ACCORDO INTEGRATIVO SUI CRITERI DI ASSUNZIONE
DEL PERSONALE INSEGNANTE

L’anno 2011, il giorno sette del mese di luglio, alle ore 13.00 , presso la sede
della Federazione Provinciale Scuole Materne (FPSM) , di Trento, le parti
rappresentate:

-

per la FPSM, dal Presidente della Commissione Negoziale:

sig. Paolo Malfer

-

e dalla delegazione sindacale
organizzazioni sindacali:

composta

dai

rappresentanti

per la F.L.C. CGIL – Sig.ra Gloria Bertoldi
per la CISL Scuola – Sig.ra Stefania Galli
per la UIL Coordinamento Scuola Infanzia – Sig.ra Maria Pia Trenti

delle

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

il seguente Accordo integrativo dell’”Accordo sui criteri di assunzione del
personale insegnante per contratti a tempo determinato e a tempo
indeterminato e come insegnante supplementare nelle scuole equiparate
dell'infanzia della Provincia di Trento per gli anni scolastici 2010/2011,
2011/2012, 2012/13 e 2013/2014”.
Il presente Accordo è valevole per le sole assunzioni a tempo determinato
inerenti l’anno scolastico 2011-2012.

Nella parte PROCEDURE PARTICOLARI dopo il periodo:
-

di seguito verranno attribuiti i rimanenti contratti individuati a tempo
determinato di qualsiasi durata che saranno offerti contemporaneamente al
richiedente in base alla sua domanda;

vanno aggiunti i seguenti paragrafi:
-

l’accettazione di un incarico a 25 ore, anche derivante da cumulo di
fabbisogni, offerto fino al termine dell’attività didattica comporterà per
l’insegnante e per tutti i Soggetti datoriali la non richiamabilità
dell’insegnante medesimo per l’intero anno scolastico per incarico diverso
nel sistema delle scuole dell’infanzia della provincia di Trento. A questo fine,
è considerato incarico offerto fino al termine dell’attività didattica anche
l’incarico presso scuole a calendario speciale (turistico). Medesimi effetti di
non richiamabilità relativi all’accettazione di un incarico a tempo pieno fino al
termine dell’attività didattica si esplicano anche per incarichi accettati in
corso d’anno scolastico;

-

l’accettazione di un incarico di insegnante supplementare collegato a diritto
di continuità rispetto al precedente anno scolastico (con qualsiasi durata
oraria settimanale), sia che l’accettazione riguardi l’insegnante con
precedenza per continuità sia che l’accettazione riguardi diverso insegnante
convocato prima dell’insegnante con continuità per maggiori titoli in
graduatoria comporta la non richiamabilità per l’intero anno scolastico per
incarico diverso nel sistema delle scuole dell’infanzia della provincia di
Trento. All’insegnante che, contestualmente all’offerta di incarico collegato a
diritto di continuità rispetto al precedente anno scolastico, non accetta
l’incarico non deriva alcun effetto penalizzante sulla posizione in graduatoria
e sul diritto di chiamata per altro incarico;

-

quanto sopra, in via transitoria, non si applica all’insegnante che abbia già
sottoscritto, prima della firma del presente accordo, il modulo per il diritto
alla continuità su un incarico di insegnante supplementare con durata oraria
inferiore alle 25 ore settimanali; per tale insegnante permane la possibilità di
richiamata da parte degli altri Soggetti datoriali;

-

una volta concluse le convocazioni del personale insegnante da parte di tutti i
soggetti (FPSM, PAT, Coesi/ASIF Chimelli di Pergine) la Federazione
Provinciale Scuole Materne e Coesi/ASIF offriranno telefonicamente, entro la
fine del mese di agosto 2011 e secondo calendario concordato, tutti i
contratti a termine “residui” non ancora attribuiti o liberatisi per rinuncia
successiva;

-

il sistema ATF contatterà, sia per le chiamate di fine agosto che per i primi tre
giorni di settembre, tutto il personale insegnante che non abbia ottenuto un
contratto a 25 ore settimanali (compresi eventuali cumuli d’orario) attribuito
a tempo determinato per una durata pari a 10 mesi (8 mesi per le scuole a
calendario particolare).

Copia di tale Accordo verrà inoltrata all’Assessorato all’Istruzione della Provincia
Autonoma di Trento.

