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Mentre la calura dell’estate comincia a far sentire i suoi 
effetti che talvolta rendono infuocato anche il meritato 
riposo viene inviato agli archivi della storia anche l’anno 
scolastico 2018-2019 con le consuete tribolazioni relative 
alla mancata puntualità dei contributi ministeriali per la 
scuola paritaria. Nonostante l’accelerazione data ai 
provvedimenti ministeriali, i tempi dell’erogazione faticano 
a ridursi a causa dei percorsi della burocrazia statale, 
lasciando i gestori con l’ansia ormai atavica e la 
preoccupazione per gli adempimenti retributivi e 
contributivi che  invece non ammettono ritardi. 
Si ripete anche quest’anno la tradizionale liturgia degli 
avvicendamenti nei posti di docenza lasciati liberi da quanti 
riescono ad approdare all’agognata spiaggia della scuola 
statale cercando di farsi riconoscere in maniera adeguata e 
sostanzialmente paritaria il servizio prestato nelle nostre 
scuole. 
Per i docenti che restano si ripropone la vexata quaestio 
del contratto a tempo determinato e dell’abilitazione 
all’insegnamento. Sull’argomento vale ancora una volta 
sottolineare l’orientamento ufficiale dell’Agidae, in questi 
termini: 
a) Il contratto a tempo determinato per i non docenti non 
può superare la durata di dodici mesi in forma acausale, 
eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi 
introducendo le ragioni della proroga che, pena la 
trasformazione automatica in contratto a tempo 
indeterminato devono essere in linea con quanto stabilito 
dal decreto dignità,: 
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esigenze temporanee ed oggettive estranee all'ordinaria della attività ordinaria,     ragioni 
sostitutive, esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non 
programmabili dell’attività ordinaria; 
 

b) Il contratto a tempo determinato per i docenti abilitati può essere stipulato per un 
periodo non superiore a 12 mesi, come prevede la legge, salvo quanto detto al punto 
precedente; 

 

Il contratto a tempo determinato per i docenti NON ABILITATI può essere reiterato 
fino a 84 mesi, come stabilisce il CCNL Agidae Scuola, il quale continua a rimanere in 
vigore, nonostante la scadenza formale, fino al momento in cui sarà stipulato il nuovo 
CCNL. Stabilisce il CCNL all’art. 23: 

“In casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, i gestori delle Scuole 
paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato fino alla sospensione delle 
lezioni e delle attività connesse, compresi eventuali esami, a personale fornito solo del 
prescritto titolo di studio, senza il titolo di abilitazione. 
Il contratto a tempo determinato non potrà avere una durata superiore a 36 mesi 
maggiorata di  ulteriori 48 mesi. 
La stipula o i successivi rinnovi fino al raggiungimento complessivo della durata massima 
del contratto a tempo determinato, non sono soggetti alla procedura presso la D.T.L. in 
deroga al disposto di cui alla Legge n. 133/2008.” 

 

Il Decreto dignità (D.L. 87/2018), convertito con Legge 8/08/2018 n. 96, pur apportando 
significative modifiche alla normativa previgente (DLGS n. 81/2015), fa “salve le  
diverse disposizioni dei contratti collettivi”. Alla luce di quanto sopra, quindi, per il 
personale docente non abilitato la disciplina di assunzione resta quella stabilita dal 
citato art. 23 del Contratto Collettivo Agidae oggi vigente. 
 

ASI LAVORATORI DIPENDENTI AGIDAE. Come già annunciato in precedenza, 
sono stati costituiti gli Enti preposti alla gestione dell’Assistenza Sanitaria Integrativa 
per il personale dipendente, sia per il settore Istruzione (scuola e università) sia per il 
settore Socio Sanitario Assistenziale. L’assistenza è  prevista per tutti i  lavoratori 
dipendenti, ed è a carico, per questa fase di avvio, dei datori di lavoro, i quali, con 
decorrenza 01 gennaio 2019 versano al Fondo ASI la somma di 5,00 euro mese per 
ciascun lavoratore, come da Regolamento del Fondo. Dal sito internet di riferimento 
(www.agidaesalusistruzione.life; www.agidaesalussociosanitario.life ) è possibile 
prendere visione  delle modalità e di tutte le prestazioni alle quali si ha diritto. La 
copertura include l’assicurazione sanitaria per i figli minori a carico. 
 

ESTATE IN FORMAZIONE. Il Campus Estivo AGIDAE a Firenze dal 22 al 27 
agosto. Otto corsi di formazione in parallelo per la formazione di specifiche 
professionalità. L’aggiornamento resta il segreto per affrontare al meglio e vincere le 
sfide della missione nei diversi campi di apostolato.  Buona Estate e Ad maiora! 


