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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 

 
NUOVO GOVERNO e NUOVO MINISTRO DELL’ISTRUZIONE 

 
Il nuovo Governo guidato dall’On. Gentiloni ha cambiato parzialmente la squadra dei ministri. 
Per quanto riguarda il nostro Ministero il MIUR, all’On. Giannini succede l’On. Fedeli. 
Valeria Fedeli ha messo piede in Parlamento per la prima volta solo tre anni e mezzo fa, all’inizio di questa 
legislatura. Nel 2012, infatti, ha lasciato il sindacato (CGIL) per candidarsi al Senato nelle liste del Partito 
Democratico. È stata eletta, come detto, nel febbraio 2013. Da senatrice, è stata membro della commissione 
Difesa.   
Neanche il tempo di giurare come senatrice che si è vista catapultata sullo scranno più alto di Palazzo Madama, 
con la carica di Vicepresidente (ruolo che ha lasciato con la nomina a Ministro). Un impegno che ha ricoperto con 
una certa continuità, sostituendo in più di un’occasione il presidente Grasso. Un battesimo di fuoco che l’ha vista 
addirittura Presidente del Senato tra il gennaio e il febbraio 2015, quando Grasso assunse la carica di Presidente 
della Repubblica vicario, prima dell’elezione di Sergio Mattarella.   

 Alla neo ministra dell’Istruzione 
Valeria Fedeli le più vive 
felicitazioni e gli auguri di buon 
lavoro. Riteniamo la sua passata 
esperienza nel sindacato un 
valore aggiunto che le permette 
di considerare in tutta la sua 
importanza e qualità il rapporto 
con le forze sociali, così come il 

ruolo fondamentale che confronto e contrattazione possono svolgere a sostegno di efficaci strategie di autentica 
innovazione. Siamo certi che la sua intelligenza e la sua sensibilità possano contribuire, dopo una lunga stagione 
di disagio e tensione, a ristabilire un clima di serenità nel mondo della scuola, che attende anche, attraverso il 
rinnovo del contratto, di vedere più giustamente riconosciuto il valore del lavoro di tutto il personale che vi opera. 

Roma, 12 dicembre 2016 

Maddalena Gissi, segretaria generale Cisl Scuola 

Valeria Fedeli, di origini bergamasche, è laureata in Scienze Sociali (!?) e ha svolto un’intensa attività sindacale nei settori del pubblico impiego 
e dei tessili all’interno della CGIL. Nelle elezioni politiche del 2013 è stata eletta nelle file del Partito Democratico al Senato, diventandone vice 
presidente. Il suo impegno politico, oltre che sui temi per lei consueti della parità e del superamento delle disuguaglianze di genere, si è 
incentrato in modo particolare sulle problematiche dell’industria, del lavoro e della valorizzazione del Made in Italy. 
 

 

NUOVA ABILITAZIONE TFA : SOSTEGNO EMANATO APPOSITO DECRETO 
 

Il MIUR ha emanato - senza alcun preventivo confronto con le Organizzazioni 
Sindacali - il decreto 948 del 1°.12.2016 relativo all'attivazione del terzo ciclo di TFA 
per la specializzazione sul sostegno (anno accademico 2016/17), in applicazione 
dell'art. 13 del Decreto n. 249/2010. I corsi, riservati ai docenti abilitati, saranno 
attivati dagli Atenei, anche in convenzione tra loro, per complessivi 5.108 posti 

autorizzati dal MEF. 

Il contingente - con la ripartizione regionale dei posti per tutti gli ordini e gradi di scuola - sarà autorizzato per 
ciascun Ateneo con successivo decreto del MIUR. L'offerta formativa da parte delle Università per i percorsi di 
specializzazione dovrà essere presentata al Ministero entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del 
decreto, per la successiva valutazione di congruenza da parte dell'USR e del CORECO. 

I test preliminari e le prove scritte di accesso sono predisposti ed espletati da ciascuna Università. Con Decreto del 
Ministro sarà prevista una calendarizzazione dei test preliminari in date uniche nazionali per ciascun indirizzo di 
specializzazione, mentre il calendario delle prove scritte o pratiche sarà reso noto dai singoli atenei che attiveranno 
i percorsi entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati dei test di ingresso. Le prove orali avranno inizio sette 

http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2016/12_2016/dm_948_1dic_16.pdf
http://www.docufreezer.com/?df-dlabel
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giorni dopo la pubblicazione del relativo calendario, sempre da parte degli Atenei. 

I candidati vincitori nelle selezioni di precedenti corsi di specializzazioni saranno ammessi in soprannumero. Sarà 
possibile, inoltre, a domanda, riprendere la frequenza del corso da parte dei candidati che abbiano sospeso la 
partecipazione ai percorsi precedentemente attivati, con riconoscimento dei crediti già eventualmente acquisiti. 

Ad oggi però le Università che dovranno gestire i percorsi abilitanti non hanno ancora avuta la suddivisione dei 
posti e non hanno ancora pubblicato i propri bandi. 

Leggi la notizia 
 
 
 

DOMANDA DI PENSIONAMENTO: IL MIUR PUBBLICA IL DECRETO DM 941 
DOMANDE ENTRO IL 20 GENNAIO 2017 SU ISTANZE ONLINE  

Oggetto: D.M. 941 del 1° dicembre 2016. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2017. 

Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative. In data 7 dicembre u.s. il miur ha pubblicato l'atteso DM relativo 

alle domande di pensionamento con decorrenza 1 settembre 2017. 

Presentazione delle istanze 

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate entro il 20 gennaio 

2017. 

Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione 

utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, 

disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all’estero è consentito 

presentare l’istanza anche con modalità cartacea. 

CONSIGLIAMO A COLORO CHE SONO INTENZIONATI A PRODURRE LA DOMANDA DI PASSARE PRIMA 

PRESO I NOSTRI UFFICI SCUOLA E ALL’INAS CISL SUL TERRITORIO. 
 
Vedi la notizia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/41336/11210
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/registrazione.shtml
http://www.istruzione.it/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/pavia/personale-scuola-cessazioni-dal-servizio-2/
mailto:cislscuolapavia@virgilio.it
http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/
http://www.docufreezer.com/?df-dlabel

