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MESSAGGIO 

 
 

Numero protocollo: 267/P0371812 
 
Data: 22 ottobre 2008 
 
Oggetto: Istituzioni scolastiche italiane all’estero e sezioni italiane presso istituzioni scolastiche 
straniere.  Contingente posti di ruolo a.s. 2009/10.  
 
Destinatario: Tutte le Ambasciate e tutti i Consolati 
 
Testo:  
 

Per l’anno scolastico 2009/10 questa Direzione Generale congiuntamente alla Direzione Generale 
per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie dovrà predisporre la revisione annuale del 
contingente del personale della scuola in servizio all’estero, come previsto dall’art. 639, comma 2, 
del Dlgs 297/94, previa informazione alle OO.SS. Tale revisione terrà conto delle disposizioni in 
materia di bilancio di previsione dello Stato per l’ esercizio finanziario dell’anno 2009. Ogni 
eventuale richiesta di integrazione o variazione del contingente dovrà pertanto essere valutata da 
codeste Sedi prioritariamente nell’ottica di razionalizzazione degli interventi. 

Le Ambasciate vorranno cortesemente far qui pervenire il proprio motivato parere circa le proposte 
consolari nel quadro d’insieme del Paese. 

Ci si riserva di inoltrare eventuali nuove disposizioni integrative alla luce di provvedimenti di legge 
che dovessero essere emanati. 

Ciò premesso, seguono le indicazioni circa le modalità e i termini di presentazione delle proposte 
di contingente per l’a.s. 2009/2010. 

 

I. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE  

I competenti Uffici Consolari o, in loro assenza, le Rappresentanze diplomatiche,  sono pregati di 
trasmettere alla DGPC-UFF. IV e in copia alla DGIT-Uff. II di questo Ministero le proposte di 
conferma o di variazione dei posti di contingente relative alle istituzioni scolastiche di competenza, 
sulla base del numero degli studenti e delle classi, oltre che ogni altro elemento utile 
opportunamente esplicitato. 

Dette proposte dovranno pervenire alla DGPC-IV  improrogabilmente entro il 21 novembre p.v. per 
e-mail a giulia.romano@esteri.it, o via fax (06-36916706), o per messaggistica. Gli originali 
saranno inviati al MAE a mezzo posta. 

Le proposte delle Sedi dovranno includere: 

• I dati relativi alle scuole di ogni ordine e grado, utilizzando le specifiche tabelle (All. 1), 
predisposte con la collaborazione dei propri Uffici scolastici e tenendo conto di quanto 
precisato agli artt. 1,11,12, del CCNI Estero dell’8 maggio 2001 e che, ad ogni buon 
fine, si allegano (All. 2); 

• Il verbale conclusivo, relativo all’esito dell’informazione preventiva e della concertazione 
condotte in merito alle proposte di contingente previste per l’anno scolastico di 
riferimento (All. 3), ai sensi degli artt. 5 e 102 del CCNL 29.11.2007, con i 
rappresentanti sindacali esistenti a livello d’Ufficio Consolare e/o Rappresentanza 
Diplomatica. 



Si precisa che, in assenza in loco di un rappresentante sindacale, si convocherà, ove 
presente, il rappresentante nazionale il cui nome è depositato presso l’Ambasciata. Il 
rappresentante convocato, nel caso in cui non potesse partecipare alla riunione,  
presenterà una dichiarazione da allegare al verbale. Qualora non fossero presenti 
rappresentanti sindacali, tale circostanza dovrà essere esplicitata su apposita nota da 
allegare alla documentazione da trasmettere a questo Ministero. 

• Le motivazioni a supporto delle proposte di conferma o variazione del numero dei posti 
già assegnati per il corrente anno scolastico. 

 

II. FORMAZIONE CLASSI 

Ai fini della formazione delle classi nelle scuole ed istituti d’istruzione statali d’ogni ordine e grado si ricordano i 
parametri di riferimento, indicati nel telespresso circolare 115/8971 del 9.12.1993 (All. 4), cui è 
necessario attenersi. Si rammenta inoltre che nelle classi prime della scuola elementare debbono 
essere accolti i bambini e le bambine che compiono 6 anni di età entro il 31.8.2009, ovvero quelli 
che li compiono entro il 31.12.2009 e, per anticipo, quelli che li compiono entro il 30.4.2010. 

 

III. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO  

III/1   Personale docente  

A - Per le scuole statali, alla luce di quanto delineato nel Decreto Interministeriale n. 267/4642 del 
3.9.2002, questa Amministrazione provvede di norma con proprio personale di ruolo alla copertura 
di cattedre e di posti che, dopo la formazione delle classi, hanno un orario complessivo costituente 
cattedra. Questa Amministrazione provvede altresì ad autorizzare la stipula di contratti a tempo 
determinato per insegnamenti con orari non costituenti cattedra (c.d. spezzoni), ovvero di contratti 
per l’insegnamento di discipline locali ai sensi dell’art. 653, Dlgs 297/94. 

Al fine di poter tempestivamente prevedere le esigenze di organico, il numero degli alunni e delle 
classi per l’a.s. 2009/10 dovrà fondarsi su dati disponibili o proiezioni attendibili riferite 
all’andamento dell’ultimo triennio.  

In ogni caso, sdoppiamenti di classi che comportino l’aumento del personale docente dovranno 
essere sottoposti alla preventiva autorizzazione di questo Ministero. Saranno, pertanto, da 
accogliere con riserva le iscrizioni che comportino possibili sdoppiamenti. 

 

B - Per  le scuole non statali, l’eventuale assegnazione di personale di ruolo sarà valutata in 
rapporto al miglior funzionamento di tali istituzioni sotto il profilo dell’offerta formativa.  In ogni caso,  
fatti salvi eventuali casi eccezionali (disagio della Sede, particolari situazioni temporanee, etc.), le 
istituzioni interessate debbono comunque rispettare parametri numerici dell’utenza analoghi a 
quelli previsti per le scuole statali, e gli enti gestori debbono poter garantire autonomamente il 
funzionamento dell’istituzione scolastica, a prescindere dall’assegnazione dei posti di contingente MAE. 

Si richiama l’attenzione delle Sedi sui seguenti punti: 

1. in merito all’orario di servizio dei docenti resta valido quanto previsto dall’art. 28 del 
CCNL del 29.11.2007 e dagli artt. 11-12 del CCNIE dell’8.5.2001;  

2. l’attività di servizio per ogni docente dovrà essere prestata in non meno di cinque 
giorni settimanali. Laddove l’attività scolastica delle scuole straniere sia organizzata 
su quattro giorni, sarà cura del dirigente scolastico, sulla base delle proposte del 
collegio dei docenti, definire i criteri e le modalità di svolgimento delle attività per il 
quinto giorno; 

3. in caso di riduzione dell’unità oraria di lezione si farà specifico riferimento all’art. 12, 
comma 3, del CCNIE dell’8.5.2001. A tal proposito, si richiama l’attenzione sulla 
necessità di compilare con cura la voce “Orario scolastico” inserita nelle tabelle 1 (A -
B - C - D) relative a ciascun ordine di scuola. 



 

III/2 Personale amministrativo  

L’assegnazione di personale amministrativo è prevista unicamente per le Scuole statali e per gli 
Uffici Scolastici sulla base della dimensione e complessità delle attività e tenendo conto dei 
parametri previsti dalle tabelle allegate alla nota MIUR del 16/4/2008 prot. 6510. 

 

III/3 Personale Dirigente  

Per quanto riguarda il contingente dei Dirigenti scolastici per le Scuole e per gli Uffici Scolastici 
consolari, questo Ministero invierà successivamente un apposito messaggio. 

 

IV. NOTA CONCLUSIVA  

Si richiama l’attenzione sulla necessità di rispettare la scadenza sopra indicata del 21 novembre 
2008. Qualora le proposte non pervenissero entro i termini indicati e con le modalità stabilite, il 
contingente di Sede sarà determinato d’ufficio. 

Si comunica inoltre che, con trasmissione via intranet, vengono contemporaneamente inviati alle 
Sedi in indirizzo i seguenti modelli da allegare alle proposte: 

 

All. 1 

• 1.1 scuola dell’infanzia tabelle 1A - 2A - 3A 

• 1.2 scuola elementare tabelle 1B - 2B - 3B  

• 1.3 scuola di primo grado tabelle 1C - 2C - 3C - 4C - 5C - 6C 

• 1.4 scuola secondo grado tabelle 1D - 2D - 3D - 4D - 5D - 6D 

 

          All. 2 

• CCNIE 8.5.2001, Artt. 1, 11, 12 

 

All. 3 

• Verbale conclusivo della concertazione (artt. 5 e 102 del CCNL 29.11.2007) 

 

All. 4 

• Telespresso circolare n. 115/8971 del 9.12.1993 

 

 

Capo Uff. IV, D.G.P.C.: Cons. Leg. Enrico Pavone 

                              

       

 


