
 
Prot.n.17/23-na 
Circ.n.7/23 
      Ai Consiglieri nazionali 
      Ai Presidenti regionali 
      Ai Presidenti provinciali 
      Alle Segreterie regionali 
      Alle scuole dell’infanzia FISM 
      per il tramite delle Segreterie provinciali 
 
Roma, 2 marzo 2023 
 
Oggetto: Decreto Legge n. 22 del 08/04/2020 come modificato dalla L. 14/2023 che ha convertito il 
DL 198/2022 (cd. Milleproroghe).  Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie. 

 
 
Di seguito il testo aggiornato della norma in oggetto. 
 
 
 
Art. 2 ter - (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie) 
 
1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle 
scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in 
sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, 
per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023 e per l'anno scolastico 2023/2024, 
prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi 
per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio 
prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie 
di istituto delle scuole statali (2). 
  
[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6 giugno 2020, n. 41, in sede di conversione , 
modificato dall'articolo 58, comma 2, lettera c), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 , dall'articolo 10-ter, comma 1, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 e successivamente sostituito dall'articolo 5, comma 3-quater 
del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15. 
[2] Comma modificato dall'articolo 5, comma 8, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in Legge, 
24.2.2023, n.14. 
 
Cordiali saluti. 
 
              Il Responsabile nazionale    Il Presidente nazionale 
              per le questioni giuridiche                     Giampiero Redaelli 
                    Stefano Giordano 
 
 
 


