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AOODRLA-Registro ufficiale Roma, 3 /07/2009 
Prot. n. 1578  
 Ai Dirigenti gli UU.SS.PP. del Lazio 
 LORO SEDI 
 
 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
 di ogni ordine e grado del Lazio 
 LORO SEDI 
 
 E, p.c. 
 
 Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
 LORO SEDI 
 
OGGETTO: C.C.R.I. del 3/07/2009, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo ed A.T.A. 
 
 
 
 

In riferimento alla lettera circolare del M.I.UR del 26/06/2009, prot. 9616, con la 
quale è stato reso noto il C.C.N.I. del 26/06/2009, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A., si trasmette quanto in oggetto, per gli 
adempimenti di rispettiva competenza. 

 
Nel rinviare ai modelli U1, U2, U3, U4, UN, UE, UR1 e UR2 (reperibili nella rete 

INTRANET) per quanto riguarda gli aspetti regolati dal C.C.N.I. del 26/06/2009, si trasmettono in 
allegato i modelli S, MC, ITP, MI, UC, CI, SCC, APD, FP, ATA SC, ATA SP, APA, MODELLO 
S, SCHEDA S, MODELLO ST, MODELLO R, SCHEDA R, predisposti dall’Ufficio scrivente 
per ciò che concerne quelli regolamentati dal C.C.R.I. in oggetto, che si trasmette anch’esso in 
allegato per la necessaria applicazione.  

Tutta la modulistica predisposta dallo scrivente Ufficio sarà reperibile anche sul sito 
web dell’USR www.lazio.istruzione.it. 

 
 
I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, considerate le scadenze fissate dal contratto 

nazionale ( 10 luglio 2009 per la presentazione delle domande del personale docente della scuola 
dell’infanzia, primaria, secondaria di II grado e del personale educativo, 24 luglio 2009 del 
personale docente della scuola secondaria di I grado e dei docenti di Religione Cattolica, 4 agosto 
2009 del personale ATA), sono pregati di dare al personale interessato la massima diffusione della 
presente circolare, nonché dei contratti collettivi in argomento. 
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Con l’occasione si rappresenta che: 
A) per quanto riguarda la concessione di esoneri o semi esoneri dall’insegnamento, considerato 

che i posti e le ore derivanti dall’emissione dei relativi provvedimenti concorrono alla 
formazione del quadro delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell’anno 
scolastico, vi è necessità che gli stessi siano adottati dai Dirigenti Scolastici, senza successive 
variazioni, in tempo utile rispetto all’effettuazione delle citate operazioni e comunicati 
contestualmente ai competenti UU.SS.PP.; 

B) l’attuazione delle attività relative alle figure professionali di cui all’art 5 della legge n.426/88 
(operatore tecnologico e operatore psicopedagogico per le scuole dell’obbligo, coordinatore 
dei servizi di biblioteca e di orientamento scolastico per quelle di istruzione secondaria di II 
grado ) può creare ulteriori  disponibilità per assorbire gli esuberi; 

C)  i dirigenti coordinatori dei CTP possono richiedere l’utilizzazione di docenti appartenenti a 
classi di concorso in esubero,  in possesso di titoli professionali e di servizio ritenuti idonei 
alle attività formative e tecnico-organizzative; 

D) al fine di una piena utilizzazione degli insegnanti tecnico-pratici (Tabella C) appartenenti a 
classi di concorso in esubero, i circoli didattici, le istituzioni scolastiche di primo grado e gli 
istituti comprensivi possono richiedere risorse per la realizzazione di progetti che prevedano 
attività di laboratorio e l’introduzione di nuove tecnologie; 

E) in relazione a quanto previsto dal punto t) dell’art 3 del CCRI 3 luglio 2009 è aperta la 
possibilità di far deliberare agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche progetti, che 
prevedano  esclusivamente l’utilizzazione di docenti  appartenenti a classi di concorso in esubero,  sotto 
riportate, per lo svolgimento delle attività didattico-educative e psicopedagogiche previste dal 7 comma 
dell’art. 455 del D. L.vo nr. 297/94. 

   ELENCO CLASSI CONCORSO CON ESUBERO A LIVELLO                               
                                             PROVINCIALE SUPERIORE A 9 UNITA’ 
 

FROSINONE A033; A017; A019; 
LATINA A033; 
RIETI A245; 
ROMA A033; A034; A075; C130; C260; C450; 

C300 
VITERBO A017 

 
F) nel caso di creazione di una nuova istituzione scolastica non si applica l’istituto della conferma 
di utilizzazione del personale ATA appartenente al profilo di responsabile amministrativo o 
assistente amministrativo per la copertura di posti vacanti e/o disponibili di DSGA  per tutto 
l’anno . 

 

Con riferimento poi ai progetti di cui al punto E) , si forniscono di seguito le indicazioni e in allegato il 

fac-simile della scheda di presentazione per l’A.S. 2009/10 

          Nei limiti delle risorse eventualmente disponibili, le istituzioni scolastiche interessate potranno 

presentare progetti deliberati dai Collegi dei docenti per le finalità di seguito indicate: 

• Progetti diretti alla prevenzione ed al contenimento del disagio e della dispersione 

scolastica, al recupero degli alunni con difficoltà d’apprendimento, all’integrazione 

degli allievi extracomunitari, nomadi e stranieri; 
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• Progetti di sviluppo della multimedialità; 

• Progetti mirati a promuovere il successo formativo; 

• Progetti realizzati a migliorare l’offerta formativa dei centri territoriali permanenti. 

I progetti saranno esaminati da un’apposita commissione, competente per territorio, costituita presso gli 

UU.SS.PP. di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e presso l’Ufficio II della Direzione Generale per Roma e 

Provincia e saranno graduati secondo i seguenti criteri: 

• Organizzazione del progetto avente le seguenti priorità: scuole in rete, consorzi 

territoriali, istituti comprensivi, singole istituzioni scolastiche; 

• Coinvolgimento del numero degli alunni sul totale della popolazione scolastica; 

• Coinvolgimento nel progetto dei soggetti quali: enti locali, a.s.l., ecc. ecc. 

• Verifica e produzione finale ipotizzata. 

Tutti i progetti saranno graduati in un’unica graduatoria provinciale in relazione alla qualità e ai bisogni 

comunicati da ogni singola istituzione scolastica. I docenti assegnati alle predette attività non possono 

essere utilizzati successivamente per la copertura di cattedre e posti che vengano a rendersi disponibili. 

Nell’ipotesi che venisse a mancare, a vario titolo la risorsa a suo tempo nominativamente individuata, 

l’istituzione scolastica indicherà un ulteriore nominativo competente, sempre appartenente a classe di 

concorso in esubero, per la realizzazione del progetto. Su tali progetti possono essere utilizzati anche i 

docenti titolari sulla dotazione organica provinciale. Ciascuna istituzione scolastica non può presentare 

più di due progetti. Ciascun progetto dovrà prevedere l’utilizzazione del docente per orario di cattedra o 

per parte di essa (non meno di 6 ore) a condizione che sia salvaguardata l’inscindibilità degli 

insegnamenti compresi nella stessa cattedra e fatta salva la continuità didattica. 

La presentazione di tali progetti, dovrà avvenire per le istituzioni scolastiche di Frosinone, Latina, Rieti e 

Viterbo presso la segreteria del Dirigente dell’U.S.P. di competenza e per quelle di Roma e Provincia 

presso l’Ufficio II della Direzione Generale (Via Pianciani, 32, 3 piano-stanza 325), entro il 10/07/2009. 
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In relazione ai tempi ristretti e agli adempimenti necessari e successivi, si confida 
nella consolidata professionalità dei  Dirigenti Scolastici perché con la massima tempestività 
comunichino le disponibilità ai rispettivi   UU.SS.PP. del Lazio  

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 M.Maddalena Novelli 
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