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INFORMATICONUIL
Da settembre
33.380 nomine in ruolo
Il 5 agosto si definisce il riparto dei posti
33.380 sono le nomine in ruolo complessive che il Miur si appresta a fare per il prossimo primo
settembre. 15.439 su posti comuni, 13.342 su posti di sostegno 4.599 su posti Ata.
A parte i posti di sostegno che sono relativi alla seconda tranche di immissioni in ruolo prevista dal
decreto scuola (DL 104/13), gli altri posti del personale docente e Ata sono solo quelli relativi al turn
over.
In base ai dati presentati mancano all'appello circa diecimila posti disponibili in organico di diritto.
La UIL ritiene che, come previsto dal piano triennale, le nomine devono essere fatte su tutti i posti
disponibili in organico di diritto.
Questo e' il senso dell'accordo sottoscritto all'ARAN qualche anno fa , previsto anche dal decreto del
Governo Letta, che, a nostro avviso, è sempre valido, almeno fino al rinnovo del CCNL.
La UIL ritiene, inoltre, che anche i 4.000 posti che si libereranno per effetto dei pensionamenti di "quota
'96" debbano andare ad implementare le disponibilità, con nomine in ruolo.
Un ulteriore incontro sulla materia e' previsto per martedì 5 agosto. Per quella data dovrebbero essere
definite le procedure autorizzative e il Miur, probabilmente, presenterà la ripartizione dei posti per
provincia e per classi di concorso.
Per la UIL scuola ha partecipato Pasquale Proietti.

Incontri al Miur
Risorse contrattuali del MOF 14-15
La UIL chiede un negoziato rapido per dare certezze alle scuole
In data 31 luglio si è tenuta una riunione tra le organizzazioni sindacali ed una delegazione della
Direzione della politica Finanziaria del MIUR, guidata dal Dott. Filisetti. Per la Uil Scuola ha partecipato
Pasquale Proietti.
I rappresentanti del MIUR hanno illustrato un'ipotesi di accordo per la ripartizione delle risorse del MOF
per l'anno scolastico 2014/15.
Come chiesto nell'incontro precedente, nell'ipotesi di distribuzione sono stati inseriti elementi di chiarezza
che tengono conto dei CPIA, quali nuove unità amministrative e didattiche, dotate di specifico organico.
Per la UIL Scuola il quadro delle risorse disponibili dopo l’ipotesi di accordo ARAN sull’attribuzione
degli scatti di anzianità dell’anno 2012 è ormai chiaro e ci sono le condizioni per la definizione delle
risorse da destinare alle scuole.
La Uil Scuola ha ribadito la necessità di adottare la procedura più rapida per consentire alle scuole e al
personale di avere certezza sulle risorse e sui tempi di erogazione delle stesse.
Le parti si sono riservate un breve periodo per chiarire e meglio definire alcuni aspetti legati all'accordo
ARAN. La chiusura dell'accordo è prevista per la prossima settimana.

Graduatorie Istituto: altre FAQ e nota MIUR su tempistica adempimenti
Il Miur ha elaborato ulteriori FAQ ai fini della trasmissione al SIDI, da parte delle segreterie scolastiche,
delle domande di inserimento nelle Graduatorie di istituto del personale docente ed educativo.
(in allegato)
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