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Ai Dirigenti gli Uffici Territoriali del Lazio 
Loro Sedi 
 
Ai Dirigenti le Istituzioni Scolastiche del Lazio 
Loro Sedi 
 
E, p.c. 
 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
Loro Sedi 

 
OGGETTO: Ordinanza Ministeriale nr. 64 prot. nr. 6122 del 21/07/11 concernente le utilizzazioni  e 
le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l’A.S. 2011/12. 
 

Con la presente nota, in relazione all’oggetto, si fa seguito alla precedente lettera 
circolare regionale del 22/07/11, prot. 19685, con la quale è stato reso noto che, per le ragioni 
indicate nella lettera circolare ministeriale del 21/07/11, prot. 6124 alla quale si rinvia per gli aspetti 
generali, era stata emanata l’O.M. nr. 64 prot. nr. 6122 del 21/07/11, concernente le utilizzazioni  e 
le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l’A.S. 2011/12. 

 
Considerato che – come comunicato nella citata circolare ministeriale - a livello 

nazionale non è stato sottoscritto il contratto collettivo integrativo sulle utilizzazione per l’a.s. 
2011/12, non è conseguentemente possibile procedere alla stipula del contratto integrativo 
regionale e pertanto rendere applicabili per l’a.s. 2011/12 gli istituti giuridici in precedenza previsti. 

 
Premesso ciò e al fine di garantire il regolare avvio dell’a.s. 2011/12 come previsto 

dalla citata O.M. 64/11, si rende necessario comunicare le seguenti ulteriori istruzioni e chiarimenti, 
rispetto a quelli nazionali, sentite le Organizzazioni Sindacali considerato quanto inoltre 
comunicato dal M.I.U.R. con nota del 26/07/11, prot. 6268. 

 
Definizione del quadro complessivo delle disponibilità 
 
Il quadro complessivo delle disponibilità su cui verranno effettuate le operazioni di utilizzazione e di 
assegnazione provvisoria è costituito, per ogni singola provincia, da tutte le disponibilità che per 
effetto della normativa vigente debbono essere definite tali e conseguentemente debbono essere 
comunicate dalle istituzioni scolastiche e considerate nel corso delle operazioni di mobilità annuale 
di competenza dell’Ufficio Territoriale. Relativamente alle classi di concorso in esubero i Dirigenti 
scolastici comunicheranno, altresì, posti, cattedre o posti orario non disponibili per l'intero anno 
scolastico ma per un periodo non inferiore a cinque mesi.  
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Il quadro si compone anche di eventuali disponibilità derivanti dal funzionamento dei Centri 
Territoriali Permanenti. Al riguardo i Dirigenti Coordinatori dei CCTTPP 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; l’utilizzazione 
sulle attività formative dei docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, si colloca 
nell’ordine delle operazioni indicate nell’allegato 3 della O.M. 64/11 nella posizione 7 bis. 
L’utilizzazione può riguardare esclusivamente i docenti appartenenti alle classi di concorso per le 
quali, in considerazione della consistenza dell’esubero, si può prefigurare il perdurare di tale 
posizione per l’intero anno scolastico; 
 
E' garantita, su richiesta delle istituzioni scolastiche interessate, la prosecuzione dei progetti attivati 
negli anni scolastici precedenti  e proseguiti senza soluzione di continuità, mediante l'utilizzazione 
di docenti appartenenti a classi  di concorso non in esubero. 
 
Miglioramento della cattedra orario esterna nell’istruzione secondaria di primo e secondo grado 
 
Al fine di permettere una migliore organizzazione del servizio scolastico i docenti che permangono 
su cattedre orario esterne che funzioneranno esclusivamente su tre istituzioni scolastiche possono 
produrre apposita istanza di miglioramento di cattedra. L’istanza, se non già prodotta, andrà 
presentata entro il 01/08/11 presso la prima delle tre istituzioni scolastiche di servizio e fatta 
pervenire, a cura della scuola, entro il 02/08/11 all’Ufficio Territoriale competente. A tal proposito si 
rappresenta l’esigenza, qualora non ancora avvenuto, che i Dirigenti scolastici rendano nota ai 
docenti l’assegnazione dei medesimi sulle cattedre orario esterne. 
 
Utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutica 
 
I docenti delle classi di concorso A031, A032 e A077 in possesso dei titoli previsti nella nota prot. 
n. 272 del 14.3.2011 - allegato E - tabella licei, riportata nell’art. 6 della O.M. 64/11, qualora 
interessati a prestare servizio presso per la sezione musicale del Liceo Scientifico Farnesina di 
Roma, del Liceo Classico C. Chappel di Anzio e dell’Istituto Magistrale  “Manzoni”  di Latina e per 
la sezione coreutica del Liceo Classico annesso al Convitto Nazionale “V. Emanuele II “ di Roma 
potranno presentare domanda al competente Ufficio Provinciale entro 01/08/11. Al riguardo si 
precisa che il M.I.U.R. con lettera del 22/04/11, prot. 3591 avente a oggetto “interpretazione 
autentica docenza strumento nel liceo musicale” ha reso noto che “… circa i requisiti per 
l’insegnamento nei licei musicali – esecuzione e interpretazione -, al punto riguardante la 
prestazione di servizio nei corsi sperimentali di istruzione di II grado, si deve intendere “servizio 
nello specifico strumento”.   
 
Utilizzazione dei docenti per la diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola 
primaria 
  
I docenti interni delle scuole primarie 297 Circolo Didattico di Roma e Circolo Didattico Via 
Madonna del Colle di Priverno (Latina) o in subordine e nell’ordine i docenti indicati al comma 2 
dell’art. 6 bis della O.M. 64/11 qualora interessati a prestare servizio nelle scuole primarie sopra 
indicate per la diffusione della pratica musicale possono presentare domanda, rispettivamente, 
all’Ufficio Territoriale di Roma o di Latina entro il 01/08/11. 
 
Utilizzazione dei docenti nei corsi integrativi dei licei artistici 
 
I criteri di assegnazione dei docenti sui corsi integrativi dei licei artistici operanti nelle varie  
province,  ad integrazione di quanto stabilito dalla lettera circolare del M.I.U.R. prot. n.4987 del 
2/10/2000 al titolo "Personale" - lett. b), vengono di seguito indicati. 

In caso di riduzione del numero dei corsi rispetto a quelli autorizzati per l'anno scolastico 
2010/2011 si dovrà procedere a graduare i docenti che hanno svolto l'insegnamento nei corsi 
integrativi negli anni scolastici precedenti e che abbiano prodotto domanda di conferma, i cui 
punteggi confluiranno in tre graduatorie provinciali, compilate secondo le tabelle allegate alla O.M. 
64/11:   
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a) la prima graduatoria comprenderà i docenti che hanno svolto il suddetto insegnamento per più 
di un anno scolastico; 

b) la seconda comprenderà i docenti che abbiano svolto tale insegnamento per un solo anno; 
c) la terza graduatoria comprenderà i docenti che hanno prodotto domanda per la prima volta. 
Gli stessi criteri verranno adottati in caso di utilizzazione di cui all'art. 4 della precitata lettera 
circolare del 02/10/2000. 
 Le graduatorie predette saranno compilate, distinte per materia d'insegnamento. I docenti  
aspiranti alla conferma, forniti di altra abilitazione, potranno concorrere anche per insegnamenti 
diversi da quelli di titolarità. Le relative nomine saranno disposte sulle ore rimaste disponibili dopo 
la conferma e la nuova nomina dei docenti titolari della corrispondente materia dei corsi integrativi. 
 Le graduatorie in argomento saranno affisse all'albo dell’Ambito Territoriale di ogni singola 
provincia di norma cinque giorni prima della effettuazione delle nomine per rendere possibile agli 
interessati la proposizione di eventuali reclami per errori materiali. La disponibilità delle ore residue 
dopo l'assegnazione delle stesse ai docenti in servizio nella scuola dove si svolgono i corsi, verrà 
affissa, invece, almeno ventiquattro ore prima della convocazione. 
 Le nomine saranno conferite previa convocazione degli interessati che avverrà tramite scuola di 
servizio. Qualora il docente regolarmente convocato risulti assente, il medesimo sarà considerato 
rinunciatario, senza possibilità di ulteriori  nomine per l'anno in corso. 
 Le ore residue risultanti dopo la effettuazione delle precedenti operazioni verranno assegnate ai 
docenti da nominarsi per la prima volta e, successivamente, verranno restituite ai Dirigenti 
scolastici, qualora non sia possibile un abbinamento tale da consentire la stipula di un contratto a 
tempo determinato da parte del Dirigente dell’Ambito Territoriale di ogni singola provincia. 
 I docenti interessati alla utilizzazione di cui al presente articolo dovranno presentare domanda 
il 01/08/11. 
 
Esoneri e semiesoneri 
 
Per quanto riguarda gli esoneri e i semiesoneri dei docenti con funzioni vicarie, si evidenzia che il 
M.I.U.R., nella circolare n. 63 del 13 luglio 2011, ha confermato che, in relazione a quanto previsto 
dall’art. 19, comma 6 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, gli esoneri e semiesoneri potranno essere 
disposti solo se ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 459 del D.P.R. n. 297/94: - per 
la scuola dell’infanzia e primaria (solo l’esonero) quando si tratti di circolo didattico con almeno 80 
classi; - per le scuole di I grado, istituti comprensivi, istituti di II grado e istituti comprensivi di tutti i 
gradi di distruzione, l’esonero quando si tratti di istituti o scuole con almeno cinquantacinque classi, 
o il semiesonero quando si tratti di istituti o scuole con almeno quaranta classi. I Dirigenti scolastici 
che hanno comunicato sulla base delle precedenti norme le relative disponibilità sono tenuti a 
rettificare le stesse con urgenza. 
 
Progetti 
 
E’ possibile prevedere disponibilità derivanti nell’istruzione secondaria di II grado dall’attuazione 
delle attività relative alle figure professionali di cui all’art. 5 della Legge nr. 426/88 (coordinatore dei 
servizi di biblioteca e di orientamento scolastico) ed ai progetti di cui al comma 7 dell’art. 455 del 
D. L.vo 297/94. Le attività relative alle figure professionali ed ai progetti, saranno autorizzate in 
ogni classe di concorso nella misura del 10% del soprannumero della rispettiva classe di concorso. 
Tale soprannumero sarà rilevato dopo la copertura di cattedre, cattedre-orario, posti-orario (ore 
residue più ore a disposizione; le ore residue andranno associate nella misura massima possibile 
abbinando secondo criteri di viciniorità non oltre tre scuole in non più di due comuni). I progetti, 
deliberati dai Collegi dei docenti, potranno riguardare le seguenti finalità:  
1) 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;  
2) progetti di sviluppo della multimedialità;  
3) progetti mirati a promuovere il successo formativo; 
4) progetti realizzati a migliorare l’offerta formativa dei centri territoriali permanenti. 
I progetti saranno esaminati da un’apposita commissione costituita presso gli Ambiti Territoriali 
Provinciali e saranno graduati secondo i seguenti criteri: 1) organizzazione del progetto avente le 
seguenti priorità – scuole in rete, consorzi territoriali, istituti comprensivi, singole istituzioni 
scolastiche; 2) coinvolgimento del numero degli alunni sul totale della popolazione scolastica; 3) 
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coinvolgimento nel progetto dei soggetti quali – enti locali, A.S.L., ecc, ecc.; 4) 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, sempre 
appartenente a classe di concorso in esubero, per la realizzazione del progetto. 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. 
 
Il Progetto, qualora non ancora fatto pervenire all’Ufficio Territoriale, dovrà essere recapitato entro 
il 02/08/11 utilizzando la specifica SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO allegata. Per quanto 
riguarda le istituzioni scolastiche  di Roma e Provincia il Progetto andrà presentato a mano 
all’Ufficio III della Direzione Generale (Roma, Via Pianciani, 32, terzo piano, stanza 325).  Per 
quanto riguarda le altre province la presentazione, sempre a mano, dovrà avvenire presso la 
Segreteria del Dirigente dell’Ufficio Territoriale. I Progetti potranno essere attivati solo in caso del 
permanere delle classi di concorso in esubero in adeguamento di organico.  
 

di seguito si elencano le classi di concorso con un esubero superiore a 19 unità e per le quali 
sarà possibile la presentazione del Progetto: 

 
FROSINONE – A017 e A19 
ROMA – A075, C130, C260, C300, C320 e C450  
 
I Dirigenti Scolastici in indirizzo sono invitati a dare alla presente nota regionale la massima 
diffusione tra il personale interessato. 
 
L’Ufficio si riserva di comunicare ulteriori indicazioni non appena perverranno dal Ministero. 
 
 Il Direttore Generale 
  F.to Maria Maddalena Novelli 
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