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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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Direzione Generale
Ufficio I

Risorse umane. Affari Legali
Settore II

Verbale dell'incontro del 28 maggio 2015

L'anno 2015, il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 11.00, nei locali posti al terzo piano
dell'V.S.R. per la Calabria, in Via Lungomare, n. 259, sono presenti, per la parte pubblica:

il Direttore Generale
il Dirigente Vicario
il Funzionario

Diego Bouché
Giuseppe Mirarchi
Sabrina Asta

Sono, altresì, presenti le seguenti OO.SS. del Comparto Scuola:

Segreteria Regionale FLC CGIL

Segreteria Regionale CISL

Segreteria Regionale UIL

Segreteria Regionale SNALS/CONFSAL

Segreteria Gilda Insegnanti

Domenico Denaro

Carbone Giuseppina
Vitale Raffaele

Califano Francesco
Geresia Giovanni

De Biasi Giuseppe

Maesano Luciano

Redige il verbale il Sig. Michele Amatruda dell'U.S.R. per la Calabria.

Il Direttore Generale dotto Bouché apre i lavori, porta un saluto a tutti i presenti e illustra nelle
linee generali l'argomento ìn esame all'ordine del giorno che è il seguente:

• Contrattazione integrativa regionale, utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2015/2016. Trasmissione ipotesi C.C.N.L.
e presentazione domande.

In riferimento al punto posto all'o.d.g., prende la parola il dotto Giuseppe Mirarchi il quale,
con riferimento ai docenti di classi di concorso in esubero che stiano conseguendo il livello
intermedio o il livello base della specializzazione sul sostegno ex D.M. 7/2012, si concorda con le
00.88. sulla interpretazione dell'art. 2, c. 6, nel senso che i docenti appartenenti a classi in
esubero e in posizione di sopranumero l'utilizzazione su posto di sostegno è disposta anche
d'ufficio;
per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero ma non in posizione di sopranumero
l'utilizzazione su posto di sostegno è solo a domanda.

Dopo ampie discussione si conviene sul contenuto del Contratto Integrativo regionale e le
parti convengono che in casi eccezionali, in applicazione all'art. 19 lettera C del C.I.R., ave vi sia la
disponibilità del DSGA, si può disporre l'assegnazione su due sedi sottodimensionate.

Il verbale vìene chìuso alle ore 13:30.
Letto, confermato e sottoscritto.
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il Direttore Generale Diego Bouché~ -=~-,-,,"9'P="-==--= _

il Dirigente Vicario. Giuseppe Mirarchi;-----,=---;r-''-'-~---------------

il Funzionario Sabrina Asta~ ----::.y.'--'---Q.--'.....==- _

Per le Organizzazioni Sindacali re~~ali:n

Segreteria Regionale FLC CGIL --52."..,~-'~-=--j--Jj-wt)-/)-=,---"'------c~-;--_,jr___L-------
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Segreteria Regionale Gilda Insegnan
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