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CM ISCRIZIONI PER L’A.S. 2014/15
Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato al 28 febbraio 2014. Le domande possono essere presentate dal
giorno 3 febbraio 2014, tenendo presente che le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale
delle iscrizioni on line dal 27 gennaio.

PERSONALE ATA - BENE IL BLOCCO DEL RECUPERO MA
BASTA CON LA POLITICA DI RINVII
Il ministero dopo aver deciso di procedere al recupero degli aumenti per la professionalità Ata dal 2011, in 24 ore
torna indietro, così come richiesto dalla Uil e dai sindacati scuola.
La questione non è chiusa - commenta il segretario generale della Uil Scuola, Massimo Di Menna - perché è
inaccettabile che il personale, da settembre e quindi per l’anno scolastico in corso, non sappia se deve continuare
a svolgere o meno le funzioni previste, per le quali, ovviamente, ha diritto alla retribuzione prevista dal contratto.
E’ del tutto evidente - continua Di Menna - che occorre un confronto sindacale con il Governo e una conseguente,
rapida decisione che risolva i problemi anziché rinviarli.
Le questioni retributive del personale della scuola, quella degli scatti, quella contrattuale, quella specifica del
personale non docente non sono questioni risolvibili nel chiuso delle stanze dei diversi ministeri - aggiunge Di
Menna - prima il Governo lo capisce meglio è per la scuola, per i lavoratori e probabilmente anche per il Governo
stesso. Si riporta la nota del MIUR del 9/1/14:

PAGAMENTO PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO
PROGRAMMATA UN'EMISSIONE SPECIALE PER LA GIORNATA DEL 17 GENNAIO.
La nota ricevuta dalle scuole attraverso il sistema NoiPa:
Si comunica che per consentire il pagamento delle retribuzioni arretrate al personale supplente breve e saltuario
della scuola e al personale volontario dei vigili del fuoco è stata programmata un'emissione speciale per la
giornata del 17 gennaio 2014. Pertanto tutti gli elenchi, che entro le ore 14 del suddetto giorno avranno
completato l'iter autorizzativo, saranno oggetto di emissione speciale. Si comunica, altresì, che la data di chiusura
delle linee per la segnalazione dei compensi accessori della rata di febbraio è stata prorogata dalle ore 14.00 del
17 gennaio alle ore 14.00 del 23 gennaio 2014.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70
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SCATTI D’ANZIANITÀ
In merito alla questione degli scatti di anzianità del personale della scuola e alla vicenda del ‘prelievo dei 150 euro
dallo stipendio’ (PRELIEVO POI BLOCCATO DA PALAZZO CHIGI) riportiamo il lancio dell’agenzia ANSA che fa il
punto sull’intera questione ripercorrendone le tappe essenziali.
>>>ANSA-BOX/ Scuola: come funziona la vicenda degli scatti Nodo risale a blocco deciso da 2010. Per 2013
servono 300 mln
(ANSA) - ROMA, 8 GEN - La vicenda degli 'scatti' per il personale della scuola risale a qualche anno fa. Il governo
Berlusconi, nell'ambito dei tagli alla spesa nel pubblico impiego, aveva congelato gli aumenti legati all'anzianità
per gli anni 2010, 2011 e 2012. ''Si trattava di una doppia penalizzazione - spiega all'ANSA Massimo di Menna
segretario generale della Uil Scuola - perché si aggiungeva al blocco della contrattazione che era stato deciso
per tutto il pubblico impiego''.
Con una trattativa tra governo e sindacati si stabilì che una quota delle risorse che si ottenevano con il
contenimento degli organici potesse essere utilizzata per la valorizzazione del personale. Per la scuola la strada
era quella di ripristinare gli aumenti legati agli scatti di anzianità. Per il primo anno (2010 con decorrenza degli
aumenti nel 2011) le risorse sono state trovate in questo modo. Il secondo anno (2011 con decorrenza degli
aumenti nel 2012) già le risorse non bastarono e furono integrate, dopo un accordo tra governo e sindacati in
sede Aran, con il fondo destinato agli istituti. Intanto a guidare il governo era Mario Monti.
Per l'anno 2012, e quindi per gli scatti del 2013, invece la trattativa sulle risorse era in corso quando il governo
Letta - spiega sempre il sindacalista della Uil - ha deciso con decreto di prorogare il congelamento per un altro
anno delle anzianità.
In questo modo le somme che erano state erogate a partire da aprile 2013, circa 90-100 euro di aumento mensile,
a causa di un vuoto legislativo di qualche mese, ''dovevano essere considerate un debito degli insegnati nei
confronti dello Stato''. Di qui la decisione, a novembre 2013, di trattenere da questo mese di gennaio 2014 la
somma di 150 euro dalla busta paga.
''Un vero pasticcio perché ad aprile sono stati dati gli aumenti, a gennaio sarebbero stati tolti per ridarli ad aprile
di quest'anno in attesa dell'esito della trattativa'', commenta Di Menna che comunque valuta positivamente la
decisione assunta oggi dal governo.
Ora però occorrerà proseguire la trattativa per integrare le risorse mancanti per riconoscere l'anzianità 2012,
erogata nel 2013. Per il futuro invece, ovvero per gli scatti del 2013 che si rifletteranno sulle buste paga 2014 ''il
governo deve cambiare la parte del decreto 122 che bloccava gli scatti e rimetterli.
Deve restituire agli 80.000 dipendenti della scuola 300 milioni di euro''. Cercare ancora margini in risparmi interni
alla scuola, per il quarto anno consecutivo, ''è davvero impossibile'', conclude il sindacalista.
(ANSA). TU 08-GEN-14 19:57 NNNN

PAS – PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (PERS. DOCENTE)
Iscrizioni da altre regioni (CTRL + clic per aprire il collegamento)
Docenti risultati idonei a partecipare ad un PAS per una specifica classe di concorso in altre regioni, possono
iscriversi presso l'Università di Camerino se la classe PAS di interesse non viene attivata nella regione di
appartenenza.
A tale scopo l'USR di provenienza dovrà far pervenire all'Università di Camerino (sst@pec.unicam.it) e

all'USR Marche ( dott. Alessandra D'emidio alessandra.diemidio@istruzione.it ) una dichiarazione che
la classe PAS ..... non verrà attivata nella regione .............e che il docente..... è in possesso dei requisiti per
l'accesso alla predetta classe PAS.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70
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DAL SITO DELL’UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA

PAS: rinvio scadenza opzioni (CTRL + clic per aprire il collegamento)
la scadenza per l’espressione dell’opzione relativa alla sede universitaria presso la quale frequentare i corsi
abilitanti speciali è rinviata al 13 gennaio.

Attivazione PAS su più annualità, classe A043 (CTRL + clic per aprire il collegamento)
In allegato l’elenco degli ammessi alla partecipazione ai PAS, con indicazione dell’ammissione nella prima o nella
seconda annualità, e l’elenco degli esclusi con relativa motivazione.

Elenco definitivo dei candidati ammessi ai percorsi abilitanti speciali classe A043

(CTRL + clic per

aprire il collegamento)

Decreto contentente l’elenco dei candidati ammessi a partecipare per l’anno accademico 2013/14 per la classe di
concorso A043.

Attivazione PAS su più annualità, classe A059 (CTRL + clic per aprire il collegamento)
In allegato l’elenco degli ammessi alla partecipazione ai PAS, con indicazione dell’ammissione nella prima o nella
seconda annualità, e l’elenco degli esclusi con relativa motivazione.

Aspiranti ai Percorsi Abilitanti Speciali: permessi per il diritto allo studio

(CTRL + clic per aprire il

collegamento)

Nell’imminenza di tale data, considerato che le iscrizioni alle università non potranno essere formalizzate nei termini
previsti, i docenti con contratto a tempo determinato fino al 31/08/2014 o fino al 30/06/2014, inclusi negli elenchi degli
ammessi alla prima annualità dei Percorsi abilitanti Speciali, presenteranno istanza di fruizione dei permessi per il diritto
allo studio direttamente all’Ufficio Scolastico Territorialmente competente entro il 15/01/2014.
Gli Uffici Scolastici Territoriali, dopo aver provveduto a puntuale verifica della presenza degli aspiranti negli elenchi degli
ammessi ai Percorsi Abilitanti Speciali per l’a.a. 2013/14, nelle more della formalizzazione delle iscrizioni presso le
università provvederanno ad accantonare 100 ore per docente con contratto fino al 31/08/2014 e 75 ore per docente con
contratto fino al 30/06/2014.
Per le classi di concorso di scuola secondaria di I e II grado non pubblicate entro il 15/01 p.v., gli interessati che hanno
prodotto domanda per i Percorsi abilitanti Speciali dovranno produrre domanda direttamente agli Uffici territorialmente
competenti comunque entro il 15/01/2014. Gli Uffici Scolastici Territoriali, nelle more della pubblicazione degli elenchi
degli ammessi alle predette classi di concorso, provvederanno ad accantonare 100 ore per docente con contratto fino al
31/08/2014 e 75 ore per docente con contratto fino al 30/06/2014.

Elenco Percorsi Abilitanti Speciali Regione Lombardia attivabili alla data del 10/1/2014 (CTRL + clic
per aprire il collegamento)

Elenco Percorsi Abilitanti Speciali Regione Lombardia attivabili alla data del 10/01/2014
I candidati ai corsi erogati in un’unica sede potranno procedere subito all’iscrizione, non appena le Università interessate
attiveranno la procedura, in base agli elenchi degli ammessi forniti da quest’ufficio.
Secondo le intese raggiunte tra tutti gli Atenei della Lombardia, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del decreto Miur n. 45/2013, i
candidati delle classi attivate su più sedi potranno esprimere l’opzione sulle stesse su richiesta dell’Università Bicocca
inviata con e-mail personale. Tale opzione non è vincolante per l’iscrizione, poiché in caso di eccedenze di richieste rispetto
alla capienza delle singole sedi, l’assegnazione avverrà sulla base dei criteri stabiliti dallo stesso decreto Miur art. 2 comma
2.
Il sondaggio sulla scelta delle sedi è richiesto anche ai candidati che frequenteranno il corso nella seconda annualità.
Le Università hanno concordato che il costo di frequenza dei corsi sarà uguale in tutte le sedi ed è stato deliberato dagli
organi di ateneo in Euro 2.500.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70
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Elenco definitivo dei candidati ammessi ai percorsi abilitanti speciali classe A059

(CTRL + clic per

aprire il collegamento)

Elenco relativo alla classe di concorso A059 Prima annualità 2013/2014. Si precisa che i corsi della suddetta classe
saranno attivati in due annualità a motivo dell’elevato numero di domande. Gli elenchi della seconda annualità
(2014/2015) saranno pubblicati successivamente.

DISPONIBILITÀ UNIVERSITÀ

Classi
Concorso

A013
A017
A019
A029
A030
A031
A032
A036
A037
A038
A039
A042
A043
A047
A048
A049
A050
A051
A052
A057
A058
A059
A060
A061
A245 (fr)
A246(fr)
A345(ingl)
A346 (ingl)
A445(Sp)
A446
A545 (ted)
A546(ted)
A946(cinese)

Università
PV
disponibilità
a.s. 2013/14

Università
degli Studi di
Milano
disponibilità
2013/14

X

X

X

X
X
X

Università
degli Studi di
Milano
"Bicocca"
disponibilità
2013/14

Università
Cattolica
Milano
disponibilità
2013/14

Università
Cattolica
Brescia
disponibilità
2013/14

Università
Bg
disponibilità
2013/14

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

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

