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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 

 

PUBBLICATO IL DM 141  
Il MIUR AUTORIZZA I PERCORSI 
ABILITANTI PER IL SOSTEGNO 
 
E’ reperibile sul nostro sito web al link 
http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/  il  DM 10 marzo 2017 n. 141 

con cui le Università vengono autorizzate ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno in tutti gli ordini e gradi di scuola.  
Al decreto è allegata la tabella in cui sono indicati i posti autorizzati per ogni Ateneo. 

 
Le date dei test preliminari sono fissate, per tutti  gli indirizzi della specializzazione per il 

sostegno, per i giorni 19 e 20 aprile 2017. 
 

Ora mancano i Bandi che le Università dovranno pubblicare sui loro siti tutte le informazioni utili. Il 
percorso è riservato ai solo docenti in possesso di Abilitazione o in possesso di Titolo riconosciuto 
abilitante. 
 

Gissi: reclutamento, sui precari un buon passo in avanti 
C’è molto di quanto andavamo chiedendo da tempo nel parere espresso dalla Commissione VII della Camera 
sullo schema di decreto riguardante il reclutamento dei docenti. Non tutte le nostre richieste trovano pieno 
riscontro, ma per quanto riguarda le procedure che dovranno caratterizzare la fase transitoria, di passaggio verso 

il nuovo sistema del corso-concorso, si presta finalmente la giusta attenzione a tante situazioni di precarietà per le 

quali si danno concrete prospettive di stabilizzazione. In particolare per gli abilitati si costituirà una nuova 
graduatoria, da cui attingere per le assunzioni in ruolo una volta esaurite le GAE e le graduatorie concorsuali; 
per chi, pur avendo lavorato un triennio, non è abilitato, si prevedono specifiche procedure riservate di 

reclutamento. Finalmente un giusto riconoscimento del lavoro svolto, del suo valore e della sua utilità; troppo 
spesso si dimentica che è anche grazie al lavoro di tanti precari se la scuola ogni anno può rendere regolarmente il 
suo servizio.  Soprattutto si evita che il limite dei 36 mesi per i contratto a tempo determinato produca gli effetti 

perversi che abbiamo più volte denunciato, facendo pagare al lavoratore i costi per l’abuso di lavoro precario. 
Diamo atto ai parlamentari della Commissione di avere affrontato nel merito una questione complessa prestando 

ascolto e attenzione al contributo di chi, come il sindacato, ne conosce in modo approfondito per diretta 
esperienza aspetti e dinamiche, evitando approcci di tipo ideologico che in passato - e anche di recente - hanno 
finito per complicare i problemi anziché risolverli. Gli esempi potrebbero essere tantissimi. Non c’è dubbio che 

delineare percorsi attraverso i quali possa essere valorizzata l’esperienza lavorativa è l’unica strada per evitare 
che la questione sia affidata al contenzioso e alle sentenze dei tribunali. 

Purtroppo le soluzioni individuate, per come è stata impostata la legge 107 da cui promana la delega esercitata, 
riguardano solo la scuola secondaria; un limite che abbiamo da subito denunciato e che in questa specifica 

circostanza può tradursi in una palese discriminazione, alla quale si dovrà porre assolutamente rimedio. 
Roma, 16 marzo 2017 

Maddalena Gissi, segretaria generale Cisl Scuola 
 

BANDO 24 MESI ATA 
 

Si comunica che i Bandi del concorso in oggetto, verranno pubblicati sul sito dell’AT di  PAVIA  in data 20 

marzo 2017. Sono disponibili presso le nostre sedi i modelli di domanda cartacei. Vedi la notizia 

http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/
http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/
http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/news/2017-03-14-bando-24-mesi-personale-ata-2017
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INCONTRO AL MIUR PER PROBLEMATICHE PERSONALE ATA IL 22 MARZO 2017 

A seguito di nostre sollecitazioni il Miur ci ha convocato Mercoled’ 22 marzo p.v.  vedi la notizia 
 

PROVE SUPPLETIVE CONCORSO ORDINARIO 
 

Il MIUR con la nota 11274 del 14 marzo ha fornito agli Uffici Scolastici Regionali le indicazioni operative relative 
allo svolgimento delle prove suppletive predisposte in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali favorevoli. 
In allegato alla nota, l'avviso trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi), il 
calendario nazionale delle prove scritte suppletive e le indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta. 
 
Il MIUR informa che è disponibile la piattaforma dedicata all'abbinamento candidato/aula per le prove scritte, 
previste dal calendario nazionale per il periodo 3 aprile 2017 - 20 aprile 2017. 
Secondo quanto previsto nella nota, la pubblicazione, sui siti internet degli Uffici Scolastici Regionali, degli elenchi 
di abbinamento dovrà avvenire non oltre il giorno 18 marzo. 
Il MIUR chiarisce, sin da ora, che nel caso in cui pervengano ulteriori pronunce giurisdizionali favorevoli relative a 
ricorrenti i cui nominativi non siano stati comunicati al sistema informativo entro il  15 febbraio (data di chiusura 
dell'apposita funzione), gli Uffici Scolastici Regionali avranno cura di assicurare le postazioni informatizzate 
necessarie a consentire a tutti i ricorrenti l'espletamento della prova scritta prevista dal calendario nazionale.  Allo 
stesso modo, anche nel caso in cui dovessero pervenire ulteriori pronunce giurisprudenziali relative a classi di 
concorso non ancora previste per la regione interessata, gli Uffici Scolastici faranno quanto necessario per 
garantire anche in tale caso l'espletamento delle prove. 
 
Sulla home page del sito web del MIUR è disponibile, all'interno della sezione "Concorso docenti 2016" un 
aggiornamento dedicato alle prove suppletive. 
 
Per quanto riguarda le modalità di partecipazione alle prove scritte suppletive (operazioni di riconoscimento 
candidati, contenuti prove scritte, formazioni commissioni, svolgimento delle prove) sono confermate le istruzioni 
fornite con la nota prot. 9705/2016. 
L'elenco delle sedi d'esame, con la loro ubicazione sarà reso noto con successivo avviso pubblicato sui siti e sugli 
albi degli Uffici Scolastici Regionale competenti all'espletamento della procedura concorsuale, nonchè sulla rete 
intranet del MIUR. 
Infine, si specifica, che in calce al calendario nazionale delle prove, sono riportate quelle classi di concorso/ambiti 
disciplinari/tipo posto, che presentando in una sola regione un unico ricorrente, impongono nell'ottemperare alle 
pronunce giurisdizionali favorevoli, l'adozione di misure organizzative idonee a garantire lo svolgimento delle 
stesse. Tali prove, pertanto, saranno calendarizzate con successivo avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 
2017. 
 
 

REPORT INCONTRO AL MIUR RETI DI SCUOLE L.107 
 
Nella mattinata di oggi, 15 marzo, si è svolto un incontro di informativa al Miur sulle problematiche relative alle 
reti di ambito e di scopo. Per l’Amministrazione erano presenti il Capo di dipartimento per il sistema educativo, 
Dott.ssa De Pasquale, e il Direttore generale della Direzione del personale, Dott.ssa Novelli. 
Le organizzazioni sindacali hanno evidenziato che agli accordi raggiunti durante i due precedenti incontri di giugno 
e di novembre l’Amministrazione non ha fatto seguire le necessarie indicazioni alle scuole e agli Uffici Scolastici 
Regionali. La Cisl Scuola ha ribadito che sul tema della governance territoriale si registrano, sul territorio 
nazionale, comportamenti del tutto difformi tra i diversi Uffici Regionali e tra le reti di Ambito, con il rischio di una 
deriva rispetto al governo del sistema e il determinarsi di situazioni di confusione. 
In particolare la Cisl Scuola ha indicato come punti imprescindibili: 

 la non obbligatorietà dell’adesione alle reti di Ambito. La legge 107/2015 prevede infatti che gli USR 
promuovano (non impongano) la costituzione di reti alle quali non devono necessariamente 

http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/
http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=28619&cHash=ba449cf5689542a3f2dc5558332aaa6c
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partecipare tutte le scuole dell’Ambito 

 l'incomprimibilità dell’autonomia scolastica. La previsione di una governance della rete attraverso la 
Conferenza dei dirigenti e l’attribuzione di poteri e competenze al dirigente della scuola capofila non 
possono in nessun caso assorbire le prerogative distintamente riconosciute dal Dpr 275/99 ai Consigli di 
istituto e ai Collegi dei docenti 

 la necessità di passaggi negoziali nella gestione del personale eventualmente coinvolto a livello di rete di 
Ambito o nella ripartizione dei compensi eventualmente previsti.  

Nello specifico, rispetto ai piani di formazione che sono strutturati dalle reti di Ambito, la Cisl Scuola ha 
evidenziato che: 

 non esiste alcuna previsione di un numero minimo di ore per assolvere l’obbligatorietà della 
formazione, il cui piano deve essere deliberato dai Collegi dei docenti ed inserito nel Ptof 

 i fondi per la formazione, assegnati per esigenze amministrativo contabili alla scuola capofila, sono 
tuttavia destinati ai singoli istituti che potrebbero, come previsto dallo stesso Ministero, attivare iniziative 
proprie con accesso diretto al finanziamento.  

L’Amministrazione ha condiviso le osservazioni delle organizzazioni sindacali, impegnandosi a emanare 
rapidamente una nota di chiarimento. 
Nel corso dell'incontro è stata affrontata anche un’ulteriore criticità, costituita dagli accordi che in alcune Regioni 
sono stati stipulati tra uffici scolastici regionali e Inps per la gestione del procedimento relativo alle pratiche 
pensionistiche del personale della scuola. 
Le organizzazioni sindacali hanno ribadito che gli USR non possono assumere accordi e impegni per conto degli 
istituti scolastici. Non è inoltre ammissibile che si tenti di utilizzare le reti di Ambito per gestire adempimenti 
amministrativi che non sono di competenza delle scuole. E’ stato a tal fine chiesto un intervento del Miur per la 
sospensione delle convenzioni già attivate. L’Amministrazione ha chiesto ventiquattro ore di tempo per meglio 
approfondire l’intera questione. Qualora non dovessero essere fornite risposte entro la giornata di domani, le 
organizzazioni sindacali metteranno in atto altre forme di pressione. 
Con l’occasione è stata nuovamente sollecitata l’apertura di un tavolo di confronto (già peraltro ripetutamente 
richiesta) per affrontare tutte le problematiche relative al personale ATA. L’Amministrazione ha garantito che 
all’incontro odierno seguirà un’immediata specifica convocazione che è arrivata per il 22 p.v. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedi di consulenza Cisl Scuola in Provincia di Pavia e Lodi 
 

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 
 

Lodi P.le Forni, 1  tel 0371-5910205 
Tutti i giorni dalle  10.00 alle 12.30 

 
 
 
 

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

