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ORGANIZZAZIONE l!. POt.ITlCHE DI GI!.8TIOI'IIl OEI.I.Il RISORSI! UMANE OEI.LA SCUOLA 

[CoNTENZiOSO] 

Prot. n. 11981 \A30A 	 Ancona, 1 agosto 2013 

a mezzo e-mail Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

statali della regione 


et p.c.: Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della 
a mezzo e-mail regione 
a mezzo e-mail Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di 

ANCONA 
a mezzo e-mail Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del 

comparto scuola 

OGGETTO: 	 Decorrenza giuridica ed economica dei contratti a tempo de
terminato - Anno scolastico 2013\2014 

Si unisce copia della ministeriale di protocollo n. 7494, in data 19 luglio 
2013, di eguale oggetto, con cui il Dipartimento per l'Istruzione del M.I.U.R. - in 
considerazione della coincidenza della data dell'inizio del prossimo anno scolastico 
con il giorno domenicale - comunica che la decorrenza da assegnare ai contratti a 
tempo determinato del personale della scuola, stipulati entro il 31 agosto p.v. e re
lativi all'a.s. 2013\2014. è quella del 10 settembre. 

IL DIRIGENTE 
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•
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca Dipartimento per l'istruzione 

Direzione Generale per il Personale scolastico 

Ai 	 Direttori Generali degli Uffici scolastici 
regionali 

LORO SEDI 

Oggetto: Decorrenza giuridica ed economica dei contratti a tempo determinato - Anno 
scolastico 2013/2014 

In esito ai quesiti rivolti a questo Ufficio circa la decorrenza da dare ai contratti a tempo .. 
determinato del personale dalla scuola stipulati entro il 31 agosto p.v. e relativi all'anno 
scolastico 201312014, in considerazione della coincidenza della data del 1 o settembre con il 
giorno domenicale, si comunica quanto segue: 

a. la decorrenza da assegnare ai contratti è quella del 1o settembre - data di inizio 
dell'anno scolastico; 

b. la circostanza poi che tale data coincida con la domenica, e quindi con la 
chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, 
configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni 
giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all'intera retribuzione 
mensile. 
Si richiama al riguardo analogo avviso espresso da questo Ministero sull'argomento 
(circolare n. 95 del 26/8/2002). 

IL DIRETIORE GENERALE 
F.to Luciano Oùappetta 
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