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IN PRIMO PIANO

01. La Camera ha convertito in legge il decreto sui dirigenti scolastici e
sugli appalti di servizi per le scuole
La gestione della legge deve ora
assicurare la continuità e la stabilità
della direzione e la funzionalità dei
servizi scolastici.

Come già scritto nello scorso numero del notiziario, è stato approvato con on 281 sì, 71 no e
29 astenuti il Decreto cosiddetto salva-dirigenti, dal momento che fa salvo l'esercizio della
funzione dirigenziale a seguito di annullamento giurisdizionale della procedure dell'ultimo
concorso bandito.
Il 7 giugno 2014 è entrata in vigore la legge di conversione del decreto legge 58 contenente
misure per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.
La legge di conversione corregge il decreto in modo inadeguato lasciando aperti numerosi
problemi.
Relativamente ai dirigenti scolastici
La soluzione data dalla legge all’annullamento parziale dei concorsi in Toscana e in Lombardia,
causato dagli errori dell’Amministrazione, mantiene in servizio i vincitori del concorso per
assicurare il funzionamento delle scuole, ma li costringerà alla ripetizione di un concorso con
conseguenti costi e contenziosi.
La legge fissa al 31 dicembre 2014 il termine per bandire il nuovo concorso per dirigenti
scolastici, per le regioni con le graduatorie esaurite, riservando parte dei posti ai dirigenti e ai
docenti che avevano già vinto il concorso ordinario, ai presidi incaricati e ai docenti ancora
coinvolti nei contenziosi dei precedenti concorsi.
Si tratta di una soluzione che avevamo cercato di scongiurare nell’interesse della scuola e dei
soggetti coinvolti, proponendo una procedura concorsuale specifica. Occorre ora dare
rapidamente e coerentemente seguito alla legge e avviare il concorso ordinario con i posti
riservati definendone le procedure.
La FLC CGIL, insieme alle altre Organizzazioni Sindacali rappresentative dell’Area V, ha chiesto
un incontro urgente sulle assunzioni dei dirigenti ed è impegnata perché la definizione del
bando sia avviata al più presto assicurando il rispetto degli indirizzi dati dal Parlamento,
assunti dal Governo e dal MIUR.
Relativamente agli appalti storici
Come FLC CGIL, in sede di audizioni parlamentari, avevamo chiesto:
1. di modificare la norma sollevando le scuole dalla gestione diretta degli appalti che si è
dimostrata nei fatti complessa, onerosa e causa di notevoli contenziosi;
2. di coinvolgere le scuole e le Organizzazioni Sindacali rappresentative nella gestione
della norma, per far sentire e valere il punto di vista del lavoro nelle scuole e i veri
problemi esistenti;
3. di avviare una soluzione strutturale, finalizzata alla internalizzazione, al problema degli
appalti esterni dei servizi scolastici.
In queste settimane, come FLC CGIL, abbiamo lavorato e continueremo a lavorare perché
l’Amministrazione, a livello nazionale e territoriale, fornisca il necessario sostegno alle scuole

nella gestione del rapporto con le imprese, soprattutto per quanto riguarda gli ulteriori
“interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili”.
ALLEGATI


legge 87 del 5 giugno 2014 conversione dl 58 14 misure urgenti per garantire
il regolare svolgimento del servizio scolastico



Disegno di Legge concorso ds e testo coordinato



Leggi il comunicato stampa dei dirigenti scolastici della Toscana e della
Lombardia
**********

02. Dirigenti scolastici: i sindacati chiedono al MIUR un incontro
urgente
Attribuzione e mutamento
degli incarichi, assunzioni,
trattenimenti in servizio,
organici e retribuzione
accessoria dei dirigenti sono
tematiche da affrontare.
Le organizzazioni sindacali rappresentative dell’Area V della dirigenza scolastica hanno
unitariamente chiesto al MIUR la convocazione di un incontro urgente per affrontare tutti i
temi che hanno rilevanza sulla assegnazione dei dirigenti scolastici alle istituzioni scolastiche.
Si tratta di procedure fondamentali per assicurare che tutte le scuole autonome nel prossimo
anno scolastico abbiano una dirigenza stabile.
Relativamente alla situazione retributiva dei dirigenti, che vede problematiche gravissime
in tutte le regioni e un generale blocco della contrattazione integrativa regionale, i sindacati
hanno chiesto all’amministrazione di effettuare una rilevazione formale delle retribuzioni
attualmente liquidate ai dirigenti e dello stato dell’applicazione dei contratti.
__________________
Prot. 553
Roma, 6 giugno 2014
Dott. Alessandro Fusacchia
Capo Gabinetto MIUR
Dott.ssa Sabrina Bono
Capo Dipartimento per la programmazione
Dott. Luciano Chiappetta
Capo Dipartimento per l’istruzione
LORO SEDI
Oggetto: Area V della dirigenza. Richiesta incontro urgente su situazione contrattuale dei
dirigenti scolastici
Le OO.SS. rappresentative dell’Area V chiedono un incontro urgente sulle seguenti materie:
1. conferimento e mutamento di incarico, assunzioni e mantenimento in servizio, organico
dei dirigenti scolastici 2014/15;
2. stato di applicazione dei contratti integrativi regionali per gli anni scolastici 2012/13 e
2013/14 con particolare riferimento in ciascuna Regione allo stato della contrattazione e
ai suoi esiti: firma dei contratti, registrazione da parte della Corte dei Conti e
certificazione UCB, erogazione dei trattamenti (retribuzione di posizione variabile,
retribuzione di risultato e liquidazione delle reggenze).

Si segnala come l’acquisizione formale dei dati relativi alla situazione retributiva dei dirigenti
scolastici in tutte le Regioni sia indispensabile per la ricerca di soluzioni che consentano di
uscire dalla insostenibile situazione attuale.
In attesa di cortese sollecito riscontro, si inviano distinti saluti.
F.to

CIDA ANP
G. Rembado

CISL SCUOLA
M. Guglietti

FLC CGIL
G. Carlini

UIL SCUOLA
R. Cirillo

SNALS CONFSAL
P. Ragone

**********
NORME : SPAZIO FAQ E GIURISPRUDENZA

03. Ricorso precari: la FLC CGIL Cremona vince anche in appello
Ribadito il diritto dei ricorrenti a percepire
gli
aumenti
retributivi
collegati
all'anzianità di servizio maturata.

Dopo l’importante successo con la vittoria in primo grado dei ricorsi promossi dalla FLC CGIL
di Cremona, in collaborazione con l’Ufficio Vertenze legali della Cgil di Cremona, patrocinati
dall’Avvocato Luigi Camurri dello Studio Legale Garoli e Mantovani, la Corte di Appello di
Brescia Sez. Lavoro, il 5 giugno 2014, ha respinto l’appello contro le sentenze di primo
grado.
È stato, infatti, ribadito da parte dei Magistrati della Corte di Appello, il diritto dei ricorrenti a
percepire gli aumenti retributivi collegati all’anzianità di servizio maturata durante
l’esecuzione dei contratti a tempo determinato, parificando, di fatto, il loro trattamento
retributivo a quello dei colleghi di ruolo.
Questa ulteriore vittoria conferma le ragioni della battaglia da tempo avviata dalla FLC CGIL a
tutela dei lavoratori precari e, con più forza e fiducia proseguiremo la nostra lotta per il
superamento del precariato nei settori della conoscenza.
**********
PERSONALE : PROBLEMI CONTRATTUALI – SCATTI – PROFILI

04. Tavolo tecnico sulle retribuzioni: ripresi i lavori al MIUR
La FLC CGIL ottiene l'impegno
del Ministero dell’Istruzione a
fare chiarezza su ore eccedenti,
corsi integrativi, riconoscimento
dei
servizi
e
assegno
ad
personam.

Il 4 giugno sono finalmente ripresi i lavori del tavolo tecnico sulle retribuzioni che si erano
inspiegabilmente interrotti dopo l’incontro del 15 gennaio.
Dopo aver affrontato le problematiche relative alla retribuzione dei supplenti, che avevano
prodotto la nota n. 13650 del 18 dicembre 2013, il tavolo aveva infatti avviato la discussione
sulle ore eccedenti e sulle ricostruzioni di carriera per poi interrompersi senza alcuna
soluzione condivisa sugli aspetti più controversi relativi alle questioni affrontate.
Ricostruzioni di carriera
Nell’incontro abbiamo richiamato le problematiche relative al riconoscimento del servizio
prestato nella scuola materna comunale e le sentenze sempre più numerose che vedono
soccombente l’amministrazione sulla richiesta di riconoscimento degli anni di ruolo
prestati nella scuola materna in caso di passaggio di ruolo.
Ore eccedenti
Abbiamo sostenuto la necessità che il finanziamento delle ore eccedenti per la sostituzione
dei colleghi assenti non sia inserito nei fondi contrattuali ma sia trasferito nei fondi per le
supplenze brevi e saltuarie e sia erogato sulla base del fabbisogno delle scuole. Nella scuola
secondaria, dove non c’è di fatto la possibilità di reperire supplenti per periodi di assenze brevi
inferiori alla settimana, si registrano infatti grandissime difficoltà nella gestione delle assenze
brevi dei titolari perché il budget a disposizione per le ore eccedenti risulta assolutamente
insufficiente.
Corsi integrativi nei licei artistici
Abbiamo poi ribadito che va ritirata e rettificata la nota della direzione generale per la
politica finanziaria del 30 ottobre 2013 a firma di Filisetti nella quale si sostiene che le ore di
insegnamento nei corsi integrativi di 5° anno dei licei linguistici, quando non attribuite a
docenti interni della scuola, possono essere attribuite con contratti d’opera a personale
esterno, contrariamente a quanto affermato dalla nota della Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici del 18 settembre 2013 nella quale correttamente si richiamano
precedenti disposizioni impartite dal MIUR che fanno riferimento alle graduatorie di istituto.
Sulle ore di insegnamento eccedenti le 18 nella scuola secondaria abbiamo segnalato la
necessità di chiarire che il pagamento sia effettuato fino al 31 agosto per i docenti a t. i. e
segua la scadenza del contratto principale (30 giugno o 31 agosto) per i supplenti.
Assegno ad personam
Abbiamo chiesto al MIUR di chiarire che la norma sulla revoca dell'assegno ad personam
prevista dalla Legge di stabilità 2014 non si applica al personale della scuola, al fine di
evitare interpretazioni sbagliate da parte delle ragionerie territoriali.
Compensi aggiuntivi per esami i commissari impegnati su due classi
A questo proposito abbiamo chiesto di confermare la validità della nota 7230 del 5 luglio 2007
della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici laddove afferma che: "I compensi
aggiuntivi riferiti alla funzione di cui alla tabella 1 - quadro A spettano ai membri interni che
svolgono la funzione su ulteriori classi della stessa e di altre commissioni".
Sulle questioni trattate abbiamo segnalato comportamenti non univoci delle diverse ragionerie
territoriali - che in molti casi applicano interpretazioni unilaterali delle norme e non rispettano
gli esiti delle conciliazioni e dei contenziosi - sottolineando come tali comportamenti creino
disorientamento e incertezza nelle scuole.
L’amministrazione si è impegnata a pubblicare una nota di chiarimento sulle modalità di
retribuzione delle ore di insegnamento eccedenti le 18 - per le quali ha condiviso
l’interpretazione delle organizzazioni sindacali - e a predisporre note interpretative da
sottoporre al vaglio del MEF sulle altre questioni sollevate, che ha dichiarato in gran parte di
condividere, esprimendo però riserve sull’orientamento del MEF.
Abbiamo infine consegnato all’Amministrazione una griglia riassuntiva, elaborata e
condivisa da tutte le organizzazioni sindacali, su tutte le questioni affrontate e su altre
problematiche che saranno oggetto dei successivi confronti.
ALLEGATI



griglia problematiche retributive presentata dai sindacati al tavolo tecnico del
4 giugno 2014
**********

05. Indennità DSGA reggenti: inaccettabile ritardo della sequenza
negoziale
Il dipartimento della Funzione Pubblica
trattiene l'Atto di Indirizzo. La FLC CGIL
interviene
per
sollecitare
l’apertura
negoziale all’Aran.

Avevamo ripetutamente denunciato il colpevole ritardo sull’avvio all’Aran della sequenza
negoziale che deve stabilire l’indennità spettante ai DSGA che reggono due scuole.
L’atto d’indirizzo, inviato dal MIUR il 7 agosto 2013 (emesso già in ritardo a causa della
definizione dell’esatto numero delle scuole sottodimensionate nell’a.s. 2012/2013), era rimasto
inspiegabilmente fermo presso il MEF.
Solo dopo la nostra mobilitazione il MIUR aveva ripreso in mano la questione sollecitando il
MEF che, a sua volta, aveva espresso parere favorevole il 20 febbraio 2014.
A questo punto manca il previsto parere del Dipartimento della funzione Pubblica che, a
distanza di ben quattro mesi, non ha ancora chiesto all'Aran di convocare i sindacati
scuola per avviare la trattativa.
Pertanto siamo nuovamente intervenuti a livello politico per sbloccare questa incresciosa
questione che perdura ormai da due anni e abbiamo chiesto l’attivazione urgente delle
procedure negoziali, tenuto conto che le risorse finanziarie sono già state messe a disposizione
dalla stessa legge (spending review 2011) che ha disposto il dimensionamento della rete
scolastica sopprimendo oltre 2000 scuole autonome.
Riteniamo che questo grave ritardo sia inaccettabile, poiché il personale si è sobbarcato
già da ben due anni tale funzione pur non essendo pagato, dimostrando, nonostante ciò,
grande senso di responsabilità seppur con pesanti disagi. E’ ora di dare il giusto e legittimo
riconoscimento alle persone che hanno lavorato.
**********

6. Scatti di anzianità e posizioni economiche ATA: l’incontro prosegue
mercoledì 11 giugno
Incontro interlocutorio, la trattativa
con l'Aran prosegue mercoledì 11
giugno.

Il primo incontro convocato nel primo pomeriggio del 5 giugno 2014, si è chiuso
rapidamente.
L’Aran ha confermato quanto da noi anticipato qualche giorno fa. Il fabbisogno per gli scatti
di anzianità è di 350 milioni di euro a regime che andranno reperiti integralmente dal
MOF, riducendo per la seconda volta in maniera significativa le risorse per la contrattazione di
istituto.
Per quanto riguarda la copertura delle posizioni economiche del personale ATA l’accordo
all'Aran scongiurerà la restituzione delle somme percepite tra il 2011-2014 e risolverà sotto
forma di una tantum la questione stipendiale. In quest’ultimo caso la copertura finanziaria
(38,87 milioni di euro) proviene dai fondi per l’autonomia scolastica previsti dalla legge
440/97.
La nostra organizzazione ha chiesto che i due accordi vengano definiti disgiuntamente in
modo rapido e ha ricordato l’impegno del Parlamento e della Ministra Giannini a
ripristinare completamente il MOF. L’Aran si è impegnata ad inviare nei prossimi giorni una
bozza di lavoro.
**********
PERSONALE : ORGANICI – INIDONEI – ITP

07. Organici scuola 2014/2015: personale ATA, prosegue il confronto
al MIUR
Il Ministero fornisce i
provvisori, su organico
istituzione CPIA

dati, ancora
DSGA e su

Il 5 giugno 2014 è proseguita l’interlocuzione col Ministero sull’organico di diritto del
personale ATA a.s. 2014/2015.
Informativa del Ministero
Il MIUR ci ha consegnato la seconda bozza della circolare sull’organico 2014/2015, sul
cui impianto è stata aggiunta l’istituzione dei CPIA.
Il Ministero ha precisato che i dati relativi all’attivazione dei Centri Provinciali per l’istruzione
degli adulti non sono ancora definitivi e, a breve, ci sarà fornita una nuova tabella. Lo
stesso dicasi per il dato sull’organico dei DSGA, in attesa della definizione dei nuovi CPIA.
Allo stato attuale sarebbero costituiti 55 CPIA e risultano 63 posti totali in più sui DSGA,
per effetto anche degli abbinamenti di due scuole sottodimensionate, che hanno dato luogo a 8
nuovi posti di Direttore. L’organico del 2013/2014 presentava 8.049 posti, alla data odierna ne
sono previsti 8.112.
Il nostro commento
Abbiamo riaffermato ancora una volta che, in attesa di una modifica dei parametri secondo la
nostra proposta, l’attribuzione dell’organico da parte del Ministero deve poter garantire, nel
rispetto delle attuali tabelle allegate al decreto, un effettivo aumento dell’organico là dove c’è
un incremento sul numero degli alunni. Quindi, abbiamo chiesto l’applicazione esatta

delle tabelle secondo i parametri indicati e l’assicurazione di un organico appropriato
al numero degli alunni.
Inoltre, l’adeguamento dell’organico di fatto deve essere fatto nei tempi giusti e non
ad anno scolastico ormai avviato, con gravi problemi per il funzionamento delle scuole.
Riguardo all’istituzione dei CPIA, questo è sicuramente un fatto positivo che fa recuperare
dei posti sui DSGA, dato che questi Centri diventano delle scuole autonome a tutti gli effetti
(con proprio codice meccanografico), con un posto in pianta stabile di Dirigente e Direttore.
In questo momento sui CPIA noi riteniamo che si possano attivare solo posti in organico di
fatto, facendo ricorso all’utilizzazione. Sarà necessario aprire, quindi, il tavolo sulle
utilizzazioni, in modo da poter dare a tutti gli aspiranti le stesse possibilità nella scelta della
titolarità della sede anche sui CPIA.
Relativamente all’organico dei collaboratori scolastici e assistenti amministrativi si
devono applicare le tabelle allegate al DPR 119/2009, le quali prevedono l’assegnazione
di almeno una unità per questi due profili per ogni CTP organizzato nel CPIA. Il punto critico a
questo riguardo è l’apertura di questi centri di erogazione del servizio, che spesso hanno un
orario continuato fino a sera e, in questo caso, necessitano di più di un collaboratore.
Altro aspetto importante riguarda il mantenimento del codice CTP per il personale ATA, che
rimanendo incardinato all’organico dei CTP, può mantenere la titolarità senza perdita di sede.
Abbiamo, infine, ribadito le nostre posizioni già espresse nel precedente incontro, riguardo
all’accantonamento dei posti ATA a beneficio di altri profili, poiché si tratta di un
utilizzo sbagliato di personale con funzioni distinte.
Il prossimo incontro sull’organico di diritto ATA 2014/2015 è previsto per la prossima
settimana, con data ancora da stabilire.
**********
PERSONALE : MOBILITA’ ED UTILIZZAZIONI

08. Mobilità scuola 2014/2015: pubblicati i movimenti dei docenti della
scuola primaria
Disponibile una prima elaborazione
sulla situazione degli organici dopo i
trasferimenti (posti disponibili ed
esuberi).

È possibile controllare a questo link i trasferimenti e passaggi della scuola primaria.
Sulla base dei dati riepilogativi forniti dal MIUR abbiamo effettuato una prima elaborazione
sulla situazione dei posti disponibili e degli eventuali esuberi nelle diverse province (vedi
allegato).
ALLEGATI


elaborazione flc cgil riepilogo situazione organico scuola primaria 2014 2015
dopo i trasferimenti giugno 2014
**********

09. Mobilità scuola 2014/2015:
pubblicazione dei movimenti

docenti,

nuove

date

per

la

Modificati anche i termini di
comunicazione
al
SIDI
delle
domande di mobilità e dei posti
disponibili
per
la
scuola
secondaria di I e II grado.

Il Ministero dell'Istruzione con la nota 5795 del 5 giugno 2014 ha reso noto che le date
concernenti i termini di acquisizione delle disponibilità e di pubblicazione dei movimenti relativi
al personale docente della scuola secondaria di I grado e di II grado, fissati nell’OM 32/14,
sono articolate come segue:
personale docente scuola secondaria di I grado
1. termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 7
giugno
2. pubblicazione dei movimenti 27 giugno
personale docente scuola secondaria di II grado
1. termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili
23 giugno
2. pubblicazione dei movimenti 15 luglio.
ALLEGATI


nota 5795 del 5 giugno 2014 proroga chiusura i grado e ii grado 2014 2015
**********
PRECARIATO, RECLUTAMENTO, SUPPLENZE E PROBLEMI RETRIBUTIVI

10. Graduatorie di istituto docenti: chi prevede di abilitarsi entro il 31
luglio può inserirsi con riserva in seconda fascia
Un primo risultato delle nostre
iniziative. Chi frequenta i PAS e
Scienze della Formazione primaria
potrà sciogliere la riserva una volta
acquisito il titolo.

Nella tarda serata del 6 giugno 2014 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 375 con il
quale si permette l'inserimento con riserva in seconda fascia di coloro che prevedono di
abilitarsi entro il 31 luglio 2014
Si tratta di un primo risultato della nostra iniziativa, che dà risposta alle legittime
preoccupazioni dei precari che frequentano i PAS e che da anni garantiscono il
funzionamento delle scuole e che avrebbero rischiato di perdere il lavoro ed anche ai laureandi
in scienze della formazione primaria che potranno fin da subito utilizzare il loro titolo.
Gli interessati dovranno comunque presentare anche la domanda per la terza fascia, per
gli insegnamenti ai quali hanno titolo, che sarà eventualmente cancellata qualora sciolgano la
riserva in II fascia. Ricordiamo che se si presentano più modelli (A1 e A2/A2bis) vanno tutti
indirizzati alla stessa scuola di grado più alto. La scadenza per tutti gli altri requisiti e per i titoli
e i servizi resta fissata al 23 giugno 2014.
La riserva, qualora si consegua l'abilitazione entro il 31 luglio, si scioglierà con una
comunicazione al dirigente scolastico della scuola alla quale si è inviata la domanda.
Nel decreto non è specificato in che modo va indicato l'inserimento con riserva, ma
stiamo sollecitando la pubblicazione di una nota tecnica nella quale sia anche data risposta ai
numerosi dubbi sulla compilazione delle domande.
Nel decreto c'è anche un riferimento ai corsi di sostegno, ma come è noto non si tratta di
abilitazioni (chi partecipa ai corsi deve essere già abilitato) e pertanto abbiamo chiesto
chiarimenti in merito.
Per saperne di più, visita il nostro speciale aggiornato costantemente con la normativa, i
chiarimenti e le nostre schede di lettura.
Rimani aggiornato con la nostra newsletter "precari": iscriviti ora.
Presso le nostre sedi locali è stato predisposto uno specifico servizio di consulenza.
ALLEGATI


decreto ministeriale 375 del 6 giugno 2014 iscrizione con riserva seconda
fascia graduatorie di istituto
**********

11. Bene il decreto sull'inserimento in II fascia con riserva, ora si
proceda con le stabilizzazioni
Comunicato stampa di Domenico Pantaleo,
Segretario generale della Federazione
Lavoratori della Conoscenza CGIL.



La pubblicazione del DM 375/14 che permette l'inserimento con riserva in seconda
fascia delle graduatorie d'istituto di coloro che si abilitano entro il 31 luglio è una
prima risposta positiva alle nostre sollecitazioni e iniziative.



Il Ministero risponde alle legittime preoccupazioni dei precari che frequentano i PAS
e che da anni si avvalgono di contratti a tempo determinato e che avrebbero rischiato di
perdere il lavoro ed anche ai laureandi in scienze della formazione primaria che
potranno fin da subito spendere il loro titolo.



Invitiamo il Ministero a considerare che tutti i provvedimenti che coinvolgono i docenti
della scuola in percorsi di abilitazione devono anche dare risposte in termini di
occupazione e che decreti dall’effetto dirompente, come quello sulle tabelle di
valutazione, ottengono solo il risultato di aumentare la confusione ed il conflitto tra
i lavoratori.



Per questi obiettivi prosegue l'impegno della FLC CGIL insieme alle altre organizzazioni
sindacali in difesa dei diritti di tutti i lavoratori per un vero piano di stabilizzazione
del personale precario della scuola, per aumentare gli organici coprendo tutti i posti
vacanti e disponibili e per riformare il reclutamento.
**********

12. Formazione iniziale: pubblicato
preselettive del secondo ciclo del TFA

il

calendario

delle

prove

Le
iscrizioni
dovranno
avvenire entro il 16 giugno
2014. Si inizia il 14 luglio.

Il Ministero ha pubblicato il Decreto Dipartimentale 306 del 5 giugno 2014 con il quale si
definisce il calendario delle prove preselettive per l’accesso al secondo ciclo di TFA, che
avranno inizio il 14 luglio 2014.
Ricordiamo che le iscrizioni devono avvenire entro le ore 12 del 16 giugno utilizzando il
portale del CINECA (https://tfa.cineca.it/), come indicato nel DD 263/14.
Ricordiamo anche che i corsi di specializzazione per il sostegno saranno attivati
successivamente e i relativi bandi saranno pubblicati dai singoli Atenei interessati.
ALLEGATI


decreto dipartimentale 306 del 5 giugno 2014 calendario prove preliminari
secondo ciclo tfa
**********

13. Retribuzioni personale della scuola: NoiPA comunica un’emissione
speciale e due urgenti
Anche a giugno il sistema
NoiPA
informa
di
tre
emissioni per regolarizzare
la
liquidazione
dello
stipendio ai supplenti.

Come nel precedente mese di maggio il sistema NoiPA, con la comunicazione n. 67 del 6
giugno 2014, informa di un’emissione speciale per lunedì 16 giugno, per consentire il
pagamento delle retribuzioni arretrate al personale supplente breve e saltuario.
L’emissione riguarderà tutti gli elenchi, che avranno completato l’iter autorizzativo entro le
ore 17.00 di lunedì 16 giugno.
La comunicazione n. 68 del 6 giugno 2014 riguarda la previsione di due emissioni di
pagamenti urgenti, la prima per venerdì 13 giugno, la seconda per mercoledì 18
giugno.
E' necessario, quindi, che i lotti di segnalazione con tipo “conguaglio a cedolino urgente” siano
revisionati entro le ore 18.00 di venerdì 13 ed entro le ore 18.00 di mercoledì 18
giugno 2014.
Ancora una volta il MEF deve ricorrere alle 'emissioni speciali e urgenti' per normalizzare
la liquidazione degli stipendi correnti e arretrati ai supplenti brevi e saltuari della scuola.
Purtroppo, come abbiamo rimarcato più volte, il Ministero, non riesce a dare una regolarità al
pagamento dei supplenti a causa del fumoso sistema di controlli incrociati col MEF, che
penalizzano il personale della scuola, sottoposto troppo spesso alla mancata corresponsione
della propria retribuzione fondamentale.
ALLEGATI


nota mef 67 del 6 giugno 2014 noipa emissione speciale compensi vari



nota mef 68 del 6 giugno 2014 noipa emissioni pagamenti urgenti
**********
ISCRIZIONI – ESAMI

14. Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: pubblicata
la circolare
Con una nota il MIUR fornisce
le indicazioni tecniche. Poche
le novità.

Con la nota 3587 del 3 giugno 2014, l’amministrazione ha fornito le indicazioni per lo
svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Nel testo, per le indicazioni a carattere permanente, si rinvia alla nota 48 del 31 maggio 2012
e si forniscono alcune indicazioni ulteriori per i candidati con disturbi specifici di
apprendimento o con altri bisogni educativi speciali.
In riferimento a questo la nota rammenta puntualmente le misure dispensative e/o
compensative da adottare nei casi previsti nel rispetto della normativa vigente
Per lo svolgimento della prova nazionale Invalsi, le relative indicazioni tecniche sono
rinvenibili in un allegato alla nota stessa.
Rimane del tutto inevasa l’esigenza di una profonda revisione dell’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo sia per quanto riguarda le modalità di svolgimento che le prove, in

riferimento alle quali rammentiamo in particolare le forti critiche e contrarietà alla prova
nazionale Invalsi.
ALLEGATI


nota 3587 del 3 giugno 2014 esame di stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione
*********
SINDACATO - POLITICA SCOLASTICA

15. Conclusioni del Consiglio europeo istruzione e gioventù del 20-21
maggio 2014
Il 20-21 maggio il Consiglio Europeo
Istruzione e Gioventù ha adottato le
conclusioni su alcuni importanti temi
(formazione
degli
insegnanti,
multilinguismo e sviluppo competenze
linguistiche, garanzia di qualità a
sostegno dell'istruzione e formazione)
e adottate due risoluzioni (piano di
lavoro Ue per la gioventù e il processo
di dialogo strutturato).
Il 20-21 maggio il Consiglio Europeo Istruzione e Gioventù ha adottato le conclusioni su alcuni
importanti temi:


efficace formazione degli insegnanti utilizzando le opportunità di finanziamento di
strumenti UE



promozione del multilinguismo e sviluppo delle competenze linguistiche per migliorare
la qualità e l'efficacia dell'apprendimento e insegnamento delle lingue



garanzia di qualità a sostegno dell'istruzione e della formazione finalizzata all'istruzione
transfrontaliera ed in altri settori dell'istruzione e formazione come le scuole,
l'apprendimento non formale e informale



promozione dell'imprenditoria giovanile puntando sull'innovazione per favorire
l'inclusione sociale, riconoscendo anche il ruolo dell'apprendimento non formale e
informale

Il Consiglio e i rappresentanti degli Stati membri hanno adottato due risoluzioni:


il piano di lavoro a medio termine (18 mesi) dell'UE per la gioventù su specifici settori
delle politiche giovanili per affrontare con urgenza il problema della disoccupazione
giovanile



il processo di dialogo strutturato (forum di riflessione comune permanente) sulle
priorità, l'attuazione e il follow-up della cooperazione europea nel settore della gioventù

ALLEGATI


http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/e
duc/142704.pdf
*********

