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IL SINDACATO DEI CITTADINI

PERSONALE DOCENTE
PAS - ATTIVAZIONE CORSI ON LINE



Le domande entro il 6 giugno. Si riporta la nota del MIUR prot. n. 4673 del 13/05/2014:
Si fa seguito alla nota prot. n. 1647 del 26 febbraio u.s. con si chiedeva di quantificare le situazioni per le quali non
era stato possibile attivare i PAS per alcun categorie di aspiranti:
per i docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche all’estero;
per i docenti appartenenti a classi di concorso con numero limitato di aspiranti.
Ulteriori categorie vengono riportate all’art. 2 del bando allegato.
Al riguardo, in data 24 aprile 2014, questa Direzione generale ha stipulato un’apposita convenzione con
l’Università degli Studi Roma Tre-CAFIS per l’attivazione, da parte di quest’ultima, di Percorsi Abilitanti Speciali
con modalità on line.In data 8 maggio u.s. l’Università Roma Tre, ha emanato l’apposito bando, che si allega, nel
quale vengono descritte le modalità ed i tempi di iscrizione a detti corsi.

Bando e modello di domanda
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot4673_14

(CTRL + clic per aprire il collegamento)

http://www.cafis.uniroma3.it/pages.php?num=4&idpagine=4&tab=segreteria_studenti_tfa (CTRL + clic
per aprire il collegamento)

TRASFERIMENTI DEI DOCENTI DI SCUOLA D’INFANZIA
Sono stati pubblicati i trasferimenti a decorrere dal 1° settembre 2014. I tabulati sono pubblicati sul sito
del Provveditorato di Pavia. Si può sapere se è stato ottenuto il trasferimento anche: 1) consultando la
casella di posta @istruzione.it, 2) attraverso Istanze on line /Mobilità in organico di diritto/Visualizza
risultato, 3)attraverso il motore di ricerca messo a disposizione del Miur
Leggi tutto (CTRL + clic per aprire il
collegamento)

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PERSONALE DOCENTE
LA MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA È MOTIVO DI
CANCELLAZIONE
La scadenza per la presentazione della domanda per le Graduatorie ad esaurimento del triennio
2014/15, 2015/16, 2016/17 è fissata per il 17 maggio ore 14.

GRADUATORIE DI ISTITUTO
Nuova informativa, nessun cambiamento. Il Miur, rappresentato dal dott. Chiappetta, ha comunicato che il
decreto relativo alle tabelle di valutazione delle graduatorie d'istituto è stato già firmato, senza tener conto delle
osservazioni dei sindacati. Resta la differenziazione nella valutazione delle abilitazioni TFA e PAS. Domani il
ministro firmerà anche i decreti relativi al secondo corso del TFA e al bando delle graduatorie d'istituto. Secondo il
Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70
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Miur la scadenza della presentazione delle domande dovrebbe essere il 16 giugno. Restano valide tutte le azioni
di protesta e di mobilitazione in fase di organizzazione congiuntamente dalle organizzazioni sindacali.

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

