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36 MESI E SUPPLENZE: IL CALCOLO SI FA DA SETTEMBRE 2016 
Giusta la richiesta della Uil 
Il ministro risponde in audizione e precisa la non retroattività della legge. 
Ci dà ragione ma il problema così è solo rinviato. Scoppierà tra due anni.  
E’ la norma che va cambiata perché inapplicabile. 
 
Nel corso di un’audizione parlamentare il ministro ha precisato che il calcolo dei 36 mesi per il 
conferimento delle supplenze partirà dal 1° settembre di quest’anno. 
Una precisazione giunta dopo che la Uil Scuola aveva inoltrato una lettera con la richiesta di chiarimenti 
rispetto alla retroattività della legge. 
Con la presente  [si legge nella lettera inviata al Miur nei giorni scorsi – il testo integrale qui: 
http://www.uil.it/uilscuola/node/4704] la Uil scuola reitera la richiesta per chiarire in modo definitivo 
che la norma non ha effetti retroattivi : il conteggio dei 36 mesi decorre dal 1 settembre 2016 e non 
prevede, nessun conteggio di servizi pregressi.  
Resta da definire, in sede politica, la modifica del comma 131, ovvero la sua concreta applicazione, 
considerato che è implicito che il personale che  totalizza i 36 mesi di contratti a decorrere dal 
1.09.2016, ha  diritto alla stabilizzazione e non alla penalizzazione. 
Si tratta di una precisazione utile ma non risolutiva – secondo la Uil – perché in mancanza di un 
provvedimento che disciplini complessivamente la materia – il problema del calcolo dei 36 mesi e 
dell’affidamento delle supplenze si ripresenterà in tutta la sua gravità. E’ la norma che va cambiata 
perché inapplicabile. 
 
Per comodità si riporta il comma 131 della Legge 107/2015: 

 
 

ORGANICO DI FATTO PERSONALE ATA 
Con la nota prot. n. 16110 del 20 Settembre 2016 l’USR per la Lombardia ha autorizzato ulteriori n. 13 
posti da attivare in provincia di Pavia ad integrazione dell’organico di diritto. I posti, con durata fino al 
termine delle attività didattiche, sono stati assegnati ai seguenti Istituti: 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
I.C. C.so Cavour Pavia 1 posto     I.C. Siziano 1 posto  
I.S. Caramuel-Roncalli Vigevano 1 posto   I.S. Maserati Voghera 1 posto  
I.C. Via Marsala Voghera 18 ore     I.C. Villanterio 18 ore  
I.C. Garlasco 18 ore       I.C. Bereguardo 18 ore  
I.C. Varzi 18 ore       I.C. Via Acerbi Pavia 18 ore  
I.C. Rivanazzano 18 ore      I.C. Belgioioso 18 ore  
I.C. Cassolnovo 18 ore      I.C. Stradella 18 ore  
I.C. V.le Libertà Vigevano 18 ore     I.C. Via Botto Vigevano 18 ore  
I.S. Taramelli-Foscolo 18 ore      ITC Bordoni Pavia 18 ore  

http://www.uil.it/uilscuola/node/4704
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IPSIA Cremona Pavia 18 ore      I.S. Faravelli Stradella 18 ore 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

I.C. Mortara 18 ore       C.P.I.A. Pavia 18 ore 
 
Inoltre all’I.S. Caramuel Roncalli un posto di AR23 per il profilo di assistente tecnico (ex posto di AR01 
accantonato per ITP perdente posto che ha ottenuto il trasferimento in altra provincia). 

--- … --- … --- 
Sui posti di assistente amministrativo e assistente tecnico le scuole nomineranno dalle loro graduatorie 
d’istituto.  

Sui posti di collaboratore scolastico il Provveditorato effettuerà le nomine il giorno 30 settembre 

2016 alle ore 10,00  in  Via Taramelli, 2 convocando i seguenti collaboratori scolastici di 1^fascia: 

 

 
I convocati sono coloro che, nella convocazione del 6 settembre scorso, ad opera del Provveditorato, hanno 

dovuto accettare una supplenza su spezzoni orario in quanto non erano piu’ disponibili posti interi; ora 
possono o completare o lasciare lo spezzone per accettare il posto intero. 
L’effettiva disponibilità sarà comunicata dal Provveditorato entro 24 ore dall’inizio 
dell’operazione di nomina. Agli ulteriori posti assegnati in organico di fatto, vanno aggiunti quelli che si 
rendono liberi (abbandoni di supplenze già conferite, collaboratori scolastici di ruolo che hanno 
accettato supplenze come assistente amministrativo, …). 
I posti eventualmente non assegnati dal Provveditorato verranno restituiti alle scuole che nomineranno 
dalle graduatorie d’istituto. 
 
 


