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Sentenza Corte di Giustizia europea

“La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, 
concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del 
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa … lavoro a tempo determinato, deve essere 
interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, … che autorizzi, …, il 
rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti 
e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 
senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed 
escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il 
risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. “

“Risulta, infatti, che tale normativa, …, da un lato, non 
consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di 
verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente 
ad un’esigenza reale, …, e, dall’altro, non prevede 
nessun’altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il 
ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a 
tempo determinato.”



EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA

1) Stabilizzare circa 350.000 precari della pubblica amministrazione (compreso il 
comparto scuola) con i requisiti stabiliti dai decreti legislativi 368/2001 e 165/2001:

- 36 mesi in posti vacanti e disponibili con contratti anche non continuativi;
- assunzione avvenuta tramite procedura concorsuale (quindi riguarda solo
precari GaE) .

2) Nella scuola tale sentenza coinvolge meno di 59.000 unità di personale assunto 
dalle Graduatorie ad esaurimento. Infatti…

3) Su 137000 supplenze annuali solo 59000 sono state assegnate dalle GaE, mentre 
le altre 78000 sono state effettuate scorrendo le graduatorie di istituto I, II, III 
fascia. 



Relazione tecnica della disegno di legge 



Un domanda sorge spontanea : 
era necessario  adottare un DDL per stabilizzare i precari ?

1) Esistono circa 45000 posti vacanti e disponibili per l’immissione in ruolo dei 
precari + circa 40000 cattedre disponibili su organico di fatto per A.S. 2015/2016.

2) La normativa vigente consente l’immissione in ruolo  già ora oltre 85000 docenti 
precari già da Settembre senza adottare alcuna legge.

NO, PERCHE’:

SI, PERCHE’:
1) Occorre  modificare la legge 133/2008 per cambiare i quadri orari e  stabilizzare 

i docenti delle discipline dove risultano centinaia di soprannumerari.

2) Occorre creare un meccanismo di mobilità nazionale per consentire lo 
svuotamento delle graduatorie provinciali del meridione, in contemporanea 
con quelle del settentrione. 



CAPO II 
Articolo 2. Autonomia scolastica ed offerta formativa 
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Offerta formativa dall'a.s. 2015/2016
1. Ampliamento offerta formativa 1° ciclo: musica ed educazione fisica (specie 

all'elementare); inglese (anche per clil); educazione cittadinanza.

2. Ampliamento offerta formativa 2° ciclo: arte nei licei dalla prima, arte e territorio 
in alcuni settori di tecnici e professionali; diritto nel primo biennio; economia
nel secondo biennio.

3. Logica e pensiero computazionale; cittadinanza digitale; artigianato e
produzione digitale (vedi art. 7).

4. Decreti ministeriali entro 30 giugno 2015 per realizzare tutto ciò.

CAPO II 
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Art. 7 Competenze del dirigente scolastico



Art. 7 Competenze del dirigente scolastico



Reti di scuole

1. Per l'ottimale (?) utilizzo del personale destinato al “potenziamento” l'U.S.R. 
individua le Reti e, su proposta delle scuole che ne fanno parte, designa 
l'istituzione che coordina il personale e regola l'attività didattica.

2. Il dirigente di questa istituzione coordina il personale di “potenziamento” 
assicurandone  l'efficiente ed efficace impiego sulla base delle esigenze di 
inizio a.s. o sorte successivamente.

3. Le Reti possono essere modificate triennalmente.

Art. 21 Delega al governo in materia di Sistema nazionale di  istruzione e formazione



Art. 8 Piano assunzionale straordinario
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Art. 8 Piano assunzionale straordinario



Art. 8 Piano assunzionale straordinario



Art. 9 Periodo di formazione dei neoassunti



Art. 12  Assunzioni a tempo determinato

Art. 11   Valorizzazione del “merito” del personale docente 
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