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PAS – PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (PERS. DOCENTE) 

 

In seguito alla nota dell’USR per la Lombardia del 21 gennaio u.s. relativa al rilascio dei nulla osta per la frequenza 
in altre regioni (A seguito di numerose richieste pervenute, si precisa che, a tutela della posizione e dei diritti degli 
interessati, i candidati che richiedano a questo Ufficio Scolastico Regionale il nulla osta per la frequenza dei 
Percorsi Speciali Abilitanti in altre regioni, potranno ottenerlo solo a seguito di formale assicurazione da parte 
dell’Ufficio Scolastico Regionale di arrivo della possibilità di accoglimento della richiesta di trasferimento) come 
UIL Scuola abbiamo chiesto che l’USR proceda tempestivamente alla pubblicazione di tutti gli elenchi PAS, anche 
di tutte le classi di concorso/insegnamenti che in Lombardia non si attiveranno, comprese quelle con esiguo 
numero di aspiranti. Ciò al fine di mettere in condizione di esercitare il loro legittimo interesse ai tantissimi 
candidati che vorrebbero chiedere nulla osta per l'ammissione in regioni in cui dette discipline/insegnamenti PAS 
si attivano e quini di potervi accedere sin da quest'anno.  

Inoltre, a seguito della nota MIUR n. 475 del 21 gennaio con la quale si precisa che le disposizioni contenute nel 
Decreto Ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998, costituivo degli Ambiti Disciplinari, già utilizzate per i titoli di 
abilitazione conseguiti attraverso le SSIS e, in analogia, alle abilitazioni conseguite attraverso i percorsi di TFA, 
possono essere applicate anche ai percorsi Abilitanti Speciali, e di conseguenza i titoli di accesso sono quelli 
elencati nel sopracitato D.M.354/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, abbiamo chiesto all’USR 
l'emanazione di una tempestiva e urgente nota con la quale l'Ufficio si impegna a rivedere e ripubblicare le 
graduatorie degli ammessi ai PAS delle discipline coinvolte. 

Per quanto riguarda gli aggiornamenti sui PAS si rimanda al sito 

Ufficio scolastico regionale per la Lombardia (CTRL + clic per aprire il collegamento) 

 

 

PROCLAMATO LO SCIOPERO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 
 
Le Organizzazioni Sindacali CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e  SNALS  CONFSAL hanno proclamato lo sciopero nazionale 
dell’Area V della dirigenza scolastica, per il giorno 14 febbraio 2014. 
Lo sciopero è motivato dalle insufficienti risposte fornite dall’Amministrazione dell’Istruzione alle richieste 
contenute nella nota del 14 gennaio 2014, con la quale veniva proclamato lo stato di agitazione del personale 
dell’Area V della dirigenza scolastica, considerando che allo stato dei fatti non sono state fornite solide garanzie 
circa la concreta prospettiva di dare immediato corso ai contratti integrativi regionali per la retribuzione di 
posizione e di risultato per l’a.s. 2012/2013, sulla base della quantificazione del Fondo Unico Nazionale 
determinata dal MIUR e comunicata alle OO.SS. nel corso dell’informativa alle OO.SS. resa il 20 dicembre 2012. 

 

 

 

 

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/
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CHIARIMENTI SULLE CESSAZIONI DAL SERVIZIO  
DAL 1° SETTEMBRE 2014 

 
In riferimento alla nota del Miur del 21.01.2014, a firma del dirigente vicario Gildo De Angelis,  
si precisa che la stessa riprende la circolare n° 44 del Ministero del Lavoro del 12.11.2013 diretta ad aumentare le 
norme di salvaguardia per i “derogati”. 
Nella fattispecie, la circolare sopra citata si rifà alle novità introdotte dall’art. 11 bis del decreto legge 102 del 
2013, convertito in legge 124/2013, in base al quale tutti i lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, si trovavano in 
aspettativa per assistere familiari disabili in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n° 151 
del 26.03.2001, o che avevano fruito di permessi ai sensi dell’art. 33 comma 3 della legge 104/92 (3 giorni al 
mese), possono cessare dal servizio con accesso al trattamento pensionistico con i requisiti delle norme “ pre 
Fornero” (quota “96”, 40 anni di contribuzione e 61 anni per le donne con minimo 20 di contribuzione) da 
compiere entro il 06.01.2015 (36 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge n° 201 del 06.12.2011). 
La disposizione, che vale anche per il personale della scuola, non significa, comunque, che tutti coloro che 
assistevano parenti disabili nel 2011 andranno in pensione dal 1° settembre 2014 o dal 1° settembre 2015, bensì 
che faranno parte dei “derogati” per i quali l’Inps stabilirà dei criteri per la formulazione di una graduatoria che 
consentirà il pensionamento ad un determinato numero di aventi diritto stabilito per gli anni sopra citati. 
Tutti gli interessati dovranno inoltrare istanza cartacea alle Direzioni territoriali del Lavoro entro il 26 di febbraio 
p.v.. 
La nota del Miur, tenendo conto della scadenza del 7 febbraio p.v. per la presentazione delle dimissioni dal 
servizio mediante la procedura on line del sistema Polis, raccomanda di consentire al personale, interessato dalla 
circolare n° 44 del Ministero del Lavoro, la presentazione delle istanze con la modalità cartacea oltre il termine del 
7 febbraio. 
 
 

 

INCONTRO CON IL MINISTRO CARROZZA 
 
E’ fissato per martedì 28 gennaio alle ore 11.30, nella sede del Miur di Viale Trastevere, l’incontro tra il ministro 
Carrozza e i sindacati scuola. All’ordine del giorno della riunione le ‘posizioni stipendiali e relativi incrementi 
economici’ del personale della scuola. 
 

 

 

 


