
                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 C.I.S.L. Scuola e Formazione di Pavia  -  Via A. Rolla, 3 -27100 Pavia  – Tel/fax 0382-21.622  - mail: cislscuolapavia@virgilio.it                                                                                                                                                                                                                   

                                                                   http://pavia.cislscuolalombardia.it 

 

1 

da affiggere a tutti gli albi sindacali 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 

 
FIRMATO L’ACCORDO POLITICO SULLA MOBILITA’ A.S. 2017-18 

Nella mattinata dello scorso 29 dicembre, FLC CGIL, CISL Scuola, UIL 
Scuola, SNALS Confsal hanno siglato l’accordo con cui vengono sciolti i 
nodi politici che hanno condizionato finora l’avvio di una vera trattativa 
sulla mobilità del personale scolastico per il 2017/2018. Le 
organizzazioni sindacali esprimono soddisfazione per il risultato 
ottenuto che attesta un cambio di metodo coerente con l’accordo 
firmato lo scorso 30 novembre tra Governo e Sindacati per la ripresa di 
corrette relazioni sindacali e un riequilibrio del rapporto tra leggi e 

contrattazione a favore di quest’ultima.  
Gli elementi propri dell’accordo sono il frutto di un meticoloso lavoro di mediazione favorito anche dall’atteggiamento di 
attenzione e apertura al dialogo assunto dalla Ministra Fedeli a partire dall’incontro del 22 dicembre.  
Questi i risultati più significativi, frutto del confronto avviato il 28 dicembre e proseguito nel corso della mattinata di oggi, 
ottenuti da FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS Confsal: 

1. Tutti potranno presentare liberamente domanda di mobilità scegliendo tra scuola, ambito o provincia con il 
conseguente superamento del vincolo triennale. 

2. Saranno revisionate le tabelle dei punteggi per valorizzare l’esperienza e il servizio pre ruolo e in altro ruolo prestato 
nella scuola statale 

3. Il passaggio da titolarità di ambito a titolarità di scuola, fondato su principi di imparzialità e trasparenza, sarà 
regolamentato in un parallelo specifico percorso di contrattazione  

4. Il 60% dei posti disponibili sarà assegnato alle nuove assunzioni, il 30% alla mobilità, il 10% alla mobilità 
professionale (da riequilibrare nei successivi contratti). 

I contenuti dell’Intesa consentono di riprendere a brevissima scadenza la trattativa per definire in modo articolato il nuovo 
CCNI sulla mobilità e danno una prima risposta concreta all’esigenza di correggere l’impatto negativo in sede di applicazione 
di taluni aspetti della Legge 107 che hanno creato profondo disagio tra il personale della scuola.  
Molte altre questioni dovranno trovare soluzioni attraverso il confronto sull’attuazione delle deleghe previste dalla stessa 
legge e con l’avvio del negoziato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in continuità con quanto 
sottoscritto a Palazzo Vidoni il 30 novembre. 

Flc CGIL Francesco Sinopoli  
CISL Scuola Maddalena Gissi  
UIL Scuola Giuseppe Turi  
SNALS Confsal Marco Paolo Nigi 
 
DOBBIAMO PERO’ ATTENDERE DI CONOSCERE IL TESTO DEL CCNI E DELLA RELATIVA O.M. CHE DOVRA’ TENERE CONTO 
DELL’ACCORDO FIRMATO CON IL NUOVO MINISTRO FEDELI. 
 
 

DOMANDA DI PENSIONAMENTO IN SCADENZA! 
 

 

Il termine finale di presentazione dell’istanza per il Personale docente, 
educativo e ATA è fissato per il 20 Gennaio 2017. Per i Dirigenti scolastici il 
termine per la presentazione dell’istanza è fissato per il 28 Febbraio 2017. 
Utilizzare l’apposita funzione su Istanze Online. 
 

 
 

http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/
http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=28425&cHash=23b66d856de9f7c6479c5abdc1d708c5
http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=28425&cHash=23b66d856de9f7c6479c5abdc1d708c5
http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
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ATTO D’INDIRIZZO POLITICO DEL MIUR 
 

Pubblicato sul sito del MIUR l’atto d’indirizzo per l’individuazione delle “priorità 
politiche” del MIUR per l’anno 2017. 
Nove sono i punti elencati: 
 

1. MIGLIORAMENTO SISTEMA SCOLASTICO: Formazione iniziale-
reclutamento, Formazione in servizio, Autonomia e Valutazione 

2. INCLUSIONE SCOLASTICA: per un’offerta formativa personalizzate ed 
inclusiva 

3. POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ATTRAVERSO L’INNOVAZIONE DIDATTICA IN 
UNA DIMENSIONE INTERNAZIONALE 

4. ATTUAZIONE PROGRAMMA NAZIONALE PER LA RICERCA 
5. AUTONOMIA RESPONSABILE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA 
6. INVESTIRE SUL CAPITALE UMANO NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN UNA PROSPETTIVA DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME 
7. INNOVAZIONE DIGITALE 
8. EDILIZIA SCOLASTICA 
9. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI EROGATI 

 
VEDI SUL SITO del MIUR 

 
 

DOCENTI PRECARI NON ANCORA ABILITATI: con il Decreto Milleproroghe l’abilitazione sarà 
obbligatoria per le Graduatorie d’Istituto a partire dall’a.s. 2019-20 

 
Il cosiddetto “decreto Milleproroghe” è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 29 dicembre. E’ un decreto legge 
che viene solitamente approvato ogni anno e in cui vengono, appunto, “prorogate” una serie di norme in scadenza: una 
consuetudine molto criticata del funzionamento dello Stato, anche perché i decreti legge in teoria dovrebbero essere usati 
solo per casi di grande necessità e urgenza.  
Le norme contenute nel DL 244 “1000 proroghe”,  entrano in vigore immediatamente, e sarà compito del Parlamento 
convertirlo in Legge entro 60 giorni. 

Il Decreto Legge n. 244 del 29 dicembre 2016, all'art. 4, comma 4, ha disposto la proroga 
del termine a partire dal quale sarà richiesto, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di 
circolo e d’istituto per i docenti, esclusivamente il possesso dell'abilitazione. In pratica tale 
termine, che la legge 107 stabiliva al 2016/17, slitta di un triennio e diventa il 2019/2020. 
Fino ad allora il possesso dell'abilitazione non sarà considerato requisito obbligatorio per 
accedere alle graduatorie.  
 
Di seguito la nuova formulazione dell'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 
107: 
107. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nelle graduatorie di 
circolo e d’istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di 
abilitazione. 

 

DIRITTO ALLO STUDIO “150 ORE” DOCENTI  a T.D. : domande entro 20 gennaio 
 

Sul sito dell’UST di Pavia è stata pubblicata la comunicazione e la modulistica che i Docenti a Tempo Determinato con 
supplenze saltuarie o brevi sono tenuti ad utilizzare per produrre la domanda per il “diritto allo Studio” . 
I Docenti in servizio inoltreranno la domanda tramite il prorpio Dirigente Scolastico, mentre chi non è in servizio la 
inoltreranno  direttamente a questo Ufficio di Pavia. 
 

ANCORA IN RITARDO IL PAGAMENTO SUPPLENTI TEMPORANEI: EMISSIONE SPECIALE 18 
GENNAIO 2017 

 

Prima di Natale siamo intervenuti (Segreteria Nazionale) presso il Miur segnalando diffusi ritardi nel pagamento dei 

http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/
http://www.istruzione.it/allegati/2016/Atto_d'indirizzo_2017.PDF
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/pavia/protpv23_17/
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supplenti brevi. 

Sulla questione , la Direzione del personale ha emanato la nota seguente , con la quale si informa che le mensilità ancora non 

liquidate saranno oggetto di un’emissione speciale il 18 di gennaio. 

Ancora una volta riscontriamo che, nonostante i tentativi di essere puntuali e regolari nel pagamento di quanto dovuto, gli 

aspetti burocratici mettono in discussione il rispetto dei diritti di lavoratori, supplenti brevi che garantiscono il servizio 

scolastico . Vi chiediamo di segnalarci eventuali ulteriori ritardi, al fine di risolvere per le vie brevi l'annosa questione. 

"Ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 2, comma 2 del DPCM 31 agosto 2016 questa Direzione Generale ha provveduto ad 

assegnare alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie in base ai contratti pervenuti ed autorizzati entro il termine previsto 

dal predetto decreto in previsione dell’ultima emissione di NoiPA del 15 dicembre 2016. 

Infatti dopo tale data il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ritirato le risorse da ciascun POS, disposti sui piani d i 

riparto che alla data non risultavano autorizzate, in modo da permettere all’ufficio competente di questa Direzione Generale 

il versamento in conto entrata dello Stato per la chiusura dell’esercizio finanziario 2016, come previsto dalla Circolare del  

MEF, 9 novembre 2016, n. 24 recante le “Istruzioni operative e calendario degli adempimenti “. 

Ciò premesso per comunicare che in data 18 gennaio 2017 è programmata l'emissione straordinaria da parte di NoiPA 

mediante la quale saranno liquidate le spettanze dovute del mese di dicembre 2016 al personale con incarichi di supplenza 

breve e saltuaria, nonché la liquidazione dei ratei contrattuali non rientrati nell’emissione di dicembre 2016 o autorizzati 

successivamente alla data del 2 dicembre 2016 . 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 

Jacopo Greco 

ISCRIZIONI SCUOLE STATALI E CFP REGIONALI ON-LINE A.S. 2017-18 

Dal 16 gennaio al  6 febbraio 2017 sono aperte le iscrizioni alle 
classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e di 
secondo grado. E’ necessario essere registrati sul sito web 
ISCRIZIONI ONLINE e possedere le credenziali necessarie. 
Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le scuole statali e 
facoltative per le scuole paritarie; riguardano anche i corsi                  
d'istruzione e formazione dei  Centri di formazione 
professionale regionali delle regioni che hanno aderito alla 
procedura: Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia e 
Veneto.  VAI AL PORTALE ISCRIZIONI ONLINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
mailto:cislscuolapavia@virgilio.it
http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/

