22.10.2004 AVENTE PER OGGETTO  “SEQUENZA OPERAZIONI A SEGUITO 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI PRIMA FASCIA E 
RELATIVI ELENCHI DI SOSTEGNO PER L’.A.S. 2004/05” 
 
Il giorno 27.10.2004 alle ore 11.30 presso i locali della Direzione Generale – Sede Riva di Biasio – 
Venezia, si sono riuniti: 
 
per la Direzione Generale: il Vice Direttore Generale Roberto Spampinato e  la Dirigente  Rita 
Marcomini 
 
per le OO.SS.: per la CGIL Ermanno Rambaldi, per la CISL  Nereo Marcon, per la UIL Roberto 
Checcacci e per lo SNALS Leopoldino Lago. 
 

1. Per quanto riguarda il punto A/1 (copertura di posti vacanti  e/o disponibili  per supplenza 
annuale o fino al termine delle attività didattiche, compresi gli spezzoni fino a 6 ore 
settimanali), i Dirigenti  dei Centri Servizi Amministrativi  stabiliranno il periodo entro cui 
devono essere effettuate le operazioni, fissandone il giorno della conclusione per l’intera 
provincia.   
Secondo quanto stabilito dalla C.M. in argomento, tale periodo dovrà essere breve e la data 
di conclusione dovrà essere fissata subito nel caso in cui le graduatorie di prima fascia siano 
state già pubblicate o, in caso contrario, al momento della loro pubblicazione.   

 
2. Il criterio della viciniorità da adottare da parte dei Dirigenti Scolastici per l’utilizzo delle 

graduatorie di prima fascia di altri Istituti, si deve intendere come segue: 
 

a) Istituti collocati nello stesso Comune 
b) Istituti collocati in Comuni viciniori 

 
Tale criterio deve essere applicato anche alle operazioni previste ai punti B/1 (supplenze 
temporanee) e C/1 (sostegno-posti annuali fino al termine delle attività didattiche) 
 

3. Le operazioni indicate al punto B/1 (supplenze temporanee) devono essere effettuate 
secondo le procedure previste dall’art. 13 del D.M. n. 64 del 28.7.2004 (Regolamento 
concernente le graduatorie di circolo e di istituto per l’a.s. 2004/05). 

 
Venezia, 27.10.2004 
 
Per la parte pubblica: 
 
F.to Vice Direttore Generale Roberto Spampinato  
 
F.to Dirigente Rita Marcomini                                



 
 
Per la parte sindacale: 
 
f.to Ermanno Rambaldi - CGIL                               
 
f.to  Nereo Marcon - CISL                                     
 
f.to  Roberto Checcacci - UIL                      
 
f.to Leopoldino Lago - SNALS                          
 
 
 

DICHIARAZIONE A VERBALE 
 
 
Le OO.SS. CGIL-CISL-UIL-SNALS dissentono fortemente in merito alla nota 906 del 22.10.2004 
del M.I.U.R relativa alla “Sequenza operazioni a seguito pubblicazione graduatorie di circolo e di 
istituto di prima fascia e relativi elenchi di sostegno per l’a.s. 2004/05” 
 
In particolare dissentono: 

1. dal contenuto del punto A/2 perché viola quanto previsto dal D.M.  201 del 25.5.2000 
“Regolamento sulle supplenze “ che prevede il criterio della viciniorità solamente dopo lo 
scorrimento di tutta la graduatoria di  istituto articolata in 1^ 2^ 3^ fascia; 

2. dal  contenuto di cui al punto C/2 della suddetta nota in quanto altamente lesivo dei diritti 
degli aspiranti di 1^ fascia che hanno diritto a poter concorrere alla nomina su tutti i posti ivi 
compresi  quelli di sostegno non coperti da specializzati. 

 
Venezia, 27.10.2004 
 
f.to Ermanno Rambaldi - CGIL                               
 
f.to  Nereo Marcon - CISL                                     
 
f.to  Roberto Checcacci - UIL                      
 
f.to Leopoldino Lago - SNALS                          
 
 
 
 


