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IL SINDACATO DEI CITTADINI

INFORMATICONUIL 06/06/2014

SCATTI E POSIZIONI ECONOMICHE ATA
AVVIATA LA TRATTATIVA
In data 5 giugno ha preso avvio la trattativa tra le Organizzazioni sindacali scuola e l' ARAN per il
recupero degli scatti di anzianità per l'anno 2012 e per il riconoscimento delle posizioni economiche
ATA. Il negoziato avviene in attuazione della legge di conversione del decreto legge N. 3 del 23 gennaio
2014. La delegazione di parte pubblica ha illustrato i contenuti degli atti di indirizzo relativi alle due
questioni ed ha proposto di chiudere l'accordo in tempi rapidi, per adempiere a quanto previsto da
norma che fissa al 30 giugno il termine la conclusione della sessione negoziale. Tutte le organizzazioni
hanno condiviso l'impostazione proposta dal Presidente. La Uil, in particolare, ha chiesto di utilizzare gli
elementi di flessibilità contenuti nelle direttive per equilibrare gli interventi sul MOF tra i diversi ordini di
scuola. La prossima riunione che sarà quella conclusiva si terrà mercoledì 11 giugno (sessione no stop
per la chiusura). Per la Uil scuola hanno partecipato Antonello Lacchei e Pasquale Proietti.

INCONTRO MIUR - BES: SERVONO PROCEDURE SEMPLICI
Come procedere sulla questione dei BES per il prossimo anno scolastico e' stato il tema centrale
dell'incontro svolto il 3 giugno tra i sindacati scuola ed i rappresentanti della direzione dello studente.
La UIL ha rappresentato l'esigenza di procedere nella direzione della sburocratizzazione e della massima
semplificazione delle procedure già segnata dalla circolare 22 del novembre 2013. Vanno individuate
risorse e strutture a supporto dei docenti nei processi di formazione ed aggiornamento in servizio. La
UIL ha inoltre chiesto il monitoraggio delle attività condotte nel corso della sperimentazione e la
valorizzazione delle buone pratiche. Il Miur si è impegnato ad una ulteriore fase di riflessione ed a
riconvocare a breve il tavolo. All'incontro ha partecipato Noemi Ranieri.

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO TRIENNIO 2014/16 PERS.
DOCENTE - ISTANZE POLIS INSERITE MA NON INOLTRATE
Nota MIUR prot. n. 5757 del 5 giugno 2014
… si specifica che le domande inserite ma non inoltrate non possono essere prese in carico con
l’apposita procedura SIDI in quanto non tutte sono presenti in banca dati in modo completo. Pertanto
ogni singolo ufficio, previa richiesta degli interessati, accompagnata dall’eventuale PDF prodotto dal
sistema o dal fac-simile del modello 1 compilato, potrà trattare le domande con le consuete funzioni
SIDI di acquisizione-aggiornamento o, per coloro che si trasferiscono da altra provincia, con la nuova
funzione di “Trasferimento posizione”. I termini e modalità di presentazione delle relative istanze
saranno fissati da ciascun ufficio secondo le proprie esigenze organizzative. Corre inoltre l’obbligo di
precisare che possono essere accolte soltanto le istanze dei docenti i cui nominativi sono presenti negli
elenchi delle domande inserite ma non inoltrate, trasmessi a codesti Uffici dal Fornitore dei Servizi
Informativi.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70
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GRADUATORIE TRIENNIO 2014/16 PERS. DOCENTE
MODELLO B SCELTA DELLE ISTITUZ. SCOLASTICHE
Nota MIUR prot. n. 5543 del 30 maggio 2014
Si comunica che la scadenza del 23 giugno 2014 fissata per la presentazione delle domande di inclusione
e/o aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, valide per il
triennio 2014/16, riguarda esclusivamente i modelli A1, A2 e A2bis, da presentarsi in modalità cartacea
tramite raccomandata A/R o consegna diretta (oppure via pec) all’istituzione scolastica prescelta. Il
modello B di scelta delle istituzioni scolastiche dovrà invece essere presentato con la modalità web
descritta all’art. 7 comma 8 del D.M. 353/2014 nei termini che saranno comunicati con successivo
avviso.

PROROGA TERMINI MOBILITÀ
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
personale educativo
pubblicazione di movimenti 11 giugno 2014

PERSONALE DOCENTE: IL 2° CICLO DI TFA
Con Decreto dipartimentale n. 306 del 5.6.2014 è stato fissato il calendario dei test preliminari per il 2°
ciclo di TFA: il calendario dei test preliminari (CTRL + clic per aprire il collegamento)
Nota 1890 del 5.6.2014: modifiche tabelle con inserimento della Val d’Aosta e cancellazione della classe
AO26.

APPROVATE IN VIA DEFINITIVA LE MISURE URGENTI PER
GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante Misure urgenti per garantire il regolare
svolgimento del servizio scolastico (dirigenti scolastici e LSU).
Per il testo: http://www.uil.it/uilscuola/node/3354 (CTRL + clic per aprire il collegamento)

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70

