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ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE – INTERVENTI ANNO 2014
A decorrere dal 1° luglio 2014, è prevista la sospensione automatica del pagamento di tutti gli assegni
per nucleo familiare attualmente percepiti. La domanda di rideterminazione dell’assegno al nucleo
familiare dal 1° luglio può essere presentata all’Ufficio Responsabile del trattamento economico, non
appena il dipendente sia in possesso dei redditi complessivi relativi all’anno precedente. Il modello di
domanda è disponibile sul sito “NoiPA”, nella sezione “Modulistica”. Vanno indicati i redditi percepiti
nell’anno 2013, compresi i redditi a tassazione separata (presenti nei campi 351 e 352 del modello
CUD/2014). Tali redditi possono essere desunti dal modello CUD/2014, dal modello 730/2014 o dal
modello Unico 2014.

ELEZIONI ESPERO 2014

ENNESIMO SUCCESSO UIL SCUOLA

2014
Voti 5.263
26,4 %
8 seggi

2010
Voti 3.391
17,7 %
5 seggi

+ 1.872
+ 8,7%
+3

Il bel successo in queste elezioni per il rinnovo dell’assemblea dei delegati del Fondo Espero conferma
l’impegno di tante persone della Uil Scuola che rappresentano un riferimento utile di cui ci si può fidare.
La Uil Scuola ha puntato su competenza, disponibilità, trasparenza. E il risultato raggiunto oggi conferma
una crescita di consensi dell’8,7%, e un incremento rispetto alle precedenti elezioni di 3 seggi.
Il risultato elettorale di oggi è una occasione per sottolineare l’affermazione di un sindacato moderno e
utile. Viene premiato il nostro impegno per assicurare, con uno strumenti moderno e importante quale
è Espero, fondo per la pensione integrativa, la tutela dei lavoratori della scuola.
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GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PERSONALE DOCENTE 2010
Si trasmette la nota pervenuta dal MIUR:
Come richiesto, in particolare dalle OO.SS., invio l’elenco delle anomalie segnalate e risolte fino alla data di ieri.
In rosso nel file sono presenti tre anomalie che si risolveranno in data odierna: l’acquisizione di servizi contemporanei per gli
aspiranti di I e II fascia; la stampa delle note nel pdf; l’associazione errata, in caso di trasferimento da Bolzano, delle province
della Calabria alla Campania. In particolare sono già risolti due problemi segnalati fino a ieri con insistenza: l’impossibilità di
visualizzare la conferma dell’iscrizione con riserva ove questa fosse relativa a infanzia, primaria e personale educativo;
l’impossibilità di comunicare servizi non precedentemente comunicati, in particolare quelli successivi al 1 giugno 2011.
Dalla verifica delle situazioni segnalate è emersa la necessità di ulteriori FAQ di chiarimento che a breve sottoporremo alla
vostra attenzione per l’approvazione formale.
(A richiesta possiamo inviare l’elenco delle anomalie.)

TFA ORDINARIO E GRADUATORIE D'ISTITUTO
Ancora un incontro inutile ed inconcludente. Dopo l'inconcludente incontro del 7 maggio il ministero convoca di
nuovo i sindacati. I decreti dati come firmati, vengono ripresentati come ancora provvisori, ma assolutamente
‘blindati’ nei fatti. Cambia il metodo ma vengono confermate le scelte, facendo venir meno trasparenza e
correttezza del confronto. Restano confermate tutte le critiche già espresse sia sull'avvio dei nuovi percorsi TFA e
sostegno, sia per le supplenze d'istituto, in particolare sull'attribuzione di punteggi differenziati per le diverse
abilitazioni, riconosciute semplicemente come tali dalla norma che ne prevede il semplice possesso. La UIL
avrebbe preferito un proficuo confronto per arrivare ad una saggia azione amministrativa, ritenendo che vi siano
vizi di legittimità, sta verificando, congiuntamente con gli altri sindacati, in sede legale le modalità di impugnativa
degli atti. Riteniamo necessaria una mobilitazione da mettere in atto congiuntamente con gli altri sindacati e con
il coinvolgimento di tutti gli interessati.

COMANDI AL MIUR PER L’AUTONOMIA
Con nota Prot. n. 0004539 del 09/05/2014 è stata indetta la procedura di selezione per il collocamento fuori ruolo di n. 6
unita di dirigenti scolastici e di docenti ai sensi della legge 23/12/1998 n. 448, art 26, comma 8, presso la Direzione generale
per il personale scolastico.
Le domande del personale interessato devono essere inviate, entro e non oltre il 23 maggio 2014, unicamente all'indirizzo di
posta certificata dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it utilizzando un apposito modello.
Con nota Prot. n. 0000228 del 09/05/2014 è stata indetta la procedura di selezione per il collocamento fuori ruolo di n. 4
unita di dirigenti scolastici e di docenti ai sensi della legge 23/12/1998 n. 448, art 26, comma 8, presso gli uffici di supporto e
collaborazione con il Capo Dipartimento per l'Istruzione.
Le domande del personale interessato devono essere inviate, entro e non oltre il 23 maggio 2014, unicamente all'indirizzo di
posta certificata dpit@postacert.istruzione.it, oppure all'indirizzo di posta elettronica segr.dip.istruzione@istruzione.it
utilizzando un apposito modello.
Con nota Prot. n AOODGAI/3940 del 09/05/2014 è stata indetta la procedura di selezione per il collocamento fuori ruolo di
n. 5 unita di dirigenti scolastici e di docenti ai sensi della legge 23/12/1998 n. 448, art 26, comma 8, presso gli uffici della
Direzione Generale per gli Affari Internazionali.
I candidati che intendano partecipare dovranno far pervenire la domanda – da redigere secondo il modello allegato al
presente avviso di selezione entro e non oltre il 23 maggio 2014. Le domande dovranno essere trasmesse per posta
certificata, anche attraverso la scuola di appartenenza, al seguente indirizzo pec: dgainternazionali@postacert.istruzione.it..
Con Decreto Dipartimentale n. 5 del 08/05/2014 è stata indetta la procedura di selezione per il collocamento fuori ruolo di
n. 2 unita di dirigenti scolastici e di docenti ai sensi della legge 23/12/1998 n. 448, art 26, comma 8, presso Dipartimento per
la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
I candidati che intendano partecipare dovranno far pervenire la domanda – da redigere secondo il modello allegato al
presente avviso di selezione entro e non oltre il 23 maggio 2014. Le domande dovranno essere inoltrate all’indirizzo di posta
elettronica ordinaria: dipprog.segreteria@istruzione.it o all’indirizzo di posta certificata: dppr@postacert.istruzione.it.
Questi avvisi, insieme ad altri relativi anche alle procedure selettive delle direzioni Regionali, sono a mano a mano
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http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/docenti/utilizzazioni-e-

assegnazioni
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