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DOCENTI: NOMINE IN RUOLO SOSTEGNO
Il 17 febbraio l'USR ha incontrato i dirigenti degli Ambiti Territoriali (ex Provveditorati agli Studi) i quali hanno ricevuto
direttamente dal MIUR i posti relativi per le immissioni in ruolo su sostegno a livello provinciale in proporzione agli 830 totali
regionali. Dato che attualmente c'è uno squilibrio provinciale dei posti in O.D. tra i vari ordini e grado di scuole, l'USR ha
previsto un riequilibrio sull'assegnazione del 50% dei posti assegnati che si può desumere dalle seguenti tabelle che sono
state concordate con i dirigenti degli Ambiti Territoriali. L'altro 50% è riservato alle singole province per l'attribuzione
autonoma da concordare secondo le esigenze locali che devono essere portate a conoscenza delle OO.SS. territoriali. I
numeri delle tabelle sono arrotondati quando ci sono decimali. Ogni provincia assegnando numericamente i posti derivanti
dai passaggi di cui sopra provvede a ripartire come di consueto il 50% ai concorsi ordinari e il 50% alle GAE restituendo alle
GAE i residui non assegnabili ai concorsi.

Il 25 febbraio 2014 alle ore 15.00 incontro presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia per l’informativa sulle assunzioni
posti di sostegno.

PAS – PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (PERS. DOCENTE)
Il 17 febbraio l'USR ha riferito che per la A025 e A028 già pubblicate i corsisti si stanno già iscrivendo all'accademia.
La A033 partirà con 1 sola annualità (sono 400 i concorrenti) invece che con 2 annualità. Per le classi di concorso
C, che partono in tempi brevissimi, saranno pubblicati gli elenchi compresi tutti quelli che non partono di cui
alla comunicazione precedente dell'USR. Per le classi C500-C501-C502 si è fatta la convenzione per la parte
generale con l'università e si farà la convenzione con le scuole d'indirizzo per tutta la parte tecnica. Come UIL
Scuola sono state segnalate tutte le difficoltà riscontrate da segnalazioni pervenute compresi gli orari di frequenza
che impediscono di fatto la raggiungibilità della sede universitaria per coloro che con il loro orario di servizio non
raggiungono per tempo all'inizio delle lezioni. Si è denunciato il difetto della comunicazione ai corsisti da parte delle
università sui piani di studio e modifiche dei giorni di attività inizialmente comunicati e che alcune università stanno
adottando un sistema che prevede esami troppo ravvicinati che mettono a rischio il proseguo del percorso PAS a
tanti corsisti: se non si supera il primo esame si rischia di non poter proseguire il percorso per l'esame finale. E’
stato richiesto un intervento da parte del Direttore regionale affinché le università coinvolte adottino un
comportamento di uniformità e se ritengono di fare esami al termine dei vari step previsti dal percorso formativo,
debbono dare la possibilità di ulteriore sessione d'esame a chi non la supera, così come previsto dai percorsi
universitari. Per quanto riguarda giorni e orari l’USR ha riferito che hanno cercato di convincere le università a
venire incontro ai corsisti. La sola Università di Pavia ha comunicato la disponibilità ad innalzare l'orario d'inizio dei
corsi. Le altre hanno dato la disponibilità per il sabato pomeriggio ma non sono disponibili a modificare quanto
hanno già programmato.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70
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POSIZIONI ECONOMICHE ATA | RINVIATA LA CONCILIAZIONE AL MIUR - PROSEGUE
L'AZIONE DEL SINDACATO PER UNA SOLUZIONE COMPLESSIVA - DOMANI MATTINA
L’INCONTRO IN COMMISSIONE CULTURA AL SENATO
In data 18 febbraio si è tenuto l'incontro per le procedure di conciliazione attivate da la Uil Scuola insieme a Cisl Snals e Gilda
per risolvere l'inaccettabile vicenda del blocco delle posizioni economiche ATA. Il Miur ha riferito dell'impegno dei suoi uffici
a supporto di una soluzione legislativa da introdurre, come emendamento, al provvedimento di conversione in legge del
decreto sugli scatti di anzianità. Nel prendere atto della nuova situazione determinata dalla vacanza del Governo, e
dell'imminenza della discussione parlamentare di conversione le parti hanno aggiornato la conciliazione successivamente
all'approvazione della stessa norma da parte del Senato. Parallelamente Uil Scuola insieme a Cisl, Snals e Gilda stanno
sviluppando una azione di pressione nei confronti del Parlamento. La Commissione Cultura del Senato dando riscontro alle
richieste dei sindacati scuola ha fissato per domani mattina, 19 febbraio, l’incontro richiesto.

Richiesta incontro Commissione Cultura del 18/02/2014

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

