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IL SINDACATO DEI CITTADINI

INFORMATICONUIL 24/06/2014

ORGANICI ATA: EMANATE LE ISTRUZIONI OPERATIVE E LE TABELLE
REGIONALI
Il ministero ha trasmesso ai direttori regionali lo schema di decreto interministeriale sull'organico di
diritto ATA per l'anno scolastico 2014 2015, la circolare operativa e le relative tabelle. Va segnalato che i
dati forniti in questa fase sono di carattere regionale. Sia per la fase regionale che per quella provinciale
è prevista una sede di informativa sindacale.

TEMPISTICA MOVIMENTI PERSONALE ATA – MODIFICA TERMINI
1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 12 luglio;
2 - pubblicazione dei movimenti 4 agosto.

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO – PERSONALE DOCENTE
Scioglimento della riserva per la specializzazione sul sostegno e per le riserve di legge
sui posti. Si potranno fare soltanto on line entro il 18 luglio
Il Miur con il D.M. n. 486 del 20 giugno 2014, con n. 3 allegati, relativo alle Graduatorie ad esaurimento
del Personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/17, apre i termini, per l’a.s. 2014/15, per
lo scioglimento della riserva (Mod. 2 – per gli aspiranti che, iscritti con riserva in attesa del conseguimento del titolo abilitante,
abbiano conseguito il suddetto titolo successivamente al 17 maggio 2014 ed entro la data di scadenza della domanda e dagli aspiranti che,
avendo conseguito la laurea in scienze della formazione primaria, abbiano conseguito successivamente al 17 maggio 2014 ma entro la data di
scadenza della domanda il titolo relativo all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria.),

per l’inserimento del titolo di

specializzazione sul sostegno (Mod. 4 –

per gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento che abbiano conseguito
successivamente al 17 maggio 2014 ed entro la data di scadenza della domanda il titolo di specializzazione per il sostegno utile per
l'iscrizione negli elenchi del sostegno.) e per l’inserimento dei titoli che danno diritto alla riserva dei posti (Mod.3 –
per gli aspiranti che ottengano i benefici previsti dalla Legge 68/1999 e dall’art. 6 comma 3-bis della Legge 80/2006 entro la data di scadenza
della domanda, in attuazione dell’art. 14 comma 2-quater della legge 24 febbraio 2012 n. 14)

prevista dalle Leggi 68/1999 e
4/2006. Tutte e tre le domande devono essere presentate entro il 18 luglio 2014, esclusivamente via
internet, con le stesse modalità già utilizzate per la presentazione della domanda di aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento.

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
TFA II ciclo – Indicazioni per la presentazione dell’autocertificazione dei titoli (CTRL + clic per aprire
il collegamento)

TFA II ciclo – Indicazioni per la presentazione dell’autocertificazione dei titoli per i candidati che nel form
on line CINECA hanno compilato il campo “Altro titolo

Percorsi Abilitanti Speciali. Ordinanze di ammissione con riserva, integrazione

(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
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Integrazione ammissioni con riserva e nulla osta candidati PAS.

INCONTRO DI INFORMATIVA ALL’USR DEL 23/06/14
L’attivazione del 2° ciclo TFA è di competenza dell’USR sino all’effettuazione delle prove selettive e al
passaggio degli elenchi degli idonei alle Università che attiveranno i corsi. L’USR ad oggi non è a
conoscenza dell’offerta formativa delle varie UNIVERSITA’ – Presumibilmente queste decideranno nelle
prossime settimane. I candidati idonei ai test potranno fare la scelta dell’Università solo dopo tale
superamento. L’USR dovrà verificare le dichiarazioni quali requisiti di accesso alle classi di concorso
richieste. Grande attenzione sarà data ai vincoli delle varie lauree per l’accesso alle specifiche discipline
concorsuali. A tal fine ha emanato una nota inviata ai candidati, invitando a compilare il modello di
autocertificazione specifico. Ci sarà un elenco provvisorio degli idonei a cui seguirà un elenco definitivo
dopo tale valutazione titoli. Le prove pre-selettive sono state organizzate in più province per agevolare
la raggiungibilità da parte dei candidati. Gli UST, su delega USR, organizzeranno le sedi per le previste
prove. Si allegano le tabelle relative al 2° ciclo TFA contenenti il n. dei posti attivabili per classi di
concorso - comprendenti il n. delle domande, le tabelle relative al calendario dei test prefissati con le
sedi di assegnazione agli UST
PAS : Si stanno concludendo i percorsi delle prima annualità attivate; non si hanno ancora le risultanze.
L’USR ripubblicherà gli elenchi dei concorrenti già ammessi alla 2^ annualità tenuto conto che diversi
hanno chiesto ed ottenuto nulla osta per la frequenza in altre regioni. Nell’ambito regionale i candidati
potranno riscegliere la sede universitaria(potrebbero concorrere Università che per la 1^ annualità non
erano pronte) e per tale modalità l’Ufficio si impegna a darne ampia comunicazione.

PROVE PRESELETTIVE TFA: VARIAZIONE CALENDARIO
Il decreto direttoriale 425 del 24/6/14 apporta una modifica al calendario delle prove preselettive del
TFA, per l’ambito 11 ( A011 –A054) che sposta la sessione di esame dalla mattina al pomeriggio del 28
Luglio 2014.

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

