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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 

 

UST di PAVIA INVIA ALLE SCUOLE UNA NOTA IN MERITO ALL’UTILIZZO DELLE 
GRADUATORIE D’ISTITUTO E ALLE RELATIVE NOMINE A CURA DEI DIRIGENTI 

 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di PAVIA 
p.c. alle OO.SS. – comparto scuola 

AVVISO URGENTE 

Si avvisano le SS.LL. del fatto che questo Ufficio, come preannunciato con precedente mail, ha 
provveduto a prenotare le graduatorie di istituto nel PRIMO giorno utile (20/09/2018), cioè nel primo 
giorno in cui il sistema SIDI ha reso disponibile per l’Ust le apposite funzioni. 

A seguito di tale prenotazione, alcune graduatorie di istituto sono state prodotte rapidamente dal 
sistema mentre per altre il Sistema ha impiegato più giorni. Come noto, però, la sola produzione a SIDI 
delle suddette graduatorie NON esaurisce la procedura ma costituisce solo il primo step di una serie di 
adempimenti concatenati. 

Se è vero che da tale momento i docenti riescono già a visualizzare la propria posizione tramite istanze 
on-line, ciò NON SIGNIFICA in alcun modo che le predette graduatorie siano pronte per la 
pubblicazione, in quanto le scuole non possono ancora visualizzarle e sono infatti previsti ulteriori 
passaggi procedurali a carico di questo Ufficio, secondo un ordine rigido e una successione temporale 
prestabilita. Questo Ufficio sta monitorando quotidianamente tutti i passaggi con la massima 
attenzione: da questa mattina le SS.LL. dovrebbero poter visualizzare a SIDI le nuove graduatorie di 
istituto. 

Ciò nonostante, si INVITANO le SS.LL. ad ATTENDERE nuove ed apposite istruzioni da parte di questo 
Ufficio PRIMA DI PUBBLICARE E UTILIZZARE le nuove graduatorie di istituto. 
Tale lasso di tempo (che sarà in ogni caso contenuto, nell’ordine di pochissimi giorni) è necessario per 
completare gli ulteriori necessari passaggi tecnici, previsti per il caricamento dati e per verificare che le 
predette graduatorie siano effettivamente tutte correttamente accessibili e disponibili per le operazioni 
di competenza delle scuole. 
La procedura sopra illustrata non è innovativa rispetto a  accade ordinariamente ogni anno. 
Nelle indicazioni che verranno prossimamente  fornite dall’Ufficio sarà fissata anche una DATA UNICA 
di pubblicazione delle nuove graduatorie, per l’intero territorio provinciale. 

Si ricorda che, nelle more della pubblicazione delle nuove graduatorie, le SS.LL. possono nominare il 
personale supplente secondo le indicazioni già fornite da questo Ufficio con mail del 20/09/2018 (ricorso 
all’art. 41 CCNL comparto Istruzione vigente) e ribadite nell’incontro del 25/09/2018, organizzato 
dall’USR Lombardia e aperto alle SS.LL. 

Confidando nella fattiva collaborazione delle SS.LL in questa delicata fase, si porgono cordiali saluti. 
 
Ufficio Personale Docente 
Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia. 

 

 

http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/
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RISORSE ALLE SCUOLE per il RICONOSCIMENTO del MERITO DOCENTI  
per l’a.s. 2017-18. 

  
  COD SCUOLA                DENOMINAZIONE          SOMME al LORDO 

  1 PVIC800005   IC DI SANTA MARIA DELLA VERSA          10.268,33 
  2 PVIC801001   IC DI CHIGNOLO PO    9.767,63 
  3 PVIC80200R  IC DI GAMBOLO'               13.009,93 
  4 PVIC80300L   IC DI CASSOLNOVO              12.871,71 
  5 PVIC80400C   IC DI MEDE                12.604,52 
  6 PVIC805008   IC DI CASORATE PRIMO   8.607,32 
  7 PVIC806004  IC DI CERTOSA DI PAVIA             11.994,38 
  8 PVIC80700X  IC DI VALLE LOMELLINA   5.932,22 
  9 PVIC80800Q  IC DI ROBBIO     7.385,23 
10 PVIC80900G  IC DI SANNAZZARO DE' BURGONDI         7.298,52 
11 PVIC81000Q  IC DI VARZI                  6.074,84 
12 PVIC81100G  IC DI RIVANAZZANO                 9.852,56 
13 PVIC81200B   IC DI CAVA MANARA                          11.402,23 
14 PVIC813007  IC DI VILLANTERIO               14.246,05 
15 PVIC814003   IC DI BELGIOIOSO               14.595,46 
16 PVIC81500V  IC DI SIZIANO                               6.988,98 
17 PVIC81600P   IC DI SAN MARTINO SICCOMARIO  8.086,90 
18 PVIC81700E   IC DI MORTARA               15.614,20 
19 PVIC81800A     IC DI LANDRIANO                                      12.535,64 
20 PVIC819006   IC DI VIDIGULFO               14.267,88 
21 PVIC82000A  IC DI BEREGUARDO                                  12.135,91 
22 PVIC821006   IC DI BRONI                                                12.351,98 
23 PVIC822002   IC DI STRADELLA                                       12.982,11 
24 PVIC82300T   IC DI BRESSANA BOTTARONE                 11.226,47 
25 PVIC82400N  IC DI CASTEGGIO                                       13.044,03 
26 PVIC82500D  IC DI VIA ACERBI                                        17.079,71 
27 PVIC826009   IC DI VIA MARSALA                                   20.855,61 
28 PVIC827005   IC DI VIA DANTE                                        17.058,64 
29 PVIC828001   IC DI VIA SCOPOLI                                     14.875,00 
30 PVIC82900R   IC DI CORSO CAVOUR                              18.155,46 
31 PVIC830001   IC DI VIA VALLETTA FOGLIANO              16.009,73 
32 PVIC83100R   IC DI VIALE LIBERTA'                                14.048,95 
33 PVIC83200L   IC DI PIAZZA VITTORIO VENETO            13.915,76 
34 PVIC83300C   IC DI VIA BOTTO                                       12.159,61 
35 PVIC834008   IC DI VIA ANGELINI                                   16.236,90 
36 PVIC835004   IC DI GARLASCO                                   18.484,78 

37 PVIS001005   IS A. OMODEO – MORTARA                     8.461,64 
38 PVIS002001   IS CARAMUEL - RONCALLI                       14.001,51 
39 PVIS006008   IS ALESSANDRO VOLTA - PAVIA              12.117,88 
40 PVIS007004   IS FARAVELLI - STRADELLA                         8.919,39 
41 PVIS00800X   IS CALVI - VOGHERA                                 12.034,08 
42 PVIS00900Q  IS ALFIERI MASERATI - VOGHERA          13.944,00 
43 PVIS01100Q  IS TARAMELLI - FOSCOLO               8.099,36 
44 PVMM113005  CPIA 1 PAVIA                  3.523,88 
45 PVPC010006  BENEDETTO CAIROLI - VIGEVANO         6.790,06 
46 PVPM01000A  A. CAIROLI - PAVIA               16.486,53 
47 PVPS02000X  LICEO GALILEI - VOGHERA     9.056,15 

http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/
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COD SCUOLA                DENOMINAZIONE          SOMME al LORDO 
48 PVPS05000Q  NICOLO' COPERNICO - PAVIA       8.141,67 
49 PVRA02000D  CIRO POLLINI - MORTARA                  9.704,23 
50 PVRC01000T  IPSCT L.COSSA - PAVIA                18.843,46 
51 PVRI01000E   IPSIA CREMONA - PAVIA     7.586,39 
52 PVTA01000P  ITA C. GALLINI - VOGHERA     6.313,26 
53 PVTD010005  ITC BORDONI - PAVIA        8.130,18 
54 PVTD03000A  ITCG CASALE - VIGEVANO     6.527,81 
55 PVTF01000B  IS G. CARDANO - PAVIA              17.959,62 

  
 

DIRITTO ALLO STUDIO: l’USR riapre i termini di presentazione delle domande 
per i docenti Docenti frequentanti i corsi per il conseguimento del corso 

metodologico CLIL a.a. 2018/19 
 
Concessione ai docenti ammessi alla frequenza dei corsi in oggetto della possibilità di fruire dei permessi 
per il diritto allo studio limitatamente al periodo settembre – dicembre 2018 nella misura massima di 
ore 50 pro capite (o in proporzione in caso di posto a orario ridotto) – la domanda deve essere 
presentata dal 24/09/2018 al 28/09/2018 all’Ust di competenza.   Vedi Ust Pavia e Lodi  
 
 

PRESCRIZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS: ANCHE DOPO IL PROSSIMO               
1 GENNAIO 2019 SI POTRA’ SISTEMARE LA PROPRIA POSIZIONE CONTRIBUTIVA 

 
Con una nota datata 14/08/2018 l'INPS fornisce un importante chiarimento in merito alla prescrizione 
dei contributi previdenziali da parte dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche confluite nell'INPS. 
La questione, che ha suscitano nei mesi scorsi una diffusa preoccupazione, riguarda coloro che non 
ritrovino nel proprio estratto conto contributivo tutti i periodi a suo tempo lavorati e intendano 
chiederne il pieno riconoscimento. L'Istituto, con la nota del 14 agosto, finalmente chiarisce che la 
posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° Gennaio 2019: il 31 dicembre 2018, a 
differenza di quanto in un prima tempo poteva intendersi, non costituisce infatti un termine 
“decadenziale”. Quindi i lavoratori pubblici potranno presentare, anche successivamente a tale data, 
un’eventuale richiesta di variazione della posizione assicurativa, ottenendo il pieno riconoscimento di 
tutti i periodi lavorativi, senza alcun rischio di prescrizione.  
Fanno eccezione unicamente i servizi per i quali la contribuzione è stata versata alla CPI (Cassa 
pensioni insegnanti), vale a dire quelli di insegnamento prestati nelle scuole primarie paritarie 
(pubbliche e private), negli asili eretti in enti morali e nelle scuole dell’infanzia comunali: per tale 
fattispecie, per evitare che gli stessi cadano in prescrizione, la Richiesta Variazione Posizione 
Contributiva (RVPA) al fine di ottenerne il riconoscimento va fatta entro il 31/12/2018.  
A tal fine le persone interessate possono far conto sull’assistenza delle nostre sedi sindacali e in 
particolare del nostro Patronato INAS CISL, al quale suggeriamo di rivolgersi quanto prima per 
un’opportuna verifica della propria situazione contributiva.  
Il suggerimento è rivolto in modo particolare a quanti rientrino nella fattispecie appena descritta (servizi 
con contributi da versare alla CPI), anche se un controllo dell’estratto conto contributivo è consigliabile 
in via generale, specie nell'imminenza di una propria cessazione dal servizio, onde evitare problemi non 
solo per quanto riguarda l'entità del trattamento di pensione, ma la stessa certificazione del diritto ad 
accedervi. 

http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/
http://pavia.istruzione.lombardia.gov.it/docenti-frequentanti-i-corsi-per-il-conseguimento-del-corso-metodologico-clil-a-a-2018-19-permessi-per-diritto-allo-studio/
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Nella Nota si legge: “Si ricorda che i lavoratori dipendenti pubblici che vogliano comunque verificare la 
propria situazione contributiva, lo possono fare dal sito istituzionale accedendo, tramite PIN, all’estratto 
conto personale e verificarne la correttezza. In caso riscontrassero lacune e/o incongruenze possono 
richiedere la variazione della posizione assicurativa (RVPA), istanza per la quale non è previsto alcun 
termine perentorio.” 
Scarica nota Inps 
 
 

CONTRATTAZIONE  D’ISTITUTO A.S. 2018-19: 
confermate le date di inizio e fine contrattazione d’istituto 

Il nuovo CCNL Scuola Istruzione e Ricerca 2016-18 non ha cambiato le regole rispetto alla contrattazione 
d’istituto, ma individua quale riferimento il vecchio Contratto Scuola del  2006-2009. Sottolineamo che 
la Contrattazione d’Istituto deve avere “tempi certi” e soprattutto funzionali alle attività didattiche che 
già sono in atto poichè i docenti in servizio sono già al lavoro.  
Nel testo del vecchio contratto collettivo nazionale comparto scuola, ancora in vigore per molti articoli, 
nello specifico all’art.6 comma 2 lettera m) si legge quanto segue: 
 
«Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro 
termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi 
decorrenti dall’inizio delle trattative(entro il 25 settembre). 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, comma 4, lettera 
d), che fornirà la propria assistenza.» 

Da ciò si deduce che la RSU deve essere convocata per l’inizio delle trattative e per l’informativa d’inizio anno 
non oltre il 15 settembre e subito dopo per la proposta contrattuale di cui già si conoscono i parametri, 
perché sempre i soliti, anche se non si hanno ancora allocate le somme sui capitoli di spesa. 

Per i pagamenti la scuola avrà tempo fino al 31 agosto 2019 ma è necessario fin da subito, per chi lavora, che 

abbia assicurato dalla contrattazione quanto dovuto: la firma del contatto deve avvenire entro il mese di 
novembre di ogni anno scolastico. 

Sono state anche fornite alle scuole le somme relative al Bonus  Docenti a.s.2017/18 che andranno 
contrattate come espressamente indicato dall’art.22 comma 4 lettera c4) che recita:  «criteri generali per la 
determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al 

personale docente ai sensi dell’ar.,1 comma 127 Legge 107/2015»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sedi di consulenza Cisl Scuola in Provincia di Pavia 

PAVIA via A. Rolla,3 tel e fax 0382-21.622                                                   
 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

mail: cislscuolapavia@virgilio.it - Web: www.pavia.cislscuolalombardia.it 
 

Visita il nostro sito per essere sempre informato e per gli orari di apertura delle sedi periferiche. 

http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/
http://www.cislscuola.it/uploads/media/inps-cs180814.pdf
mailto:cislscuolapavia@virgilio.it
http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/

