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Circolare n 203 del 16 Giugno 2020
A tutto il personale docente
Sito

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA
DI DECADENZA DEI CONTRATTI DI LAVORO A
TEMPO
INDETERMINATO E DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE A
SEGUITO DI SENTENZE.
Con riferimento all’oggetto, si porta a conoscenza del personale docente la Nota 20 maggio 2020,
prot. n. 709, con la quale il Ministero dell’istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione, ha fornito precise indicazioni in merito.
Con successiva Nota del 26 Maggio 2020 Prot. 0013131 il MI - Ufficio scolastico Regionale per il
Lazio – Direzione Generale - Ufficio IV ha invitato i Dirigenti Scolastici a provvedere al costante
monitoraggio delle sentenze favorevoli all’Amministrazione sul portale dedicato alla giustizia
amministrativa, ai fini del conseguente adeguamento dello stato giuridico dei docenti in argomento
nonché del corretto svolgimento delle operazioni relative al personale docente per l’anno scolastico
2020/2021.
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Si invitano, pertanto, tutti i docenti attualmente titolari di contratti di lavoro a tempo
determinato (supplenti fino al 31 agosto 2019 o fino al 30 giugno 2020), o a tempo indeterminato
(con assunzione - condizionata - in ruolo per effetto di sentenza non definitiva favorevole) ove
destinatari di “decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento
nelle graduatorie” concorsuali, a esaurimento o di istituto “che comportino la decadenza dei
contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni
scolastiche statali” a comunicare alla scrivente Amministrazione a mezzo PEC al seguente
indirizzo email RMIS05200R@pec.istruzione.it sia il numero del provvedimento giurisdizionale,
laddove, emesso, sia il numero di ruolo generale della causa pendente.
I predetti dati, ai sensi della Nota MI 20 maggio 2020 prot. n. 709, si rendono necessari al fine di:
- provvedere al costante monitoraggio delle sentenze favorevoli all’Amministrazione;
- di operare la ricognizione dei destinatari delle sentenze per la corretta esecuzione di eventuali decisioni
giurisdizionali.
I dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente.
Si informa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che il
titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione Scolastica stessa, nella persona del Dirigente Scolastico
quale rappresentante legale pro-tempore.
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è il DS Dott. Eugenio DIBENNARDO.
Si comunica, inoltre, che sempre ai sensi della summenzionata Nota “I docenti destinatari di sentenze a
tempo determinato o indeterminato, ove già in possesso di abilitazione all’insegnamento, mantengono il
diritto ad essere iscritti in II fascia delle Graduatorie d’Istituto e qualora non risultino già iscritti devono
essere riammessi, con provvedimenti di codesti Uffici, nei termini per la presentazione alle scuole della
domanda di inserimento e, comunque, sempre con la valutazione del punteggio dei titoli posseduti alla data
prevista dal D.M. n. 374 del 1/6/17 “.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Eugenio DIBENNARDO
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