Estratto comma 17 dell’art.14 del decreto legge 95 del 6 luglio 2012
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (12G0117)
(GU n. 156 del 6‐7‐2012 ‐ Suppl. Ordinario n.141)

Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di
assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta
servizio, è assegnato per la durata dell’anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul
personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è
in possesso della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché il medesimo possegga titolo di
studio valido, secondo la normativa vigente, per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado
d’istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del
previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti
scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in
cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle
medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico, prioritariamente assegnati al
personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in
cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto
personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a
disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella
medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere
a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione.

fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012‐07‐
06&task=dettaglio&numgu=156&redaz=012G0117&tmstp=1341842420567

