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Prot. n. 15543/C2 Ancona, 12 settembre 2007  
 

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 
delle scuole statali delle Marche 
LORO SEDI 

  
e, p. c.:            Ai DIRIGENTI 

degli Uffici Scolastici Provinciali delle Marche 
LORO SEDI 

Ai CENTRI PER L�IMPIEGO delle Marche 
LORO SEDI 

Al MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento per l�Istruzione 
Direzione Generale per il Personale della Scuola 
Ufficio III 
ROMA 

 
OGGETTO:  Instaurazione, trasformazione e cessazione dal servizio del personale docen-

te e ATA. Comunicazioni al Centro per l�Impiego (art. 1, comma 1180 e 
segg. della legge finanziaria 2007). Competenza. Termini. Sanzioni. 

 
 Si ritiene opportuno richiamare l�attenzione sul disposto dell�art. 2, quarto com-
ma, del decreto legge 7 settembre 2007 n. 147 (pubblicato sulla G.U. n. 208 del 7 set-
tembre 2007), a norma del quale �Le istituzioni scolastiche provvedono agli adempi-
menti di cui al comma 2  dell�articolo 9-bis  del  decreto-legge  1° ottobre 1996, n. 510,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,  come da ultimo  
sostituito dall�articolo 1, comma 1180, della legge  27 dicembre  2006, n. 296, al com-
ma 5 dell�articolo 4-bis del decreto legislativo  21 aprile  2000, n. 181, e successive 
modificazioni, ed al primo comma dell�articolo 21  della  legge 29 aprile 1949, n. 264, 
come sostituito dall�articolo 6, comma 2, del decreto  legislativo  19 dicembre  2002,  n. 
297, entro il termine di dieci giorni successivi all�instaurazione, trasformazione, varia-
zione o cessazione del rapporto di lavoro. Le sanzioni già irrogate alle istituzioni scola-
stiche per l�inosservanza dei termini previsti dalle disposizioni di cui al primo periodo 
sono annullate.� 
 
 Si precisa che fino ad eventuali, diverse indicazioni del Ministero, l� adempi-
mento va curato dalle SS.VV. nei riguardi della generalità del personale scolastico � do-
cente, educativo e A.T.A.,  a tempo indeterminato e supplente - con la sola eccezione 
dei dirigenti, per i quali le prescritte comunicazioni vengono effettuate da questo Uffi-
cio. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Michele De Gregorio 
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