
 

 

INFORMATICONUIL 26/03/2014 

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70 
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Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia 
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          IL SINDACATO DEI CITTADINI 

 

 

PERSONALE ATA. TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI 
FINO ALL’AVENTE TITOLO IN CONTRATTI DEFINITIVI 

Ai contratti degli assistenti amministrativi e assistenti tecnici che si trovano in servizio in attesa dell’avente titolo 
su posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto 2014 (ovvero disponibili fino alla stessa data ma non vacanti) dovrà 
essere apposto il termine proprio della natura giuridica del posto stesso, ovvero 31 agosto 2014 nel primo caso, 
30 giugno 2014. 
Per i contratti stipulati sui posti non vacanti ma disponibili entro la data del 31.12.2013 va apposta quale data 
terminale quella prevista per il termine delle attività didattiche (30 giugno). 
Ai contratti stipulati fino all’avente diritto dai collaboratori  scolastici, va apposto il termine finale del 30 giugno 
2014. 
Si ricorda che, per la copertura dei posti non vacanti, di fatto disponibili per qualsiasi causa dopo il 31 dicembre di 
ciascun anno potranno essere disposte supplenze temporanee per il tempo strettamente necessario a garantire il 
funzionamento dell’istituzione scolastica.    
Per i profili di assistente amministrativo e assistente tecnico, i posti vacanti e disponibili alla data dell’1.9.2013 
sono: 
assistenti amm.vi - posti vacanti fino al 31.8.2014 assistenti tecnici - posti fino al 31.8.2014 

IST. COMPRENSIVO BEREGUARDO  AR01: MECCANICA   

IST. COMPRENSIVO LANDRIANO  IS CALVI  VOGHERA  

IST. COMPRENSIVO LANDRIANO     

IST. COMPRENSIVO LANDRIANO  AR02: ELETTRONICA ED LETTROTECNICA 

IST. COMPRENSIVO PAVIA-C.SO CAVOUR  I.S. "VOLTA" PAVIA  

IST. COMPRENSIVO PAVIA V.ACERBI  LICEO "COPERNICO"  PAVIA  

IST. COMPRENSIVO PAVIA V.ACERBI  IPSIA "CREMONA" PAVIA  

IST. COMPRENSIVO SIZIANO  ITI "CARDANO" PAVIA  

IST. COMPRENSIVO SIZIANO  ITI "CARDANO" PAVIA  

IST. COMPRENSIVO VIDIGULFO     

IST. COMPRENSIVO VIDIGULFO  AR08: FISICA   

ITC "BORDONI" PAVIA  LICEO "FOSCOLO" PAVIA  

ITC "BORDONI" PAVIA     

ITC "BORDONI" PAVIA  AR20: ALBERGHIERA  

ITC "BORDONI" PAVIA  IPA "POLLINI" MORTARA  

ITC "BORDONI" PAVIA     

ITI "CARDANO" PAVIA     

IPSIA "CREMONA" PAVIA     

ITI "CARDANO" PAVIA     

 

RIASSEGNAZIONE GIACENZE POS NON UTILIZZATE AL 31 DICEMBRE 2013 
 

Come preannunciato nelle News del 21/3, il MIUR, con nota 0002564.24-03-2014, ha confermato che, dal 
prossimo aprile, saranno nuovamente disponibili sui POS delle scuole (punti di ordinamento di spesa previsti dalla 
procedure del cedolino unico) le somme del fondo non spese nel 2013: 
“Si fa seguito a richieste puntuali da parte delle istituzioni scolastiche per rappresentare che, come di consueto e 
in adempimento alle procedure previste per il sistema di “cedolino unico” di cui alla circolare del MEF –
Ragioneria Generale dello Stato –IGF prot. n. 109049 del 22 dicembre 2010 , le somme già assegnate e caricate 
sui POS delle singole scuole che risultavano al 15 dicembre 2013 giacenti e non utilizzate per i pagamenti dei 
compensi accessori, sono state versate al Tesoro per la loro riassegnazione alle pertinenti istituzioni scolastiche 
nel corrente anno finanziario 2014,  in via di definizione.” 


