CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2019/20, 2020/21 e 2021/22.
L'anno 2020 il giorno 8 del mese di luglio, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, in sede di
negoziazione decentrata a livello ministeriale,
TRA
la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. 184 del 24 marzo 2020
E
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L. SCUOLA, U.I.L. SCUOLA,
S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del Comparto Istruzione e Ricerca
PREMESSO
- che con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 19 aprile 2018 sono stati fissati i
principi generali sulla contrattazione collettiva integrativa e sui livelli, soggetti e materie di
relazioni sindacali della sezione scuola (artt. 7 e 22);
- che in particolare l’articolo 1, comma 10 del CCNL 2016-2018 prevede “per quanto non
espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni
contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in
quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n.
165/2001”.
- che si ritiene per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del prossimo triennio 2019/20,
2020/21 e 2021/22 di procedere con il presente contratto.
- che lo stesso CCNL 2016/18, al Titolo II – Relazioni sindacali definisce le materie di competenza
della contrattazione integrativa di secondo livello e gli ambiti territoriali della stessa;
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
Si precisa che l’articolo 6bis, comma 5, dell’attuale ipotesi triennale, in conformità alle
osservazioni presentate dagli organi di controllo, va integrato nel modo seguente: “L’operazione di
cui al presente comma avviene sulle disponibilità residuali dopo aver dato la priorità
all’utilizzazione per il personale in esubero sulle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 graduati in
base al numero degli anni di effettivo servizio comunque prestato nei Licei musicali e in caso di
uguale numero di anni, secondo la tabella relativa alla mobilità professionale”.
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