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   IL SINDACATO DEI CITTADINI 

 

PROVVIDENZE AL PERSONALE 
 

Sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 11 ottobre 2016 è stata pubblicata la 

seguente comunicazione:  

“Si da avviso che sono stati accreditati fondi sul cap. 2115 – provvidenze al personale – di questo U.S.R. Il 

personale interessato potrà conseguentemente inoltrare istanza di concessione sussidio entro e non oltre 

il termine del 30.11.2016”.  

 

Beneficiari delle provvidenze possono essere il personale dipendente del MIUR con contratto a tempo 

indeterminato in servizio nelle scuole e negli Uffici dell’amministrazione scolastica della regione 

Lombardia e quello cessato dal servizio (entro 12 mesi dalla cessazione) e le loro famiglie. 

 

Per completezza d’informazione si riportano i riferimenti precedenti: 

 

24 Ott 13 - Criteri per la concessione di provvidenze al personale dell’amministrazione 

Le provvidenze al personale dell’amministrazione sono concesse previa valutazione delle domande da parte di 

apposita Commissione. 

22 Ott 13 - Concessione provvidenze al personale dell’amministrazione 

Si invitano gli interessati a produrre istanza di sussidio entro e non oltre il 21 novembre 2013. 

26 Nov 12 - Provvidenze al personale – Modalità di presentazione delle istanze 

Istanze di sussidio entro e non oltre il termine del 30-11-2012. 

18 Feb 10 - Provvidenze a favore del personale 

Nel Decreto vengono predeterminati i criteri e le modalità per la successione delle provvidenze a favore di tutto il 

personale dell’ Amministrazione e della Scuola in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie. 

 

PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

SCADENZA 15 NOVEMBRE 2016 
 

Il 01/07/2016 è stata sottoscritta l’ipotesi di Contratto Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione dei 

permessi per il diritto allo studio per quadriennio 2016-2019, siglata il 05/05/2016. Il numero dei beneficiari dei 

permessi straordinari per il diritto allo studio non può superare il 3% della dotazione complessiva a 

livello provinciale, compresi i posti di religione cattolica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripartizione dei permessi per il personale docente: 
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Si riportano qui di seguito i termini e le modalità di richiesta: 

A) Personale ammesso a fruire dei permessi per il diritto allo studio: 

– personale con contratto a tempo indeterminato; 

– personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico; 

– personale con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. 

B) La domanda per usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio deve essere 

presentata al Provveditorato ENTRO E NON OLTRE il termine del 15 NOVEMBRE 2016, 

esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico, utilizzando la posta certificata della 

scuola di attuale servizio. 

C) All’atto della presentazione della domanda tutti gli aspiranti alla fruizione dei permessi per 

l’anno 2017 DEVONO ESSERE ISCRITTI ai corsi previsti dall’art. 4 comma 4 del CIR. 

 

PROGETTI PON | PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE, LOTTA AL DISAGIO E PER 

GARANTIRE L’APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO  

PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE: 14 NOVEMBRE 

 
A seguito dell’incontro richiesto dai sindacati scuola sul bando inerente  “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”, il Miur, rispondendo alla richiesta specifica ha prorogato  i termini di presentazione dei 

progetti, venendo incontro alle esigenze delle scuole, impegnate nell’ampia attività di  progettazione.    

Ogni progetto se graduato secondo i criteri fissati dal bando potrà accedere ad un finanziamento di 40 o 45 mila 

euro a seconda che il numero degli  studenti della scuola  sia inferiore o superiore a 1.000.    

 

1) il termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è differito alle ore 14.00 del giorno 14 

novembre 2016. 

2) l’area del sistema Informativo Fondi (SIF) 2020, predisposta per la trasmissione dei piani firmati digitalmente, 

resterà aperta dalle ore 10.00 del giorno 15 novembre 2016 alle ore 14.00 del giorno 25 novembre 2016 

 

L’incontro ha consentito di chiarire alcuni elementi chiave:  

- una scuola può proporre il proprio progetto anche in collaborazione con altre scuole, sia pubbliche che 

paritarie del territorio anche per  l’utilizzo di laboratori linguistici, scientifici; 

- in caso di collaborazione tra più scuole, ciascuna scuola deve comunque candidare il proprio progetto 

autonomamente;  

- le ore degli esperti  possono  essere suddivise su due o più persone;  

- l’incarico di tutor resta affidato alla stessa persona in relazione al controllo delle presenze e delle assenze 

da cui può dipendere anche la diminuzione dell’importo previsto per l’area gestionale. 

 

L’amministrazione non ha accolto la richiesta sindacale di  regolamentare in modo più chiaro  la quantificazione 

degli impegni e l’accesso alla relativa retribuzione per i dirigenti scolastici  e per i Direttori SGA. 

La UIL ha chiesto  inoltre di riparametrare  la retribuzione del tutor  adeguandola  a quella prevista dalla tabella 5 

allegata al CCNL; ha chiesto infine una informativa sindacale specifica, rispetto a quella fornita  nei comitati di 

sorveglianza, in occasione della emanazione di ogni nuovo bando del fondo sociale.   

All’incontro ha partecipato Noemi Ranieri. 

 


