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

 

 

SÌ DEL SENATO AL DECRETO SUGLI SCATTI 

Ora si apra nuova stagione in cui l’istruzione sia centrale 
La scuola pubblica e l’impegno del personale sono patrimonio del nostro Paese. Dopo l’approvazione da parte del Senato del 
decreto legge sugli scatti di anzianità e del recupero dei soldi per il personale Ata per le loro funzioni, si avvia a soluzione  – 
sottolinea il segretario generale della Uil Scuola, Massimo Di Menna - il pasticcio creato dal precedente governo.  
Sollecitiamo l’atto di indirizzo all’Aran per concludere rapidamente la questione;  va inoltre risolto l’intervento sulle 
retribuzioni  dei dirigenti scolastici. Ora si apra una nuova stagione – commenta Di Menna -  in cui l’istruzione, la cultura, il 
valore della scuola pubblica,  l’impegno e il lavoro importante che viene fatto nelle scuole, siano riconosciuti come 
patrimonio del nostro Paese. L’investimento necessario serve per modernizzare e rilanciare il nostro paese. 
 

MOBILITÀ DEL PERSONALE DI RUOLO 
Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente ed educativo è 
fissato al 28 febbraio 2014 ed il termine ultimo è fissato al 29 marzo 2014 . Il termine iniziale per la 
presentazione delle domande di movimento per il personale A.T.A. è fissato all’11 marzo 2014 ed il termine 
ultimo è fissato al 9 aprile 2014. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, 
definiti secondo i criteri previsti dall’art. 14 del C.C.N.I. siglato, per l’a.s 2014/2015, in data 26.2.2014, sono i 
seguenti : 

a) personale docente 
scuola dell’infanzia 
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili:  11 aprile 
2 - pubblicazione dei movimenti:   6 maggio 
scuola primaria 
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili:  6 maggio 
2 - pubblicazione dei movimenti:  27 maggio 
scuola secondaria di I grado 
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili:  26 maggio 
2 - pubblicazione dei movimenti:  17 giugno 
scuola secondaria di II grado 
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili:  14 giugno 
2 - pubblicazione dei movimenti:  4 luglio 

b) personale educativo 
1 - termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande di mobilità dei posti disponibili:  5 maggio 
2 - pubblicazione dei movimenti:  26 maggio 

c) personale A.T.A. 
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili:  5 luglio 
2 - pubblicazione dei trasferimenti:  25 luglio 

 

Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: dieci giorni prima del 
termine ultimo per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili. 
 

PERSONALE ATA – GRADUATORIE PROVINCIALI 24 MESI 
Con nota Prot. n. AOODGPER. 1734 del 27 febbraio 2014 il Miur fornisce chiarimenti sul riconoscimento del servizio, ai soli 
fini dell’attribuzione del punteggio, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario impegnato in progetti regionali effettuati 
in regime di convenzione tra il MIUR e le Regioni, come previsto dall'art. 5 comma 4bis della legge n. 128/2013. Tale 
valutazione deve essere riconosciuta non solo per i progetti promossi nel corrente anno scolastico ma anche per quelli 
promossi nell’anno scolastico 2012/2013. Ciò implica, pertanto, l’estensione della suddetta disposizione anche al personale 
che nel precedente anno aveva rinunciato alla partecipazione ai progetti in quanto non validi ai fini del punteggio. 


