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Roma, 04/09/2015

Ai Dirigenti le Istituzioni Scolastiche
del Lazio
LORO SEDI
E, p.c.
Ai Dirigenti gli Uffici Territoriali
del Lazio
LORO SEDI

Oggetto: esoneri e semiesoneri dal servizio dei collaboratori del dirigente scolastico.

Si fa riferimento all’oggetto ed, in particolare, all’art. 1 comma 329 della legge di stabilità
2015 che dispone l’abrogazione dell’art. 459 del testo unico di cui al d.lgs. n. 297/1994, relativo
all’esonero e semiesonero dal servizio per uno tra i collaboratori del dirigente scolastico (cosiddetto
“Vicario”), con decorrenza 01/09/2015, per rendere noto quanto segue.
Il M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con nota
prot. n. 1875 del 03/09/2015, tenuto conto del completamento delle sole fasi A e B del piano
assunzionale, ha comunicato la possibilità di effettuare le nomine in argomento e le relative
sostituzioni, sino al completamento della fase C del medesimo piano straordinario di assunzioni.
Come precisato dal Ministero, le suddette nomine e le relative sostituzioni potranno essere
effettuate secondo le disposizioni del citato art. 159 del T.U. e successive modifiche, ovvero:
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- per la scuola dell’infanzia e primaria (solo l’esonero) quando si tratti di circolo didattico
con almeno ottanta classi;
- per le scuole di I grado, istituti comprensivi, istituti di secondo grado e istituti
comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione, l’esonero, quando si tratti di istituti o scuole con
almeno cinquantacinque classi o, il semi esonero, quando si tratti di istituti o scuole con almeno
quaranta classi.
Tali posti, da subito attivabili, saranno compresi nel fabbisogno dell’organico
dell’autonomia che verrà successivamente assegnato.
Ne consegue che il posto o lo spezzone orario lasciato libero dal docente esonerato o in
semi esonero potrà essere coperto con nomina fino all’avente diritto.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gildo De Angelis
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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