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

Ok del MEF alle assunzioni su sostegno. Vedi nota n ° 11 del MEF 
Il tono è quello della lite che continua , dopo essere esplosa sulla vicenda scatti col fitto 
scambio di accuse tra politici e governo e tra ministeri dello stesso governo, alla ricerca del 
colpevole di un tentato recupero di somme già pagate ai lavoratori della scuola. L’argomento 
ora sono le assunzioni degli insegnanti di sostegno, col MEF che ribatte piccato a chi ne 
paventava il blocco: tutti i controlli del caso, dice una nota dell’ufficio stampa del MEF datata 
10 gennaio, sono già stati fatti e il decreto potrà giungere in breve tempo al suo definitivo 
approdo in Consiglio dei Ministri.  
Al di là dei toni, che confermano il persistere di una fase di assestamento la cui durata e i cui 
esiti è difficile prevedere, quel che ci interessa è la sostanza, cioè la confer ma del possibile  
raggiungimento di un risultato per il quale ci siam o spesi con forza nei mesi scorsi . 
Importante è che si compia un altro passo avanti verso una stabilizzazione del lavoro  che 
rappresenta per noi la strada maestra da percorrere per rimuovere alla radice, nel segno 
dell’equità e della trasparenza delle regole, partite delicate e complesse come quelle 
dell’accesso al lavoro. 
 
PAS in LOMBARDIA a che punto siamo ? … tanti gli es clusi…  
Nel pomeriggio di luned’ 13 gennaio u.s. la Direzione regionale ha emanto due note relative alla 
procedura PAS.  Con la prima (Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 427) viene precisato che "i 
candidati ammessi che non abbiano ricevuto dall’Università di Milano Bicocca la mail per 
l’opzione della sede che verranno a breve inviate ulteriori apposite comunicazioni da parte 
dell’Università stessa, finalizzate al medesimo scopo.".  
La seconda (Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 428) affronta la questione , da noi segnalata in 
mattinata, relativa all'elenco degli esclusi  alla partecipazione PAS per la A043 e la A059. Nella 
nota la l'ufficio regionale precisa che i candidati PAS che risultano esclusi dall’elenco degli 
aventi diritto, qualora ritengano di essere in possesso dei requisiti previsti dalla norma, devono 
inviare con la massima urgenza segnalazioni di reclamo esclusivamente all’indirizzo mail dell' 
Ufficio VI  (uff6-lombardia@istruzione.it.). 
Nel corso dell'incontro svoltosi nel tardo pomerigg io presso l'Ufficio scolastico regionale 
abbiamo sollecitato l'Amministrazione a procedere, indipendentemente dalle 
segnalazioni, a controllare le situazioni di tutti i candidati inseriti nell'elenco degli 
esclusi. L'Amministrazione si è assunta l'impegno d i procedere in tal senso.  
Entro questa settimana  dovrebbero essere  pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi delle 
classi di concorso mancanti rispetto l' elenco dei percorsi attivabili  (comunicato nei giorni 
scorsi). Si stanno cercando soluzioni per le classi di concorso assegnate al Politecnico prima 
che la stessa università si tirasse indietro così anche per il reparto AFAM (Conservatori di 
Musica) Per le restanti classi di concorso l'Ufficio region ale sta lavorando per la ricerca di 
soluzioni anche interregionali. 
 
DOMANDE di CESSAZIONE (pensionamento) 
LE DOMANDE VANNO INOLTRATE SOLO ON-LINE SUL SITO IS TANZE ONLINE DEL 
MIUR PREVIA REGISTRAZIONE. ENTRO IL 7 FEBBRAIO 2014  
 

PER UNA PRECISA INFORMAZIONE VISITA IL NOSTRO SITO WEB ALLA PAGINA: 
www.pavia.cislscuolalombardia.it 


