da affiggere a tutti gli albi sindacale della scuola, sia cartacei che informatici ai sensi dell'art. 25
della legge n. 300 del 20.5.70
In caso di mancata affissione, l’omissione sarà oggetto di ricorso ai sensi dell’art. 28 della legge 300/ 197

AVVISO MOBILITA’ a.s.2015-16
IL MIUR CAMBIA LE DATE DI INOLTRO DELLE DOMANDE DI
MOBILITA' SIA DEL PERSONALE DOCENTE CHE ATA
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE ISTANZE ON-LINE
I DOCENTI POTRANNO PRESENTARE LE DOMANDE ENTRO LE ORE 24,00
DEL PROSSIMO 22 MARZO
IL PERSONALE ATA DAL 23 MARZO FINO AL 20 APRILE

--------------------------------------------------------------------------GRADUATORIE 24 MESI ATA
Personale ATA, al via le procedure per i bandi "24 mesi",
a.s. 2014/15
Il MIUR - con nota 8151 del 13.3.2015, inviata ai Direttori Generali Regionali - fornisce le
annuali indicazioni per l'indizione dei concorsi per titoli relativi ai profili professionali dell'area A e
B del personale a.t.a. (ex art. 554 del Decreto Legislativo 297/94 e O.M. 21 del 23.2.2009).
La nota ricalca sostanzialmente - con qualche novità - quella degli scorsi anni. La scelta delle
sedi scolastiche ("modello G") avverrà tramite "Istanze on line" con la specifica applicazione
web. I modelli di domanda (allegati B1, B2, F e H) sono in corso di predisposizione.
Le novità sopra annunciate riguardano:
l'estensione della possibilità di partecipazione “ai familiari dei cittadini degli stati membri non
aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno
permanente e ai cittadini di paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE” e
ai rifugiati politici, fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata
conoscenza della lingua italiana;
la valutazione come “servizio svolto presso enti pubblici” del servizio civile volontario
svolto, dopo l’abolizione dell’obbligo di leva, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto
legislativo n. 77/2002 (e s.m.i.). Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio
attribuito, nella specifica tabella, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni
statali. I criteri da applicare sono i medesimi del servizio civile sostitutivo di quello di leva
previsti dall’allegato n. 1, lettera b, all’O.M. 21/2009, vale a dire: servizio specifico se
prestato in costanza di nomina e non specifico in caso contrario.
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REPORT INCONTRO AL MIUR DEL 10 MARZO u.s.
POSIZIONI ECONOMICHE PERSONALE ATA
Si è appena concluso l'incontro al Miur per fare il punto sulle problematiche relative alle
posizioni economiche del personale ATA.
1) L'Amministrazione ha finalmente dato notizia che il beneficio economico del personale
destinatario delle posizioni ai soli fini giuridici degli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013
e 2013/2014 sarà ripristinato con decorrenza 1 gennaio 2015.
Per consentire l'invio dei nominativi di coloro che non avevano già avuto attribuito il
compenso prima dell'intervento del blocco saranno riattivate le funzioni per l'invio da parte
degli Uffici provinciali del flusso telematico dei nominativi . Ciò si dovrebbe realizzare nel
giro di 10 giorni.
2) L'Amministrazione ha preso atto, anche grazie agli approfondimenti da noi effettuati in
occasione dell'accesso agli atti , che il monitoraggio sulle posizioni non trasmesse a NOIPA,
calcolate in circa 5000, non era attendibile. Cade quindi la tesi inizialmente sostenuta
dall'Amministrazione, che le posizioni da pagare siano superiori allo stanziamento previsto.
Come da tempo da noi richiesto l'Amministrazione ha finalmente inviato a NOIPA la richiesta
di quantificare il numero di compensi "una tantum" pagati in applicazione del CCNL del 7
agosto; da ciò dovrebbe derivare, a nostro avviso, un dato ben inferiore a quello calcolato
nella relazione finanziaria alla base delle risorse stanziate per il CCNL del 7 agosto e,
finalmente, si potrà disporre l'attribuzione dell'una tantum anche al personale finora escluso.
3) L'Amministrazione si è impegnata ad avviare al più presto il confronto per un'intesa che
consenta di ripristinare le procedure per l'attribuzione di nuove posizioni economiche sulla
base dei pensionamenti del personale attualmente titolare di posizioni che cesserà nel
triennio 2015/2018.

--------------------------------------------------------------------------DISEGNO di LEGGE SULLA BUONA SCUOLA
Salvati gli aumenti stipendiali: dal 2016 la novità
oltre agli scatti si premieranno i migliori…
FRANCESCO SCRIMA Segretario Nazionale Cisl Scuola: l’uomo degli
scatti come qualche giornalista l’ha soprannominato commenta la
proposta. SALVATI GLI SCATTI DI ANZIANITA’
Piuttosto confusa e approssimativa, nonostante la solita facondia
espositiva e le inevitabili slides, la presentazione del disegno di legge sulla scuola fatta oggi
dal premier. Evidentemente la materia gli è un po’ ostica. Attendiamo dunque di leggere il
testo
per
una
valutazione
più
puntuale.
Ci pare comunque notevole la distanza da quanto contenuto nel rapporto Buona Scuola: e
meno male.
Evidente la correzione di rotta sulle carriere dei docenti. Si prende finalmente atto che le
loro retribuzioni, già oggi in forte sofferenza, non possono subire altre decurtazioni, come
avverrebbe modificando la progressione per anzianità, unico fattore di difesa del loro potere
d’acquisto. Lo ripetiamo da mesi, bene riscontrare finalmente un minimo di ascolto.
Sul versante assunzioni, pilastro portante dell’intero progetto Buona Scuola, apprendiamo
che le tanto sbandierate 150.000 assunzioni si riducono a circa 100.000. Esclusi dalla
stabilizzazione i tanti precari con anni di servizio, ma non presenti nelle GAE. E questo2
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nonostante gli obblighi posti dalla normativa europea e dalla sentenza della Corte di
Giustizia.
Addirittura inquietante la vaghezza degli accenni a temi di straordinaria delicatezza, come le
modalità di assunzione del personale, del suo utilizzo e della sua valutazione, con una
visione a dir poco disinvolta della figura e del ruolo del dirigente scolastico; la scuola
dell’autonomia non ha certo bisogno di presidi sindaco, né tanto meno di presidi
amministratore unico, quando risulta decisiva ai fini della qualità dell’offerta formativa la
gestione condivisa e partecipata di tutte le componenti che operano nella comunità
scolastica.
L’interminabile susseguirsi, fin qui, di annunci e rinvii, sta anche a dimostrare i limiti di un
progetto spinto da ambizioni faraoniche ma la cui debolezza di impianto si evidenzia sempre
di più. Anche perché nella sua elaborazione, nonostante l’enfasi sulla consultazione on line, è
mancato il coinvolgimento dell’attore principale di ogni processo di vera innovazione, il corpo
professionale che deve metterla in atto. Abbiamo visto i lavoratori della scuola tenuti ai
margini e l’ostentato rifiuto di ogni considerazione per le loro rappresentanze.
In questi giorni il mondo della scuola, nelle elezioni delle RSU, ha dato un paio di segnali
inequivocabili, partecipando al voto in una percentuale che si aggira sull’80% e
accreditando le sigle sindacali firmatarie del contratto nazionale di un consenso che va
oltre il 92% dei voti espressi. Un recupero di saggezza consiglierebbe al premier,
abbandonate le velleità decretatorie, di aprirsi finalmente all’ascolto e al confronto con una
realtà, quella di chi opera nella scuola, da sempre protagonista del cambiamento vero, oltre
che quotidianamente impegnata ad assicurare col suo lavoro l’esercizio di un fondamentale
diritto di cittadinanza.
VAI SUL NOSTRO SITO E SCARICA IL Ddl proposto dal Governo in formato PDF

---------------------------------------------------------------------------ELEZIONI R.S.U. SCUOLA 2015
GRAZIE A TUTTI I COLLEGHI CHE SI SONO RESI DISPONIBILI A CANDIDARSI NELLE NOSTRE
LISTE CISL SCUOLA
GRAZIE A TUTTE LE PERSONE CHE HANNO PARTECIPATO IN QUALITA’ DI SCRUTATORI O
COMMISSARI ELETTORALI
GRAZIE A TUTTI COLORO CHE CI HANNO SOSTENUTO E HANNO CONSENTITO CHE LA CISL
SCUOLA ANCORA UNA VOLTA FOSSE IL SINDACATO SCUOLA DELLA PROVINCIA DI PAVIA
RAGGIUNGENDO IL 46% DEI VOTI ESPRESSI.

UN AUGURIO PER UN PROFIQUO LAVORO A TUTTE LE NOSTRE RSU
SEGUICI SUL WEB ALLA PAGINA: www.pavia.cislscuolalombardia.it
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