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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA/E-mail 

 

Al Direttore Generale per il personale scolastico 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

dott.ssa Maria Maddalena NOVELLI  
Viale Trastevere, 76/a 

00153 ROMA  

PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it - email: dgper.segreteria@istruzione.it 

 

 

OGGETTO: Proroga al 31/08/2016 dei contratti a tempo determinato al 30/06/2016 su 

posto vacante e disponibile. Richiesta di intervento urgente e diffida. 

 

 

La scrivente Associazione Sindacale, in nome e per conto dei docenti dalla stessa rappresentati e 

titolari di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno 2016 su posti vacanti e disponibili in 

organico di diritto,  

 

VISTA la nota Miur prot. n. 1949 del 10/09/2015; 

 

VISTI i commi 1 e 2 art. 4 L. 3 maggio 1999 n. 124;  

 

CONSIDERATO che ad oggi non risulta alla scrivente che Codesto Spett. Ministero abbia 

provveduto ad inviare agli uffici scolastici Regionali e periferici le necessarie e opportune 

indicazioni affinché si possa effettivamente procedere alla proroga fino al termine dell’anno 

scolastico dei contratti a tempo determinato stipulati fino al termine delle attività didattiche, benché 

riferiti a posti vacanti e disponibili in organico di diritto; 

 

VISTA l’amplissima e consolidata giurisprudenza sul diritto dei docenti ad ottenere la 

proroga al 31 agosto dei contratti su posto vacante e disponibile illegittimamente stipulati con 

scadenza al 30 giugno, che esporrebbe Codesto Spett. Ministero a soccombenza certa (e al relativo 

aggravio di costi che potrebbe configurare danno erariale) qualora i docenti interessati fossero 

costretti a far valere le proprie ragioni innanzi al Giudice del lavoro in caso di mancata proroga dei 

contratti in oggetti fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto 2016); 

Tutto quanto sopra visto e considerato 

CHIEDE 

Alla S.V. di voler predisporre e inviare con urgenza, in considerazione dell’ormai prossima 

scadenza dei contratti stipulati al 30/06/2016, ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
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indicazioni in ordine alle modalità e alla tempistica con cui intende prorogare i contratti in 

oggetto fino al 31 agosto 2016. 

 

DIFFIDA 

Codesto Spett. Ministero dal non voler provvedere a quanto richiesto entro il termine di giorni 

10 (dieci) a far data dalla ricezione della presente 

 

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE 

in caso di mancata o negativa risposta, la scrivente O.S. si riserva di attivare senza ulteriore 

preavviso le necessarie tutele giudiziarie a beneficio dei docenti interessati dalla stessa 

rappresentati. 

  

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

 Palermo, 13 giugno 2016 

                Il Presidente Nazionale ANIEF 

              Prof. Marcello Pacifico  
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