
LINEE GUIDA PER L’EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI 

OBBLIGATORIE EX ART. 4-BIS DEL D. LGS 181/2000 A SEGUITO DELLE 

VARIAZIONI DI DIMENSIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI BASE 

(DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 40 DEL 24/01/2012) 
 

 

Sezione 1 – CASISTICHE RELATIVE ALLE VARIAZIONI DI DIMENSIONAMENTO DEGLI 

ISTITUTI SCOLASTICI 

 

In riferimento alle variazioni di dimensionamento degli Istituti Scolastici di base effettuato con la 

Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 40 del 24/01/2012, si pubblicano  le 

presenti linee guida da seguire per l’effettuazione delle comunicazioni obbligatorie ex art. 4-bis del D. Lgs. 

181/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

CASO 1: istituzione nuovo Istituto Comprensivo  

 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di legale rappresentante dell’Istituto, dovrà effettuare un nuovo 

accreditamento con le modalità previste alla sezione 2, paragrafo 2.1 che segue, per inserire nel sistema 

COMARCHE tutti i dati anagrafici del nuovo Istituto Comprensivo. Qualora ricopra tale ruolo in più Istituti 

Comprensivi la procedura da seguire è quella riportata alla sezione 2, paragrafo 2.2 che segue. 

 

 

CASO 2: incorporazione in un Istituto Comprensivo già esistente. 

 

Nel caso di Istituto Comprensivo già esistente che accorpa una Autonomia Scolastica oggetto di 

soppressione si procede all’accorpamento degli Istituti scolastici che confluiscono nel citato Istituto 

Comprensivo.  

L’accreditamento già effettuato al Sistema COMARCHE avrà ancora valore se non cambia il Dirigente 

Scolastico dell’IC. Qualora cambi anche il Dirigente Scolastico dell’IC, prima di effettuare qualsiasi 

operazione, si dovrà procedere all’individuazione del nuovo Dirigente Scolastico da assegnare, in qualità di 

rappresentante legale, all’IC (si veda la procedura del cambio Dirigente Scolastico nella sezione 2, paragrafo 

2.4). 

Il trasferimento del personale riguarderà solamente gli Istituti che come plessi unici cesseranno la loro 

attività per confluire all’interno dell’Istituto Comprensivo. Inoltre il Dirigente (o un suo delegato) dovrà 

accreditare tutti gli Istituti Comprensivi che passano sotto la sua reggenza (si veda la sezione 

Accreditamento per molteplici Istituti). 

 

 

CASO 3: soppressione della Autonomia Scolastica 

 

Quando si è in presenza di una soppressione della Autonomia Scolastica, l’accreditamento del Dirigente 

Scolastico non ha più senso di esistere e quindi deve essere disabilitato. 

Si veda la procedura all’interno della sezione 2.3 riguardante la Chiusura Autonomia/Istituto Comprensivo. 

 

 

CASO 4: modifica denominazione. 

 

Se avviene un cambio della ragione sociale (denominazione dell’Istituto) senza modifica del codice 

fiscale/p.iva, deve essere comunicato tramite il modello “vardatori” tipo “variazione ragione sociale”. 

 



 

 

L’assegnazione  del personale non docente e di quello docente in attività al nuovo Istituto Comprensivo va 

perfezionato inviando il modello VARDatori - movimento “Trasferimento”, tipologia “Cessione di contratto” 

-  che deve essere compilato dal solo Istituto Comprensivo dove converge tutto il personale. 

Per ogni lavoratore inserito nel modulo suddetto, va indicata la data d’inizio del rapporto di lavoro 

dell'ultima assunzione effettuata dalla scuola di provenienza (anche se non inviata tramite CO). 

 

 

Sezione 1.2 – TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE A SEGUITO DEL 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 

Successivamente alla fase iniziale della nuova organizzazione, i vari docenti potranno essere assunti o 

assegnati ad altri Istituti. Qui di seguito sono spiegati i casi che gli operatori degli Istituti possono 

incontrare, relativi al personale scolastico ed elencati nelle linee guida degli anni precedenti: la NOTA della 

Regione Marche del 22/08/2008, la NOTA del 02/10/2008 a parziale rettifica della NOTA del Ministero Del 

Lavoro prot. n. 6009 del 17/09/2008 e la nota del  Ministero Del Lavoro prot. n. 6009 del 17/09/2008. 

 

 

CASO 1: trasferimento della titolarità del docente da un Istituto (A) ad un altro (B). 

 

Il modello da utilizzare è “vardatori” tipo “trasferimento” motivo “cessione di contratto” e deve essere 

compilato dall’Istituto che “acquisisce” in via definitiva la titolarità del docente (Istituto B). 

 

 

CASO 2: Assunzione del docente di ruolo presso un Istituto. 

 

Il modello da compilare è “unilav” tipo “assunzione” tipologia contrattuale “tempo indeterminato”. 

 

 

CASO 3: Assegnazione provvisoria di personale di ruolo da un Istituto (A) ad ulteriore istituzione 

scolastica per il completamento del monte ore presso due Istituti (B, C). 

 

Il modello da utilizzare è “unilav” tipo “trasformazione” motivo “distacco” e deve essere compilato 

dall’Istituto  che possiede la titolarità del docente (A), mentre gli altri Istituti (B,C) non devono effettuare 

nessuna comunicazione obbligatoria. 

 

 

CASO 4: Assunzione di un docente non di ruolo presso un Istituto (A) con relative proroghe. 

 

Il modello da compilare è “unilav” tipo “assunzione “ tipologia contrattuale “tempo determinato”. 

 

In caso di proroga del contratto per lo svolgimento degli esami si devono effettuare le seguenti 

comunicazioni: 

• proroga del contratto mediante “unilav”, tipo “proroga” se non ci sia interruzione nel rapporto di 

lavoro. 

• nuova assunzione mediante “unilav”, tipo “assunzione”, in caso di interruzione del rapporto di 

lavoro. 

 

 

 

 



CASO 5: Assunzione di un docente di ruolo in aspettativa per incarico. 

 

Nel caso di lavoratore in aspettativa non retribuita che viene assunto a tempo determinato presso altro 

Istituto, l’obbligo della comunicazione di assunzione ricade su quest’ultimo che dovrà compilare il modello 

UNILAV. Nessuna operazione dovrà essere effettuata dall’Istituto che ha in carico il lavoratore in 

aspettativa. 

 

 

CASO 6: Assunzione di un docente di breve durata per sostituzione malattia/ferie 

 

Il modello da compilare è “unilav” tipo “assunzione”  tipologia contrattuale “tempo determinato” e si dovrà 

inserire una data fine contratto presunta.  

 

 

 

 

Si precisa che, per effettuare le comunicazioni obbligatorie di assunzione, proroga, cessazione e 

trasformazione, il termine da rispettare è il giorno 20 del mese successivo all’evento. 

 

Per tutti gli eventi comunicati con il modello “vardatori” la scadenza per la comunicazione è quella 

ordinaria, cioè il termine ultimo per l’invio della comunicazione obbligatoria  è di  cinque giorni dalla data 

dell’evento. 

 

 

Sezione 2: ACCREDITAMENTO 

 

2.1 – Accreditamento singolo 

Tutti i soggetti che devono inviare comunicazioni obbligatorie, si devono preventivamente accreditare in 

qualità di Datori di Lavoro al sito COMarche mediante individuazione del Legale Rappresentante. 

Per accedere alla procedura è sufficiente essere titolari ed in possesso della Carta Raffaello o di una Carta 

Nazionale dei Servizi (CNS) standard. La CNS può essere richiesta e ritirata presso la Camera di Commercio 

della città di residenza del legale rappresentante dell’Istituto. La Carta Raffaello può essere richiesta e 

immediatamente ritirata presso lo Sportello di Registrazione della Regione Marche. 

Tutte le informazioni per il rilascio della Carta Raffaello sono reperibili al seguente indirizzo: 

www.cartaraffaello.it alla voce del menù “ Area Cittadini”. 

In alternativa è possibile farsi rilasciare username/password/pin dal Centro per l’Impiego di competenza 

territoriale dell’Istituto. 

La procedura di accreditamento viene evasa tramite web previa autenticazione con CNS o PIN compilando 

un form on line al termine della quale viene proposto un documento pdf che deve essere stampato, 

sottoscritto in maniera leggibile ed inviato, unitamente ad una copia del documento d’identità in corso di 

validità, al numero di fax dedicato 071/8063064. 

Per qualsiasi problema nella fase di accreditamento regionale al sistema Comarche è operativo un numero 

verde 800155085 attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, il venerdì 

dalle 9:00 alle 13:00. 

 

2.2 - Accreditamento per molteplici Istituti 

Il Dirigente Scolastico deve entrare nel sito di COMarche, accedere alla sezione “Accreditamento di una 

nuova azienda” e compilare il modulo con i dati dell’Istituto per cui si vuole accreditare. 

 

N.B.: Si precisa che i soggetti che effettuano le comunicazioni obbligatorie per conto di più Istituti 

Comprensivi devono effettuare come prima operazione la selezione dell’Istituto per il quale inviano le 

comunicazioni obbligatorie attraverso il pulsante “cambia ditta”. 

 



 

 

2.3 - Chiusura Autonomia/Istituto Comprensivo 

Tutti gli accreditamenti non più validi, ad esempio cambio di Dirigente Scolastico o comunicazione di 

chiusura per accorpamento di un Istituto, devono essere comunicati con una semplice e-mail all’indirizzo 

comarche@regione.marche.it: sarà cura dell’Help desk regionale provvedere alla loro cancellazione. 

 

2.4 - Cambio Dirigente Scolastico 

Se il rapporto di lavoro del Dirigente Scolastico con un Istituto Comprensivo (o una Autonomia Scolastica) 

viene interrotto, si deve disabilitare il suo accreditamento relativamente all’Istituto oggetto del rapporto (si 

veda il punto 2.3) e si deve accreditare il nuovo Dirigente Scolastico tramite la procedura descritta nel 

punto 2.1. 

 

2.5 - Deleghe 

Qualora il legale rappresentante dell’Istituto  intende delegare una persona per l’invio delle comunicazioni 

obbligatorie  è necessario evadere la procedura di accreditamento del legale rappresentante, 

successivamente entrare nel sistema COMarche, andare nel menù di sinistra nella sezione 

“accreditamento”, cliccare la voce “funzionalità di delega” e completare il form online. 

Si precisa che tutti i collaboratori delegati dovranno, in ogni caso, essere titolari, a loro volta, di una CNS, 

Carta Raffaello o di un Username, Password e PIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APPENDICE 

 

Qui di seguito si riporta una lista delle qualifiche utili per la maggior parte dei lavoratori: 

 

 

2.6.3.2.1.2 insegnante di fisica 

2.6.3.2.2.2 insegnante di scienze 

2.6.3.2.3.2 insegnante di discipline tecniche 

2.6.3.2.4.2 insegnante di informatica 

2.6.3.2.5.2 insegnante di storia 

2.6.3.2.6.2 insegnante di economia 

2.6.3.3.1.10 insegnante di lingue (scuola media) 

2.6.3.3.1.11 insegnante di lingue straniere (scuola media) 

2.6.3.3.1.12 insegnante di religione (scuola media) 

2.6.3.3.1.7 insegnante di educazione artistica 

2.6.3.3.1.8 insegnante di educazione musicale 

2.6.3.3.1.9 insegnante di lettere (scuola media) 

2.6.3.3.2.4 insegnante di applicazioni tecniche 

2.6.3.3.2.5 insegnante di educazione fisica (scuola media) 

2.6.3.3.2.6 insegnante di matematica e scienze 

2.6.4.1.0.1 insegnante elementare 

2.6.4.2.0.1 insegnante di asilo nido 

2.6.4.2.0.2 insegnante di scuola materna 

2.6.5.1.0.3 insegnante di sostegno 

2.6.5.1.0.4 insegnante nelle scuole per ciechi 

2.6.5.1.0.5 insegnante nelle scuole per diversamente abili 

2.6.5.1.0.6 insegnante nelle scuole per sordi e muti 

2.6.5.5.1.0 Insegnanti di arti figurative 

2.6.5.5.1.1 insegnante di arti applicate 

2.6.5.5.1.2 insegnante di fotografia 

2.6.5.5.1.3 insegnante di pittura 

2.6.5.5.1.4 insegnante di tecniche scultoree 

2.6.5.5.2.0 Insegnanti di danza 

2.6.5.5.2.1 insegnante di danza 

2.6.5.5.3.0 Insegnanti di canto 

2.6.5.5.3.1 insegnante di canto 

2.6.5.5.4.0 Insegnanti di strumenti musicali 

2.6.5.5.4.1 insegnante di strumenti musicali 

2.6.5.5.5.0 Insegnanti di lingue 

2.6.5.5.5.1 insegnante di lingua italiana per stranieri 

2.6.5.5.5.2 insegnante di lingue straniere 

3.4.2.2.0.0 Insegnanti nella formazione professionale 

3.4.2.2.0.1 insegnante nei corsi di qualificazione professionale 

2.6.4.1.0.0 Professori di scuola primaria 

2.6.4.1.0.3 professore del ciclo di istruzione primaria 

2.6.4.1.0.4 professore di scuola primaria 

2.6.4.2.0.0 Professori di scuola pre-primaria 

2.6.4.2.0.6 professore del ciclo di istruzione pre–primaria 

2.6.4.2.0.7 professore di scuola pre-primaria 

2.6.3.2.1.0 Professori di scienze matematiche, fisiche e chimiche nella scuola secondaria superiore 



2.6.3.2.2.0 Professori di scienze della vita e della salute nella scuola secondaria superiore 

2.6.3.2.3.0 Professori di discipline tecnico-ingegneristiche nella scuola secondaria superiore 

2.6.3.2.4.0 Professori di scienze dell'informazione nella scuola secondaria superiore 

2.6.3.2.5.0 Professori di scienze letterarie, artistiche, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche nella scuola secondaria superiore 

2.6.3.2.6.0 Professori di scienze giuridiche, economiche e sociali nella scuola secondaria superiore 

2.6.3.3.1.0 Professori di discipline umanistiche nella scuola secondaria inferiore 

2.6.3.3.2.0 Professori di discipline tecniche e scientifiche nella scuola secondaria inferiore 

1.1.2.5.0.2 direttore di Istituto di istruzione 

4.1.1.1.0.0 Addetti a funzioni di segreteria 

4.1.1.1.0.1 addetto a mansioni d'ordine di segreteria 

4.1.1.1.0.11 segretaria 

4.1.1.1.0.2 addetto a mansioni semplici di segreteria 

4.1.1.1.0.6 addetto alla segreteria 

4.1.1.1.0.7 addetto alla segreteria scolastica 

4.1.1.1.0.9 applicato di segreteria 

4.1.1.2.0.8 personale di segreteria addetto alle attività amministrative 

8.1.4.2.0.5 inserviente di cucina 

8.1.4.2.0.4 garzone di cucina 

8.1.5.1.0.0 Bidelli e professioni assimilate 

8.1.5.1.0.2 bidello 

8.1.5.1.0.3 bidello custode 

8.1.5.1.0.4 collaboratore scolastico - bidello 

1.1.2.5.0.0 Dirigenti scolastici ed equiparati 

2.6.3.1.1.0 Professori di discipline artistiche nelle accademie di belle arti e nelle istituzioni scolastiche assimilate 

2.6.3.1.2.0 Professori di discipline musicali nei conservatori e nelle istituzioni scolastiche assimilate 

2.6.3.1.3.0 Professori di arte drammatica e danza nelle accademie e nelle istituzioni scolastiche assimilate 

2.6.3.2.1.3 professore di chimica 

2.6.3.2.1.4 professore di fisica 

2.6.3.2.1.5 professore di matematica 

2.6.3.2.2.0 Professori di scienze della vita e della salute nella scuola secondaria superiore 

2.6.3.2.2.3 professore di discipline agrarie 

2.6.3.2.2.4 professore di educazione fisica 

2.6.3.2.2.5 professore di scienze 

2.6.3.2.3.3 professore di discipline ingegneristiche 

2.6.3.2.3.4 professore di discipline tecniche 

2.6.3.2.4.3 professore di informatica 

2.6.3.2.5.10 professore di storia 

2.6.3.2.5.11 professore di storia dell'arte 

2.6.3.2.5.3 professore di filosofia 

2.6.3.2.5.4 professore di lettere (scuola superiore) 

2.6.3.2.5.5 professore di lingue antiche 

2.6.3.2.5.6 professore di lingue straniere (scuola superiore) 

2.6.3.2.5.7 professore di pedagogia 

2.6.3.2.5.8 professore di psicologia 

2.6.3.2.5.9 professore di religione 

2.6.3.2.6.3 professore di diritto 

2.6.3.2.6.4 professore di economia 

2.6.3.3.1.13 professore di educazione artistica 

2.6.3.3.1.14 professore di educazione musicale 

2.6.3.3.1.15 professore di lettere (scuola media) 

2.6.3.3.1.16 professore di lingue (scuola media) 

2.6.3.3.1.17 professore di lingue straniere (scuola media) 

2.6.3.3.1.18 professore di religione (scuola media) 



2.6.3.3.2.0 Professori di discipline tecniche e scientifiche nella scuola secondaria inferiore 

2.6.3.3.2.7 professore di applicazioni tecniche 

2.6.3.3.2.8 professore di educazione fisica (scuola media) 

2.6.3.3.2.9 professore di matematica e scienze 

3.4.5.1.0.9 assistente sociale scolastico 

 

 

I contratti principalmente utilizzati sono: 

 

• I.01.00: LAVORO DIPENDENTE NELLA P.A. A TEMPO INDETERMINATO 

• I.02.00: LAVORO DIPENDENTE NELLA P.A. A TEMPO DETERMINATO 

 

Mentre il CCNL utilizzato è: 

 

EP: per il personale delle Amministrazioni statali comprese quelle ad ordinamento autonomo, per il 

personale degli Enti Pubblici, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle Istituzioni 

pubbliche sanitarie, delle Aziende autonome di turismo, cura e soggiorno del Parastato. 

 

Normativa 

 

- Modelli e regole maggio 2012 

- Nota 21 maggio 2012 - Rettifica delle informazioni contenute nei modelli del Sistema Informatico 

delle Comunicazioni Obbligatorie 

- Collegato lavoro della  L. 4 novembre 2010 n. 183 

- Linee guida della Regione Marche  nota del 22/08/2008 e nota 2/10/2008 

- Nota del Ministero del Lavoro prot. 6009 del 17/09/2008 

 

 

Per assistenza sulla compilazione l’help desk di COMarche è raggiungibile al numero verde 

800155085, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, mentre nella 

giornata di venerdì è attivo dalle ore 9.00 alle 13.00. 

L’help desk è anche raggiungibile all’indirizzo email comarche@regione.marche.it. 


