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da affiggere a tutti gli albi sindacale della scuola, sia cartacei che informatici ai sensi dell'art. 25 
della legge n. 300 del 20.5.70 

In caso di mancata affissione, l’omissione sarà oggetto di ricorso ai sensi dell’art. 28 della  legge 300/ 70 

 
GARANTITO IL VALORE EDUCATIVO DEL TEMPO MENSA:  

L’USR LOMBARDIA INVIA UNA NOTA A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia ha inviato ad inizio mese 
una nota riguardante la possibilità di 
consumare il “pasto-domestico” nei 
locali delle istituzioni scolastiche 
assicurando così il valore educativo 
del “tempo-mensa”. 
Ai genitori viene garantita la 
possibilità di chiedere, compilando 
un modulo, di non avvalersi del 
servizio mensa offerto dalla scuola e 
di sostituirlo con un ”pasto” portato 
da casa, da consumarsi nello stesso 
refettorio. Leggi la notizia 
 

 
 

BONUS CARD 500 EURO: nessuna card magnetica ma un’applicazione informatica sul portale 
dell’istruzione a cui registrarsi. Le OO.SS. saranno al Miur il 21 novembre p.v. 

 

 
Pubblicata sul sito del MIUR, alla pagina http://www.istruzione.it/news121116.html  la notizia: "Carta del docente, come e 
quando spendere i 500 euro per l'aggiornamento". 
L’applicazione web “Carta del Docente” sarà disponibile all’indirizzo www.cartadeldocente.istruzione.it entro il 30 
novembre 
L'importo di 500 euro  sarà assegnato attraverso unborsellino elettronico denominato appunto "Carta del Docente" e 
attraverso questa applicazione, ogni docente potrà  effettuare acquisti presso esercenti autorizzati  ed enti accreditati. 
Per l’utilizzo della “Carta del Docente”, prima della registrazione all'applicazione Carta del docente,  sarà necessario: 
- ottenere l’identità digitale SPID presso uno dei gestori accreditati (http://www.spid.gov.it/richiedi-spid).  
Sarà rilasciato un codice unico che consentirà di accedere, con un’unica username e un’unica password, ad un numero 
considerevole e sempre crescente di servizi pubblici (http://www.spid.gov.it/servizi). 
 
Informiamo che il giorno 21 novembre alle ore 15,00 le OO.SS. Scuola sono invitate dal "Dipartimento per la programmazione 
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali"  del  MIUR per l'informativa  relativa all’attuazione della Card 
del docente, art.1 comma 121 della Legge 107/2015. 
 
(suggeriamo di attendere qualche giorno per la registrazione sul portale e per richiedere i primi buoni di spesa) 
 
 

3° PERCORSO ABILITANTE: TFA oggi ancora in alto mare… 

 
TROPPE VOCI ANCORA DISCORDANTI SULLA PUBBLICAZIONE DEL 3° ED 
ULTIMO BANDO ABILITANTE. Non siamo in grado “oggi” di dare utili 
informazioni ai nostri iscritti non ancora abilitati. 

Nella L.107 una delega importante viene lasciata al Governo per riorganizzare il reclutamento dei nuovi docenti e un 
pacchetto di nuove norme sarebbe già pronto. Le rassicurazioni del Miur risalgono a Febbraio scorso quando fu bandito il 
Concorso Ordinario 2016. Sia la Ministra Giannini che il Sottosegretario Faraone annunciarono in tempi brevi l’ultima 
sessione abilitante del TFA. Se ne parla molto su diverse testate e nel blog, ma dal Miur nulla di nuovo. 
 

http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/
http://www.cislscuolalombardia.it/news/2016-11-14-usr-lombardia-indicazioni-relative-al-consumo-del-pasto-domestico-istituzioni
http://www.istruzione.it/news121116.html
http://www.cartadeldocente.istruzione.it/
http://www.spid.gov.it/richiedi-spid
http://www.spid.gov.it/servizi
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TRASFERIMENTO DOCENTI A.S. 2016-17: le OO.SS.ricorrono al TAR e al Giudice del Lavoro  
 

 
 
 

REPORT: INCONTRO AL MIUR SULLA MOBILITA’ a.s.2016-17 – NON RINUNCIAMO al CCNI 

 
Si è appena concluso (martedì 15 u.s.) un nuovo incontro al Miur sulla mobilità per l'anno scolastico 2017/18. Dopo il 
confronto del giorno 9 u.s., in cui si sono elencati i nodi principali della trattativa, ritenevamo che oggi l'Amministrazione si 
esprimesse fornendo quanto meno una anticipazione dei contenuti della proposta di partenza per l'avvio della trattativa. 
In realtà ci è stato richiesto di esprimere nuovamente la posizione delle OO.SS circa i punti di condivisione di parte sindacale. 
Tutte le OO.SS hanno sollecitato l'amministrazione ad uscire allo scoperto dando al più presto una risposta alle seguenti 
richieste : 
 

 Avviare la trattativa  sulla assegnazione dei docenti da ambito a scuola - come concordato nell'incontro con la 
ministra )  contestualemte  al contratto sulla mobilità 

 Consentire la mobilità su scuola per i docenti già titolari e  per gli assunti dell'a.s. 2015/16 al fine di superare errori e 
contenziosi della mobilità 2016/17  

http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/
http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=28314&cHash=10989402da6ce04c08e7983b1cd761b4
http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=28314&cHash=10989402da6ce04c08e7983b1cd761b4
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 Attuare le procedure della mobilità prevedendo per ciascun ordine di scuola una fase unica, articolata in comunale, 
provinciale e interprovinciale, al fine di ottimizzare le disponibilità dei posti che si liberano con i movimenti 
all'interno dello stesso grado; 

 Precisare che  non c'è blocco  alla mobilità per gli assunti entro il 15/16 e pertanto è consentita la mobilità anche dei 
docenti con incarico triennale del DS; 

 Riservare una quota delle disponibilità da destinare alla mobilità professionale/interprovinciale con accantonamento 
del 50% dei posti per le assunzioni; 

 Individuare specifiche tutele al  trattamento dei docenti in situazione di esubero provinciale (vecchi esuberi) e 
"nazionale" 

 Attuare una mobilità specifica nei Licei musicali e coreutici 

L'amministrazione ha proposto di avviare il giorno 17 la contrattazione sui criteri per l'assegnazione da ambito a scuola 
ripartendo dal testo del luglio scorso su cui si era interrotta la trattativa,  ma ha eluso totalmente una risposta nel merito 
di tutte le altre questioni. 
 
Tutte le OO.SS hanno ribadito l'indisponibilità a trattare una sola questione senza che l'Amministrazione abbia chiarito la 
propria  posizione sulle altre. 
 
 

LA CISL PAVIA E’ IN RETE: aperto un proprio sito web 

 
L’Unione Sindacale Territoriale di Pavia UST CISL PAVIA ha 
messo in rete da alcuni mesi una propria pagina web.  
Raggiungendo il sito che è dedicato alla provincia di Pavia, al 
seguente link cislpavia.it , è possibile leggere scaricare, 
stampare gli  articoli  relativi alle categorie di lavoratori e ai 
servizi offerti dalla CISL PAVIA al livello locale ma anche 
attingere ai servizi a livello regionale e nazionale. Ci sono 
apposite pagine dedicate al CAF CISL e all’INAS CISL, 
ADICONSIM e UFF.VERTENZE. Allora  clicca qui e seguici! 
 
 

RICHIESTA URGENTE AL MIUR PER RIVENDICARE POSTI, E RICONOSCIMENTO ANCHE AL 
PERSONALE AUSILIARIO TECNICO ED AMMINISTRATIVO:  GLI A.T.A. 

 
NON DIMENTICHIAMO IL PERSONALE A.T.A. GIA’ LA LEGGE 107 LI HA RESI INVISIBILI: nessun 
riconoscimento premiale, immissioni in ruolo rimandate, taglio degli organici, mole di lavoro, Dsga 
reggenti ecc. Inviata una lettera al MIUR vedi 
 

 

Sedi di consulenza Cisl Scuola in Provincia 
 

PAVIA via A. Rolla,3 tel e fax 0382-21.622                                                   
 dal lunedì al venerdì dalle 9.00-12.30 e 15.00-18.30 

 
mail: cislscuolapavia@virgilio.it - Web: www.pavia.cislscuolalombardia.it 

 
VOGHERA via Ricotti, 5 tel e fax 0383-36.57.23                                           

il lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 
 

VIGEVANO via Madonna 7 Dolori, 6 tel e fax 0381-82.085                        
   il martedì dalle 9.00 alle 12.00 – mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 

18.00 
 

MORTARA via Parini tel 0384-99.137                                                               
  il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00 

 

 
 
 

http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/
http://www.cislpavia.it/
http://www.cislpavia.it/
http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=28316&cHash=9b7475eeb21d56f634351ca11f62939d
http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=28316&cHash=9b7475eeb21d56f634351ca11f62939d
mailto:cislscuolapavia@virgilio.it
http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/

