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Relazione illustrativa - Modulo 2 

Allegata all’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo per l’a.s. 2019/20 concernente le 
utilizzazioni del personale docente immesso in ruolo entro l’a.s. 2018/19 a seguito di inserimento con 

riserva in GAE 

 
(Art. 40 comma 3-sexies, D.L.vo 165/01 e C.M. n. 25 del 19.7.2012 del Ministero dell’economia e delle 

finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) 

 
 

Il CCNI oggetto della presente relazione illustrativa integra l’Ipotesi di CCNI concernente le 
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritta in 
data 12.6.2019. 
 
Con tale accordo si intende disciplinare, limitatamente all’a.s. 2019/20, le utilizzazioni del 
personale docente cd “diplomati magistrali” che sia stato assunto a tempo indeterminato entro 
l’a.s. 2018/19 a seguito di inserimento con riserva nella relativa graduatoria ad esaurimento, 
individuato a suo tempo con clausola risolutiva condizionata all’esito del relativo contenzioso, 
qualora sia destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 
ed economica dall’a.s. 2019/20 con previsto scorrimento delle graduatorie di merito regionali. 
 
Il CCNI trova il proprio fondamento giuridico nel CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 
giuridico ed economico 2016 – 2018 sottoscritto definitivamente in data 19.4.2018 e dalle 
disposizioni contrattuali del CCNL del Comparto Scuola – quadriennio giuridico 2006 – 2009 e 
biennio economico 2008 – 2009 per quanto non espressamente previsto dal CCNL 19.4.2018 (art. 
1 comma 10). 
In particolare il CCNL 19.4.2018 all’ art. 22 comma 3, punto a2) prevede che vengano stabiliti in 
sede di contrattazione integrativa nazionale criteri generali per le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie. 
Il CCNI è costituito da un unico articolo in cui sono specificate le modalità di presentazione della 
domanda di utilizzazione. 
I provvedimenti di eventuale utilizzazione saranno preliminari rispetto alla sequenza delle 
operazioni disciplinate dall’Ipotesi di C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. siglata in data 12 giugno 2019, attualmente 
al vaglio degli Organi competenti al rilascio della certificazione ai sensi dell’art. 40 bis, comma 2, 
del D.L.vo 165/2001. 
 
Poiché tutte le operazioni di utilizzazione, ivi comprese quelle dei cd “diplomati magistrali”, e di 
assegnazione provvisoria devono concludersi entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, 
è di tutta evidenza la necessità che anche il perfezionamento dell’accordo in esame, come quello 
del CCNI 12 giugno 2019, avvenga in tempi utili per consentire il rispetto di tale termine. 
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Una volta ottenuto, ai fini della sottoscrizione definitiva del CCNI, il parere favorevole di 
competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica – Servizio Relazioni Sindacali e del MEF - 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. ai sensi dell’art. 40 bis, comma 2, del 
D.L.vo 165/201, come sostituito dall’art. 55 del D.L.vo 150/09, il testo verrà pubblicato sul sito 
internet del MIUR. 
 
 
        IL CAPO DIPARTIMENTO 

        - Carmela Palumbo – 
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