DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE - UFFICIO V

MESSAGGIO

MAE00634222012-03-08 Data 08 marzo 2012

Oggetto: Restituzione ai ruoli di provenienza e assegnazione della sede
metropolitana del personale docente e non docente di ruolo in servizio presso le
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le iniziative di cui all’art.
636 del Decreto Legislativo 297/94 e i lettorati presso le Università straniere.
Riferimenti: C.C.N.I. del 29.02.2012 relativo alla mobilità del personale docente e
ATA per l’a.s. 2012/13 – O. M. n. 20 del 05.03.2012

Testo: Si sarà grati alle Rappresentanze e gli Uffici Consolari in indirizzo se vorranno
cortesemente e tempestivamente notificare le disposizioni contenute nel presente
messaggio alle dipendenti istituzioni scolastiche e culturali e ai lettori in servizio
presso le locali Università richiamando l'attenzione del personale interessato al
rispetto dei termini e delle modalità indicate.
a) Il servizio all’estero del personale scolastico elencato nell’All.1 il cui
provvedimento di destinazione all’estero fissa la data del 31 agosto 2012 o
28 febbraio 2013 quale data di restituzione, è prorogato nella stessa sede
fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore
complessivamente a 9 anni scolastici, fatti salvi il rilascio del Nulla Osta da
parte dell’Ufficio scolastico competente, il rilascio dei permessi di lavoro nelle
sedi ove richiesto, l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico da
parte degli Uffici competenti nonché dalla definizione del contingente relativa
all’a.s. 2012/13.
b) Il personale elencato nell’All. 2, il cui provvedimento di destinazione
all’estero fissa la data del 31 agosto 2012 o 28 febbraio 2013 quale data di
restituzione ai ruoli metropolitani per fine mandato e che abbia in tali date
maturato 9 o più anni di servizio all’estero, viene escluso dal provvedimento
di proroga e restituito ai ruoli metropolitani a decorrere dal 1° settembre 2012
o 1° marzo 2013.
Si evidenzia che i citati Allegati 1 e 2, potranno essere soggetti a modifiche e
integrazioni a seguito di verifiche ulteriori da parte di questo Ufficio.

Si comunica, inoltre, che le modalità per l’assegnazione della sede metropolitana del
personale della scuola che intende rientrare a domanda o è restituito ai ruoli per
completamento del periodo massimo di servizio all’estero sono stabilite all’art. 5 del
CCNI in riferimento (in allegato), le procedure e le scadenze per la presentazione
delle domande sono regolate dall’art. 3 dell’OM (MIUR) n.20 del 05.03.2012 (in
allegato).
La cessazione dal servizio all'estero del personale scolastico decorre, di norma, dal
giorno in cui ha termine l'anno scolastico nell'ultima sede di servizio, secondo i
relativi calendari, e precisamente:
-

il 28 febbraio, per i Paesi dell'Emisfero Australe;

-

il 31 agosto, per tutti gli altri Paesi, compresi Germania e Svizzera.

I lettori, indipendentemente dall'Emisfero nel quale prestano servizio, cessano
alla data del 31 agosto.
1. RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI
Restituzione ai ruoli metropolitani e assegnazione di sede.
Si deve avvalere dell'assegnazione di sede che precede il regolare movimento
metropolitano il personale che, titolare di sede in Italia e collocato fuori ruolo per la
destinazione all'estero, abbia perso la titolarità. Il personale in servizio all’estero, il cui
rientro e restituzione ai ruoli di provenienza sono disciplinati dall’art. 5 del C.C.N.I.
del 29.02.2012, è assegnato su una sede disponibile di una provincia di sua scelta
tra quelle richieste. La domanda deve essere inoltrata, ai sensi dell’art.3
dell’Ordinanza MIUR n. 20 del 05.03.2012, direttamente dagli interessati ai
competenti Uffici Scolastici Regionali – Ufficio Scolastico Provinciale della
provincia scelta per il rientro entro il 14.03.2012, ai fini di consentire l’assegnazione
di sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità.
Nell’impossibilità da parte dell’Ufficio Scolastico di assegnare le sedi richieste, per
mancanza di disponibilità, gli interessati sono rimessi nei termini e possono
presentare domanda di mobilità al predetto Ufficio, il quale la acquisisce al Sistema
Informativo per l’assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di
movimento. Mentre per la predisposizione della domanda di assegnazione della sede
non devono essere utilizzati appositi modelli, per la compilazione della domanda di
mobilità o di passaggio devono essere utilizzati i modelli acclusi alla citata Ordinanza
MIUR n. 20 del 05.03.2012
2. RESTITUZIONI AI RUOLI METROPOLITANI A DOMANDA
Il personale docente e non docente di ruolo, in servizio all'estero, che aspiri a
rientrare nei ruoli metropolitani prima del termine prescritto dal decreto di
destinazione ovvero non intenda avvalersi della proroga di cui alla citata
norma, deve inviare la domanda a questo Ministero, per il tramite delle
Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari, nei termini di seguito indicati:

14.03.2012 - presentazione della domanda di assegnazione della sede di titolarità,
prima delle operazioni di mobilità, direttamente all'Ufficio Scolastico Regionale Ufficio Scolastico provinciale della Provincia prescelta.
14.03.2012 - contestuale presentazione delle domande di restituzione da parte degli
interessati alle Rappresentanze diplomatiche e consolari.
19.03.2012 - trasmissione delle domande da parte delle Rappresentanze
diplomatiche e consolari a questo Ministero (anticipando via fax ai seguenti numeri:
06/36916706, 06/36915264 DGSP - Ufficio V ed esclusivamente per i lettori al
n.06/36913589)
Il personale che ha già presentato domanda di rientro anticipato prima
dell’emanazione delle presenti disposizioni, ai fini dell’assegnazione della sede in
territorio metropolitano, dovrà attenersi alle indicazioni riportate al precedente punto.
I testi delle normativa citata, nonché i modelli di domanda che dovranno essere
obbligatoriamente utilizzati sono reperibili sul sito internet: www.istruzione.it

