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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 

 
CONSIGLIO GENERALE CISL SCUOLA NAZIONALE 

 
La Cisl Scuola conferma il suo impegno a valorizzar e gli spazi di 
confronto aperti dopo l’incontro dei sindacati con la ministra Giannini e si 
prepara ad affrontare i tavoli di discussione per i  quali nel frattempo si 
registra un’accelerazione dei tempi, essendo già pe rvenuta la 
convocazione di un primo incontro per lunedì prossi mo, 10 ottobre, 
avente per oggetto le proposte normative di compete nza del Ministero per 
la legge di bilancio. Previsto inoltre per il 2 nov embre l’avvio dei “tavoli di 
dialogo” concordati nel corso dell’incontro di mart edì scorso (organici e 
mobilità; assegnazione sede ai docenti; rinnovo con trattuale).               

(nella foto Lena Gissi Segr. Nazionale CISL SCUOLA) 
 
Nella riunione svoltasi oggi, 6 ottobre, a Roma, il Consiglio Generale della Cisl Scuola ha valutato positivamente 
l’esito dell’incontro di martedì al MIUR, dando mandato alla segreteria nazionale perché “gli spazi di confronto 
aperti siano valorizzati quanto più possibile attraverso un'azione incisiva e determinata”, rafforzando l’impegno 
dell’organizzazione sugli obiettivi da tempo al centro dell’attenzione e dell’iniziativa del sindacato.  
Non sono mancati, nella relazione di Maddalena Gissi, i riferimenti alle numerose criticità che hanno 
contrassegnato il primo anno di attuazione della legge 107 e allo stato di diffuso disagio che il mondo della scuola 
sta vivendo, di cui le tensioni legate alla vicenda trasferimenti sono state nei mesi estivi solo l’espressione più 
evidente. Considerazioni che hanno avuto riscontro anche nei numerosi interventi di un dibattito molto partecipato, 
nel quale ovviamente è ritornato più volte anche il tema di un rinnovo contrattuale da lungo tempo atteso e che si 
auspica imminente. 
 
 

Scuola, Giannini vede le OO.SS. Scuola: "Clima cost ruttivo, presto altri incontri"  

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ha incontrato oggi al Miur le 
Organizzazioni Sindacali della scuola. Al centro della riunione, i cambiamenti del sistema scolastico a seguito 
dell'approvazione della riforma "Buona Scuola". 

"L'incontro di oggi - dichiara il Ministro Stefania Giannini - si è svolto 
in un clima costruttivo. Ho particolarmente apprezzato la disponibilità 
dei rappresentanti sindacali. Abbiamo ascoltato le loro osservazioni e  
richieste e individuato un metodo di lavoro per i prossimi mesi". A 
seguito dell'incontro di questo pomeriggio ne verranno 
immediatamente programmati altri che verteranno su temi specifici fra 
cui organici e mobilità degli insegnanti, l'individuazione per competenze e le prospettive di rinnovo del contratto 
nazionale. 

 

LE OO.SS. DELLA SCUOLA SCRIVONO UNA LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA On. MATTARELLA 

 
In occasione della cerimonia di apertura dell’anno scolastico 2016/17, tenutasi venerdì scorso a Sondrio, i 
segretari generali dei sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals Confsal si sono rivolti al Presidente 

della Repubblica, che è stato presente alla manifestazione, con una lettera aperta nella 
quale sottolineano l’impegno quotidiano di insegnanti, dirigenti e personale ATA per 
garantire, spesso in condizioni di notevole  difficoltà , il buon funzionamento della scuola 
in tutto il Paese.  
 
Evidenziano inoltre le tante criticità che segnano questo avvio di anno scolastico, frutto di 
scelte assai controverse e discutibili in materia di politica scolastica e di errori 
nell’applicazione di intese contrattuali, a scapito di diritti che è doveroso ripristinare. 
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 Richiamano infine l’esigenza di aprire una fase di discussione e ampio confronto finalizzata a ricostituire, su 
obiettivi e strategie di rinnovamento e crescita del sistema scolastico, un contesto di più ampia e forte 
condivisione. 

 
MOF e FONDO D’ISTITUTO A.S.2016-17: comunicati i 4/ 12simi agli istituti  

 
Si è svolto IL 29 settembre u.s. al MIUR, Direzione Generale del Bilancio, un incontro - sollecitato dalle 
organizzazioni sindacali - concernente l'informativa sul MOF 2016/17. 
All'inizio di riunione, l'Amministrazione ha comunicato che con nota 14207  di oggi - nel rispetto del termine del 30 
settembre previsto dal comma 11 della legge 107/2015 - sono state diramate alle scuole: 1) le assegnazioni delle 
risorse finanziarie relative all'integrazione al Programma Annuale 2016 per il periodo settembre/dicembre 2016 
(4/12); 2) la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie relative al Programma Annuale 2017, periodo 
gennaio/agosto 2017 (8/12). 
 
Funzionamento amministrativo-didattico   
In applicazione della legge 107/2015, comma 11, sono stati ridefinite le risorse relative al “Fondo per il 
funzionamento” delle istituzioni scolastiche; dette risorse sono state incrementate per il 2016 di 123,9 milioni, per il 
2017 e fino al 2021 di 126 milioni annui. I finanziamenti sono assegnati in base ai parametri ridefiniti dal decreto n. 
834 del 15.10.2015.  
 
Evidenziamo che tra i nuovi parametri è prevista per il corrente anno scolastico una quota aggiuntiva di: 
€ 12,00 ed € 20,00, a seconda del grado di scuola, per le classi terminali che devono sostenere gli esami di Stato; 
€ 15,00 per alunno disabile; 
€ 200,00 per le scuole con i corsi serali, scuole carcerarie e scuole ospedaliere. 

 
Compenso revisori dei conti 
Nella nota si chiarisce che il compenso è comprensivo degli oneri riflessi e dell'IRAP. 
 
Alternanza scuola lavoro 
Le risorse già assegnate alle scuole rappresentano un acconto e saranno integrate a seguito di un'apposita 
rilevazione che sarà attivata dall'Amministrazione. 
 
MOF 2016/2017 
L'ipotesi di CCNI, siglata lo scorso 24 giugno, è ancora al controllo dell'UCB. In base all’ipotesi di CCNI, tuttavia, 
sono state comunicate le risorse del MOF complessivamente disponibili per il periodo settembre/dicembre 2016. 
Come di consueto, alleghiamo il prospetto  (elaborazione Cisl Scuola) con i parametri unitari. 
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Le Scuole hanno già ricevuto l’assegnazione dei 4/12simi (Sett-Dic2016) , l’anticipazione delle risorse per il 2017 e 
la Nota del Programma Annuale 2017.  
La Contrattazione d’istituto può iniziare e termina re nei tempi indicati dal CCNL ancora in vigore. Ci tiamo 
l’articolo del CCNL riguardante la tempistica delle  delegazioni trattanti. 
Art.6 CCNL : “Il Dirigente scolastico, … deve formalizzare la propria proposta  contrattuale entro termini congrui 
con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi 10 gg lavorativi decorrenti dall’inizio delle 
trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre. 
La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, 
l’accordo già sottoscritto. 
Se le parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre le questioni controverse 
potranno dalle parti medesime essere sottoposte alla commissione di cui all’art.4,comma4, lettera d),che fornirà la 
propria assistenza. 
 

NOMINE ANNUALI A.S. 2016-17 
 
Si sono concluse lo scorso 5 ottobre le nomine  Annuali a TD per la Scuola Primaria, per la scuola dell’Infanzia è 
già stata calendarizzata per LUNEDI’ 10 ottobre alle ore 10.30 presso UST di Pav ia una nuova convocazione.  
Sono rimasti moltissimi posti di sostegno che andranno coperti direttamente attingendo alle graduatorie d’istituto o 
agli elenchi aggiuntivi da docenti che hanno acquisito il titolo di specializzazione. Saranno certamente restituiti tutti i 
posti di sostegno  infanzia e primaria agli Istituti Comprensivi in quanto solo 3 docenti di scuola primaria sono 
inseriti, seppur con riserva nella GaE ad hanno già avuto un incarico. 
 
 Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di 1° e 2° si stanno  terminando le Assegnazioni Provvisorie e gli Utilizzi 
a.s. 2016-17 anche a causa di operazioni in capo ad altre UU.SS.TT d’Italia. 
Nel frattempo l’UST di Pavia ha restituito agli istituti di competenza tutti i posti di sostegno  scuola media e scuola 
superiore non potendo nominare, per assenza di candidati, nelle GaE. 
Attendiamo di conoscere il calendario delle eventuali nomine annuali a TD per la scuola secondaria di 1° e 2° 
grado. 
 

TFA TIROCINI FORMATIVI ABILITANTI 
 
Ad oggi ancora nessuna notizia dei un eventuale 3° ed ultimo bando abilitante ; il Governo si sta preparando 
ad attivare un  nuovo percorso di reclutamento in attuazione della L.107. In questo momento non siamo in grado di 
dare certezze. Nell’incontro dello scorso 4 ottobre al Miur non è stato affrontato l’argomento e nessuna informativa 
è stata data in merito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 


