ASPETTATIVA
Vorrei sapere cosa rischio con un'aspettativa per motivi di famiglia, protratta per un po',
senza assegni. Che penalizzazioni ho?
Come previsto dall'art. 18 del Ccnl ‘07 l'aspettativa, che continua ad essere regolata dagli
artt. 69 e 70 del DPR 3/57, non dà diritto ad alcuna retribuzione e il periodo non è
computato né per la carriera, né per il trattamento di quiescenza e previdenza. Il DLgs.
184/97 e la Circ. INPDAP 13/2000 hanno dato anche al personale della scuola la
possibilità di provvedere per questi periodi alla contribuzione volontaria.

MOTIVI PER CUI SPETTA L’ASPETTATIVA
Per quali altri motivi si può richiedere un periodo di aspettativa? Il periodo può cadere in
qualsiasi momento dell'anno scolastico?
L'art. 18 del Ccnl ‘07 prevede l'aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di
studio. Al comma 3 dello stesso art. 18 del Ccnl ’07 si prevede l’aspettativa per un anno
scolastico per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un
periodo di prova.
Un'altra tipologia di aspettativa, aggiuntiva e cumulabile alle precedenti, è quella prevista
dall’art. 26, comma 14, L. 448/99 (un anno ogni dieci). Questi periodi di aspettativa
spettano “di diritto ai docenti, senza pertanto la richiesta di specifiche motivazioni per la
loro fruizione, compatibilmente, però, con le esigenze di servizio valutate dal capo
d'istituto.
L'aspettativa è concessa dal capo di istituto a partire da qualunque momento.
Col CCNL 95 non è più prevista l'aspettativa per malattia.

Sono una insegnante elementare che necessiterebbe di 3 giorni di assenza dal servizio
durante l'a.s., per motivazioni estranee a quelle contemplate dal Ccnl, per cui l'unica
soluzione risulta la richiesta di aspettativa (in quanto il dirigente scolastico è restio a
concedere ferie)
Vorrei conoscere i miei diritti a riguardo ed in particolare :
1) Il dirigente scolastico, qualora nel circolo non abbia personale per sostituirmi, può
rifiutare l'aspettativa ?
2) In che maniera tre giorni di aspettativa interrompono la carriera, ovvero a quali
penalizzazioni sono soggetta rispetto a chi non l'ha mai chiesta ?
3) A fini pensionistici e previdenziali quali sono gli inconvenienti? Di quanto tempo
ritarderò l'età della pensione e quale sarà la penalizzazione economica ?
4) Sempre a fini pensionistici posso ovviare a questo inconveniente effettuando delle
contribuzioni volontarie, e quando ?
Innanzi tutto bisogna precisare che le motivazioni per ottenere l’aspettativa – famiglia o
studio - sono identiche a quelle contemplate per i permessi retribuiti, pertanto se non è
possibile ottenere il permesso non dovrebbe neanche essere possibile chiedere
l’aspettativa, misteri dei Dirigenti Scolastici.
1. Ai sensi dell'art. 18 Ccnl ‘07, l'aspettativa è "concessa" dal DS, ma visto che è senza
retribuzione non capisco quale possa essere la motivazione per negarla. DEVE
ASSUMERE UN SUPPLENTE! L'eventuale diniego deve essere sempre motivato.

2. Non vengono conteggiati, se dovessi scendere al di sotto dei 180 giorni di servizio
nell'anno scolastico non ti varrebbe l'anno, ma non mi pare proprio il tuo caso.
Praticamente nessuna penalizzazione.
3. Dipende a quale regime sei sottoposta, se retributivo o contributivo. Ma gli effetti pratici
sono irrisori.
4. Si, devi farne richiesta e attendere il "riscatto".

DURATA DELL’ASPETTATIVA
C’è un limite alla durata dell’aspettativa non retribuita annuale che non può essere
superato?
Non si può superare l'anno (sommando anche due periodi tra i quali non sono intercorsi
almeno sei mesi di servizio attivo) e comunque i due anni e mezzo nel quinquennio.

ASPETTATIVA PER STUDIO E RICERCA
Se un docente di ruolo di scuola superiore con 15 anni di servizio presenta domanda
(documentata) di aspettativa non pagata per motivi di ricerca, quanti giorni di tempo ha il
dirigente scolastico per dare una risposta, positiva o negativa che sia? fino a 30 come
nella normale tempistica amministrativa oppure deve rispondere con tempestività?
In quest’ultimo caso, entro quanti giorni mediamente?
Statisticamente, se la domanda è supportata da documentazione completa e attendibile,
qual è la probabilità di rifiuto?
Visto che anche l'aspettativa per motivi di studio e ricerca (art. 18 comma 2 Ccnl ‘07) è
regolata dall'art. 69 del DPR 3/57 "l'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro
un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di
respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa
richiesta".
La possibilità di rifiuto è estremamente remota e, come detto sopra, va debitamente
motivata.

