
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                CONCORSO DOCENTI: 165.578 DOMANDE  
 

Il MIUR ha pubblicato il riepilogo delle domande inoltrate ripartite per tipologia e per 
regione. 

La sede delle prove scritte per alcuni insegnamenti della scuola secondaria (con pochi posti) 

si svolgeranno nella Regione che gestisce la procedura. Quale Regione? Te lo dice il MIUR 
alla seguente applicazione. 

Per saperne di più è disponibile lo speciale. 

 

Concorso docenti: Il problema dell’utilizzo del personale in servizio presso le 

sedi scolastiche durante lo svolgimento delle prove 
Il MIUR ha pubblicato vaghe indicazioni sulla natura dell’impegno aggiuntivo alle ordinarie 
attività d’istituto del personale. La FLC Cgil dice NO a lavoro aggiuntivo a costo zero. Le 

richieste dei sindacati scuola. Approfondisci: 

Concorso docenti: utilizzo del personale in servizio presso le sedi scolastiche durante lo 
svolgimento delle prove 

 
CONCORSO E RICORSI 
 

Abilitandi e specializzandi: udienza il 5 

maggio. I ricorsi per partecipare al concorso 

gestiti dall’ufficio legale nazionale sono stati 
tutti regolarmente depositati al Tar Lazio, 

con richiesta della misura di decreto 
monocratico cautelare finalizzato a consentire la partecipazione con riserva 

degli interessati alla procedura concorsuale. 

Per i ricorsi proposti in favore degli esclusi “abilitandi” e “specializzandi” il 
presidente del Tar non ha ritenuto di accogliere la nostra richiesta di 

urgenza e ha fissato l’udienza per la discussione della domanda di 

sospensiva al 5 maggio. I ricorrenti dovranno attendere l’esito di questa 
udienza al fine di sapere se potranno o meno partecipare al concorso. Se 

l’esito dell’udienza cautelare dovesse essere positivo per i ricorrenti, dovrà 

essere attivata una speciale sessione suppletiva qualora appartenessero ad 
una classe di concorso le cui prove fossero state già svolte.  

 

Esclusi perché senza corso abilitante (per esempio ITP): udienza il 19 

maggio.  
Il presidente del Tar non ha accolto la richiesta di decreto monocratico 

cautelare e ha fissato l’udienza per la discussione della domanda di 
sospensiva al 19 maggio. Tutti gli interessati dovranno attendere l’esito di 

queste udienze per sapere se potranno partecipare o meno al concorso.  

In caso di esito positivo per loro verrà richiesta l'attivazione di una specifica 
sessione suppletiva qualora appartenessero ad una classe di concorso le cui 

prove fossero state già svolte.  

 
Neo laureati ed ITP: ricorso respinto. Il Tar si è già pronunciato su ricorsi 

presentati da altri soggetti respingendo tutte le richieste cautelari avanzate 

da parte di docenti privi di abilitazione (neo-laureati, ITP). 

Diplomati magistrali ad indirizzo linguistico sperimentale: ricorso 

respinto.  

Docenti di ruolo: ricorso accolto con sollevazione questione di legittimità 

costituzionale.  

Ricorso unitario contro DM 850/2015 (anno di prova e 

formazione) 

Udienza fissata per il prossimo 23 giugno in Consiglio di Stato, relativa al 
ricorso in appello proposto unitariamente da FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil 

Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams nei confronti del DM 850/2015 

riguardante il periodo di formazione e prova del personale docente neo 
assunto o che abbia ottenuto il passaggio di ruolo (provvedimento 

applicativo della l.107/2015). Il ricorso in appello si è reso necessario dopo 

che lo scorso 29 febbraio i giudici di primo grado avevano dichiarato il 
difetto di giurisdizione. 

 

Scadenze prossime udienze legali  
Ritenendo di fare cosa utile, vi riepiloghiamo di seguito tutte le date relative 
alle udienze che si terranno a breve riguardanti le diverse vertenze seguite 

dall’Ufficio Legale nazionale della FLC Cgil: 

 27 aprile: adunanza plenaria del Consiglio di Stato su ricorso 
per l’inserimento in Gae dei diplomati magistrali; 

 5 e 19 maggio: Tar Lazio su ricorsi degli esclusi dal concorso 
docenti scuola; 

 12 maggio: Corte di Appello di Roma su blocco rinnovi 

contrattuali comparti pubblici della conoscenza; 

 17 maggio: Corte Costituzionale su vertenza per la 
stabilizzazione dei precari della scuola; 

 19 maggio: Tar Lazio su ricorso contro esclusione dal piano 
straordinario di assunzione di alcune tipologie di docenti precari 

della scuola; 

 23 giugno: Consiglio di Stato su anno di prova e formazione del 
personale docente neo assunto o che abbia avuto il passaggio di 

ruolo. 
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Mobilità scuola 2016/17: chiesta la proroga per la presentazione delle domande 
 

Il blocco del sistema nei giorni scorsi ha impedito l’accesso alle operazioni di mobilità on line. Necessario almeno 

un paio di giorni lavorativi in più rispetto alla prevista scadenza. 

È stata inoltrata il 20 aprile al MIUR la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle domande di mobilità 

di prima fase, fissata dall’ordinanza ministeriale con scadenza a sabato 23 aprile. 
Per la FLC Cgil si rendono necessarie almeno un paio di ulteriori giornate lavorative, vista la disfunzionalità 

che ha reso impossibile l’accesso alla piattaforma di Istanze on line “per un blocco del sistema nel pomeriggio del 

giorno 18 aprile, che si è protratto fino a metà della mattinata del 19 aprile”. 
 

Si attende dai Dirigenti del MIUR un adeguato riscontro in tempi utili. 

 
 

Mobilità scuola 2016/2017: sintesi di fasi e scadenze oltre a testo di O.M. e Contratto Integrativo 
 

Il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso con nota 9520 dell’8 aprile 2016 il testo definitivo del CCNI mobilità scuola sottoscritto nella stessa giornata e l’OM 

241/16 e 244/16 (insegnanti di religione cattolica) con cui si dà avvio alla presentazione delle domande ed a tutte le operazioni connesse. Tutte le domande, salvo 
quelle per il personale educativo e per i docenti di religione cattolica, si presentano via web attraverso le istanze online. 

 

PRIMA FASE/Fase - A  - si articolerà in tre sottofasi all’interno della provincia 

1. Ambito comunale: Trasferimenti su scuola di tutti i docenti assunti entro il 2014/15. 

2. Ambito provinciale: Trasferimenti su scuola tra comuni diversi della provincia di titolarità. Partecipano anche i docenti ex DOP, in esubero e neo 

assunti in fase Zero e A. per docenti DOS del II grado vedi sotto.  Passaggi di cattedra e di ruolo su scuola della provincia di titolarità (esclusi neo 

assunti fase Zero e A). 

SECONDA FASE/Fase - B  - si articolerà in tre sottofasi 

3. Trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014/2015. Su ambiti territoriali in ordine di preferenza (quindi anche uno solo). Se 

assegnati al primo ambito indicato si ottiene la titolarità di scuola secondo l’ordine dato dal docente tra tutte le scuole appartenenti a quello stesso 
ambito. Se non soddisfatti, si acquisisce la titolarità sugli ambiti successivi se richiesti. 

4. Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali. Nel limite iniziale del 25% dei posti che rimangono disponibili dopo i passaggi provinciali. Valgono 

le stesse regole dei trasferimenti. 
5. Trasferimenti provinciali su ambito dei docenti assunti nel 2015/2016 in fase B e C da concorso. Titolarità su uno degli ambiti della provincia dove 

si è stati assunti, dopo le operazioni precedenti. 

TERZA FASE/Fase – C  

Tasferimenti su tutti i posti disponibili ambiti nazionali docenti assunti nel 2015/16 in fase B e C da GaE.  

 I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti al fine di acquisire la titolarità in uno di essi. 

 Con l’indicazione di pochi ambiti si rischia di essere trasferiti d’ufficio secondo il criterio di viciniorità, a partire dalla provincia cui appartiene 
il primo ambito indicato nella domanda. 

 Se non si presenta domanda si è trasferiti d’ufficio in un ambito secondo il criterio di viciniorità. 

QUARTA FASE/Fase – D 

 

Trasferimenti docenti assunti sia in fase Zero e A, che in fase B e C da concorso, su tutti i posti rimasti disponibili negli ambiti nazionali.  
L’ottenimento del trasferimento in questa fase annullerà automaticamente quello della fase precedente. 

Si presentano distinte domande per partecipare a diverse fasi. 

 

 

PERSONALE  SCADENZA  REVOCA FASE A PUBBLIC.  A REVOCA B-C-D  PUBBLIC. B-C-D 

DOCENTE   FASE   A 11 aprile – 23 aprile Infanzia   30/04 

Primaria   02/05 
Sec. 1°     15/05 

Sec. 2°     29/05 

Infanzia 13/05 

Primaria 26/05 
Sec. 1°   09/06 

Sec. 2°   24/06 

   

DOCENTE   FASE  B – C – D  9 maggio – 30 maggio   Infanzia  14/06 

Primaria 14/06 

Sec. 1°   14/06 
Sec. 2°   14/06 

Infanzia   18/07 

Primaria  18/07 

Sec. 1°     28/07 
Sec. 2°     09/08 

EDUCATORI 11aprile – 25 aprile 20/05 30/06   

ATA 26 aprile – 16 maggio 18/06 22/07   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti titolari su posti dos 
I docenti titolari sul sostegno nel secondo grado (DOS), che non hanno 
confermato la sede di attuale servizio nella provincia di titolarità, 

partecipano alle ordinarie operazioni di mobilità nella fase A (trasferimenti 

e passaggi intercomunali entro il 23 aprile anche per scuole dell’attuale 
comune di servizio.  

 

Licei musicali 
Il CCNI rinvia ad una specifica sequenza contrattuale per definire il calcolo 

dell’organico. 
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Soprannumerari  ed  ex  soprannumerari:  chiarimenti  
 
Gli organici non sono stati ancora comunicati alle scuole dagli USP e per 

ora non è possibile individuare il soprannumerario e invitarlo a presentare 

domanda di trasferimento con modulo cartaceo. I docenti interessati, infatti, 
saranno riammessi oltre i termini previsti dalla scadenza.  

Diversa la situazione del docente ex soprannumerario, che per 8 anni 

richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità e nel comune di 
precedente titolarità. 

La precedenza spetta a condizione che sia stata inoltrata domanda per 

ciascun anno dell’ottennio, con specifica richiesta della ex scuola come 
prima preferenza territoriale. 

Nella compilazione della domanda va ignorata la sezione corrispondente a 

“docente soprannumerario” con indicazione del punteggio e relativa casella 
Si o No, perché riguarda i soprannumerari individuati nell’anno scolastico 

in corso. Però si riporta la scuola dalla quale il docente è stato trasferito 

negli ultimi otto anni. Nelle preferenze territoriali va collocata nel numero 
d’ordine 1 la scuola dove intende ritornare. Se a seguire si inserisce il 

codice del comune di precedente titolarità, la precedenza di rientro si 

estende a tutte le scuole di quel comune; diversamente si indicano secondo 
preferenza. L’allegato F compilato e l’autocertificazione sostitutiva 

costituiscono documenti comprovanti le dichiarazioni espresse. 

 

Documentazione da preparare su chiavetta usb pronta 

per essere allegata 

 
1. Allegato D (Infanzia/Primaria o Secondaria o ATA) per servizi.  

2. Dichiarazione continuità F – F1 (Inglese Primaria) – E (ATA) 

3. Precedenze Legge 104/92 prima certificate a scuola e poi 
dichiarate in domanda.   

4. Dichiarazione personale cumulativa per tutto: residenze, 

famiglia, precedenze, abilitazioni, titoli …  
 

 ccni mobilita scuola personale docente educativo e ata a s 2016 

2017 dell’8 aprile 2016 

 vademecum flc cgil sulla mobilita del personale della scuola a s 

2016 2017 

 nota 9520 dell’8 aprile 2016 trasmissione om 241 e 244 dell’8 

aprile 2016 mobilita scuola 

 ordinanza ministeriale 241 dell’8 aprile 2016 mobilita del 

personale docente educativo ed ata 2016 2017 

 ordinanza ministeriale 244 dell’8 aprile 2016 mobilita docenti di 

religione cattolica 2016 2017 

 

 

 

 

Organico di diritto Infanzia per la Lombardia 

Per il sostegno infanzia si confermano i posti già assegnati quest’anno: 618 
posti. 

La chiusura delle funzioni per organico di diritto Infanzia è prevista per il 

30 aprile. 
Eventuali risparmi conseguiti nell’ambito della provincia potranno essere 

utilizzati a compensazione con altri ordini e gradi di scuola. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

Provincia 

Posti 

comuni Posti di sostegno 

Bergamo 774 54 

Brescia 1.119 63 

Como 561 31 

Cremona 470 25 

Lecco 288 21 

Lodi 269 14 

Mantova 688 40 

Milano 2.970 209 

Monza 884 74 

Pavia 664 36 

Sondrio 288 14 

Varese 590 37 

Totali 9.565 618 

 

 

 

                Bonus docenti: emanata una nota ministeriale a rischio conflitto 

 

La nota MIUR parla genericamente di coinvolgimento della comunità scolastica. Per i Sindacati questo significa 
potestà del Collegio su attività e criteri e contrattazione sui relativi compensi. 

Con la nota 1804 del 19 aprile 2016 da parte del Dipartimento dell’Istruzione, il MIUR, dopo tanto attendere a seguito 

del confronto svolto nelle settimane passate con le Organizzazioni sindacali, alla fine ha disatteso nella sostanza gli 
impegni che si era assunto al fine di evitare contenzioso e conflitto nelle scuole. 

Lo dice il Comunicato unitario di FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals Confsal, con il quale i rispettivi Segretari 

generali giudicano la circolare sbagliata in molti punti; in particolare, laddove essa dà il via libera perfino alla 
possibilità che il Comitato di valutazione possa operare senza la componente docente. 

Così come assolutamente sbagliato viene valutato il fatto che non venga detto apertamente che le risorse del bonus, in 
quanto salario accessorio, sono soggette alla contrattazione. 

 

La formula utilizzata dal MIUR, coinvolgimento della comunità scolastica nel suo complesso, per le Organizzazioni 
sindacali può avere una sola, plausibile, non conflittuale interpretazione: che il Collegio eserciti le sue prerogative 

pedagogico-didattico-organizzative indicando le attività e gli incarichi da retribuire sulla cui base deve operare il 

Comitato di valutazione e che i compensi relativi siano stabiliti in sede contrattuale. 
Questa è la strada che fin dal settembre 2015 le Organizzazioni sindacali unitariamente hanno scelto e questa è la 

strada che coerentemente intendono seguire. In sintonia, peraltro, con quella parte della Dirigenza Scolastica che fin da 

subito si è schierata per un processo partecipato e condiviso. 
 

Ogni altra procedura è a rischio di conflitto e contenzioso, cosa che le Organizzazioni sindacali hanno tentato di evitare, ma che se si innescherà sarà tutto da 

attribuire alla responsabilità delle errate scelte politiche del Ministero da esso operate in merito a questa specifica questione. 
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Sul bonus deluse le aspettative per una gestione partecipata delle procedure 
 

La circolare del MIUR sul bonus per la valorizzazione professionale dei docenti delude le aspettative suscitate dal confronto svoltosi nelle scorse settimane al 
Ministero, di vedere richiamata esplicitamente l’esigenza di una gestione delle procedure in termini partecipati nell’ambito della comunità scolastica, nel segno di 

una diffusa corresponsabilità degli organi professionali e partecipativi in essa operanti. Al riguardo, infatti, la nota accenna solo genericamente all’opportunità di 

attivare “un coinvolgimento della comunità scolastica nel suo complesso”, come corretta premessa all’esercizio delle prerogative del Dirigente. 
 

In tal modo la circolare, lungi dal definire utili indirizzi di orientamento e supporto all’azione delle scuole autonome, finisce per scaricare ancora una volta sui 

dirigenti ogni responsabilità rispetto a norme contraddittorie e di difficile applicazione. Resta il nostro dissenso - nonché il fondato dubbio che siano viziate sotto il 
profilo della legittimità, oltre che dell’opportunità - sulle interpretazioni normative circa la composizione e il funzionamento dei Comitati di Valutazione. In 

particolare, dalla lettura fornita dalla circolare, si potrebbero avere pronunciamenti in materia di valorizzazione professionale assunti da soggetti non dotati di 

specifica competenza o addirittura definiti in assenza dei rappresentanti del personale docente. 
 

Per parte nostra ribadiamo che la natura del bonus, che è la stessa legge 107 a definire come retribuzione accessoria, rende illegittima l’esclusione di un passaggio 
negoziale nell’ambito della procedura preliminare alla sua erogazione, per cui c’è ora da augurarsi che il richiamato “coinvolgimento della comunità scolastica” si 

traduca nei fatti in una valorizzazione di tutte le sedi in cui si esprime la partecipazione delle diverse componenti della comunità stessa, ivi comprese le Rsu 

deputate allo svolgimento delle relazioni sindacali. Un modello di comportamento da sempre indicato anche da gran parte della dirigenza scolastica, attenta e 
sensibile alle ragioni di una scuola la cui miglior qualità si fonda su pratiche di partecipazione e di condivisa assunzione di responsabilità. 

 

Atteggiamenti diversi non farebbero che alimentare un clima controproducente di tensione, col rischio di rendere inevitabile la via del conflitto e del contenzioso, 
un esito che attraverso il confronto abbiamo cercato di prevenire ed evitare e di cui il MIUR, per l’atteggiamento assunto, porterebbe per intero ogni responsabilità. 
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 nota 1804 del 19 aprile 2016 bonus personale docente 

 

 

 

Prove Invalsi 2016 e obblighi del personale: il punto della FLC 

 
Nel mese di maggio è prevista la somministrazione delle cosiddette prove 

INVALSI che coinvolgerà, come di consueto, le classi II e V della scuola 

primaria e II della scuola secondaria di II grado, secondo il seguente 

calendario: 

 4 maggio 2016: prova preliminare di Lettura (II primaria) e 
prova d’Italiano (II e V primaria); 

 5 maggio 2016: prova di matematica (II e V primaria) e 
Questionario studente (V primaria); 

 12 maggio 2016: prova d'Italiano, prova di Matematica e 
Questionario studente (II secondaria di secondo grado). 

Inoltre il 17 giugno 2016 è prevista la Prova nazionale all'interno dell'esame 

di Stato al termine del primo ciclo di istruzione (prova di Italiano e prova di 

Matematica, III secondaria di primo grado). 
 

 L’azione della FLC Cgil 

Come è noto, anche alla luce dell’attuale dibattito internazionale a livello 
scientifico e politico sull’utilità e sull’utilizzo delle prove standardizzate, 

abbiamo chiesto ufficialmente di: 

1. Superare il carattere censuario delle prove invalsi previste 
all'interno del percorso scolastico. In questo senso la 

sospensione della loro somministrazione per un arco di tempo 

predeterminato appare, in questa fase, la soluzione più efficace; 
2. Eliminare la prova nazionale all'interno degli esami di Stato al 

termine del primo ciclo. 

Abbiamo denunciato in più occasioni la scelta del MIUR di orientare il 
sistema di valutazione verso una deriva classificatoria attraverso l’utilizzo 

pervasivo e discrezionale dei risultati delle prove standardizzate (prove 

INVALSI). Per questo motivo abbiamo presentato ricorso al garante della 
privacy contro il comportamento del Ministero che, con la pubblicazione 

integrale dei rapporti di autovalutazione (RAV), comprensiva dei dati classe 

per classe delle prove standardizzate, di fatto consente di risalire ai nomi 
dei docenti di lettere e matematica e, quindi, di trarre indebite valutazioni 

sul loro operato. Ricordiamo infine che la FLC Cgil ha presentato ricorso 

contro il DPR 80/13 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in 
materia di istruzione e formazione” e si attende il pronunciamento del Tar 

Lazio. 

  

 

Il quadro normativo e contrattuale 

L'art. 51 decreto legge 5 del 9 febbraio 2012 sulla semplificazione - la 

FLC ne aveva chiesto la soppressione con la motivazione che non si può, in 

assenza di rinnovo del CCNL, introdurre per legge ulteriori carichi di 

lavoro per il personale della scuola senza, peraltro, stanziare risorse 
aggiuntive - prevede che: "Le istituzioni scolastiche partecipano, come 

attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti 

degli studenti, di cui all'articolo1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 
2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 

176.” (art. 51, comma 2). 

L’art. 28 comma 4 del vigente CCNL prevede quanto segue: “Prima 
dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle 

eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i 

conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma 
scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo 

degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro 

della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa 
procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a 

nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. (..)”. 

 
La lettura coordinata delle due disposizioni comporta che lo svolgimento di 

tale attività da parte dei docenti deve essere effettuata a condizione che le 

prove vengano somministrate durante le ore di servizio di insegnamento 
ordinariamente previste nel piano delle attività precedentemente adottato. 

Naturalmente l’attività di somministrazione dovrà essere inserita nel Ptof di 

istituto. 
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http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1804-del-19-aprile-2016-bonus-personale-docente.flc
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?REF=1E53qPF2GkkMdrG1kM_VUhs9T7hTk598SyGZX578GIU8N1QA1GnTCAFodHRwOi8vaW50cmFuZXQuZmxjZ2lsLml0L25ld3Mvbm90aXppZS1jZW50cm8tbmF6aW9uYWxlL3Byb3ZlLWludmFsc2ktMjAxNi1vYmJsaWdoaS1wZXJzb25hbGU.
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?REF=A4N67OMy6kJFEYNhwKdxfQOyyyCWf9Y3E8bEuvGTdwE8N1QA1GnTCAFodHRwOi8vd3d3LmZsY2dpbC5pdC9zY3VvbGEvdmFsdXRhemlvbmUtZXN0ZXJuYS1kZWxsZS1zY3VvbGUtbGUtcHJpbWUtaW5kaWNhemlvbmkuZmxj
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?REF=bRuZNS8YvbEe40_m8IcukzCHBumHngh4G2FWZ5KidPE8N1QA1GnTCAFodHRwOi8vd3d3LmZsY2dpbC5pdC9jb211bmljYXRpLXN0YW1wYS9mbGMvaWwtbWl1ci1nZXR0YS1sYS1tYXNjaGVyYS1kYWwtcmFwcG9ydG8tZGktYXV0b3ZhbHV0YXppb25lLW5lc3N1bi1wcm9jZXNzby1kaS1taWdsaW9yYW1lbnRvLW1hLXNvbG8tZ3JhZHVhdG9yaWUtZS1jb21wZXRpemlvbmUuZmxj
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?REF=suo8UExY-AwIxz__brE4TFhPO88PaZNPqzUmte81B9o8N1QA1GnTCAFodHRwOi8vd3d3LmZsY2dpbC5pdC9zY3VvbGEvcmFwcG9ydG8tZGktYXV0b3ZhbHV0YXppb25lLWUtbGUtdHJhcHBvbGUtZGVsbGEtcGlhdHRhZm9ybWEtaW5mb3JtYXRpY2EtZGVsLW1pdXIuZmxj
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?REF=t9CO5DJ1ORwIPALuQi22uI1svhz0xsaTDGG7YnUCAFQ8N1QA1GnTCAFodHRwOi8vd3d3LmZsY2dpbC5pdC9zY3VvbGEvaWwtbWl1ci12aW9sYS1sYS1wcml2YWN5LmZsYw..


 

 

 

 

Registrazione delle risposte 
Aspetti generali 

La correzione, la codifica e la registrazione delle risposte degli alunni sulle 

maschere elettroniche non rientra nelle attività obbligatorie. Pertanto nessun 
lavoratore, docente e ata, può essere obbligato a svolgerla. 

Registrazione delle risposte nelle scuole e classi campione 

Nelle scuole e classi campione per indicazione dell'INVALSI (sezione 4.2 
del Manuale per il somministratore, pubblicato il 15 aprile 2016) è previsto 

che i risultati delle prove siano registrati dall’osservatore esterno il 

pomeriggio stesso del giorno in cui si svolge la prova, sulle maschere 
elettroniche. E' altresì previsto che la correzione delle risposte fornite dagli 

alunni alle domande aperte vada effettuata dagli insegnanti somministratori 

con l’aiuto degli insegnanti di classe competenti “per ambito” o per 
disciplina. Anche in questo caso nessun lavoratore può essere obbligato a 

svolgere tale compito. 

Registrazione delle risposte nelle scuole e classi non campione 
Secondo le indicazioni dell'INVALSI (sezione 4.1 del Manuale per il 

somministratore, pubblicato il 15 aprile 2016) la compilazione delle  

 

 

maschere elettroniche degli alunni può avvenire subito dopo la 
somministrazione delle prove o in un altro momento, secondo le 

disposizioni del Dirigente scolastico. Questa operazione dovrebbe essere 

effettuata dai somministratori, con l’aiuto degli insegnanti di classe 
competenti “per ambito” o per disciplina. Nel caso di risposte scritte dagli 

alunni a domande aperte è prevista la correzione e la codifica nella griglia 

di correzione delle maschere elettroniche. Anche in questo caso nessun 
lavoratore può essere obbligato a svolgere tale compito secondo quanto 

detto nel paragrafo relativo agli aspetti generali. 

  

Prestazioni aggiuntive 

Come indicato anche dalla nota ministeriale 2792/11, le eventuali 

prestazioni aggiuntive per somministrazione e correzione delle prove 
INVALSI 2016 comporta un riconoscimento economico da individuare in 

sede di contrattazione integrativa di istituto ai sensi degli artt. 6 e 88 del 

vigente CCNL. Segnaliamo che su questa problematica sono in corso 
interlocuzioni con le altre organizzazioni sindacali. 

 

 

 

Mobilitazione per il personale ATA, a breve un incontro al MIUR 
 
Tra le varie e complesse questioni all’ordine del giorno che abbiamo messo sotto i riflettori della nostra 

mobilitazione per il personale della scuola, un rilievo particolare assumono le specifiche rivendicazioni del 

personale ATA. 
La nostra costante pressione esercitata in varie forme, non ultima la raccolta delle firme di questi giorni che 

traguarda al presidio nazionale delle Rsu del 28 aprile in piazza Montecitorio a Roma, non solo ha raggiunto un 

significativo risultato nei giorni scorsi (la possibilità di nomina dei supplenti a fronte di posti resisi vacanti nel 
corso dell’anno), ma ci porterà a breve ad un incontro al MIUR proprio per affrontare il complesso delle 

problematiche ATA che di seguito riassumiamo. 

 Abrogazione delle norme che tagliano gli organici, limitano le supplenze brevi, congelano il turn over per il passaggio del personale soprannumerario 
delle province. Le misure introdotte dalla legge di Stabilità ledono la specificità, l’infungibilità del lavoro e della professionalità ATA e provocano, nel 

contempo, restrizioni gravissime alle attività e alla sicurezza nelle scuole, proprio quando la stessa legge 107/2015 prevede ulteriori adempimenti per 

tutte le aree e i profili. 

 Immediata emanazione del bando di concorso ordinario (già peraltro autorizzato) per il reclutamento dei Dsga e contestuale indizione di un concorso 

riservato per gli Assistenti Amministrativi che svolgono da più di un decennio la funzione superiore. Misure indispensabili per assicurare stabilità e 
unicità alla direzione del settore amministrativo evitando il dilagare del fenomeno delle reggenze. 

 Adempimenti amministrativi per le reti di scuole (per gli AA e Dsga); 

 Sviluppo della didattica laboratoriale e supporto al potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali (per gli AT); 

 Apertura pomeridiana delle scuole e promozione, nei periodi di sospensione dell’attività didattica, delle attività educative, ricreative, culturali, artistiche 

e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici (per i CS). 

 Pagamento e ripristino delle posizioni economiche ancora non liquidate. 

 Emanazione di una circolare per la sostituzione del personale amministrativo che viene impiegato nelle commissioni giudicatrici del concorso (vedi 

parere del Cspi). 

Con l’occasione riproporremo al MIUR il tema del varo di un piano di assunzioni e l’istituzione dell’organico funzionale di istituto, indispensabile per stabilizzare 

i posti che ogni anno si rendono necessari per l’ordinario funzionamento del servizio e il suo buon andamento, assumendo come obiettivo quello di un organico 
funzionale che consenta anche di superare la precarietà del lavoro. In coerenza a tale prospettiva si ribadisce la richiesta di stabilizzazione, su tutti i posti liberi, per 

tutti i precari in possesso dei requisiti previsti dalla Corte di Giustizia Europea.  
 

 

 

Personale ATA: supplenze brevi, il MIUR dice sì alle sostituzioni in casi eccezionali. 

Il DS decida con autonoma valutazione 

Grazie alle pressioni del sindacato una nuova nota del MIUR apre sulle supplenze ATA. Un primo passo non ancora sufficiente a coprire le reali esigenze delle 

scuole. La norma sul contenimento delle supplenze va superata in via definitiva. 

Personale ata: il miur dice sì alle sostituzioni in casi eccezionali 
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Per adesioni, invia una mail a: cartadeidiritti@cgil.it 

https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?REF=A4HuVRk8G47k3P3f0CYGHLEriGsMYMFA2s3sy9GjvAc8N1QA1GnTCAFodHRwOi8vaW50cmFuZXQuZmxjZ2lsLml0L25ld3Mvbm90aXppZS1jZW50cm8tbmF6aW9uYWxlL21vYmlsaXRhemlvbmUtcGVyc29uYWxlLWF0YS1pbmNvbnRyby1taXVy
http://www.flcgil.it/scuola/atapersonale-ata-supplenze-brevi-il-miur-dice-si-alle-sostituzioni-in-casi-eccezionali.flc


 

 

 

Siglata l’ipotesi di rinnovo contrattuale AGIDAE 

Il 13 aprile u.s., dopo una trattativa durata oltre due anni, è stata siglata l’ipotesi di rinnovo contrattale tra l’associazione AGIDAE e le OO.SS. di categoria – FLC 

Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Sinasca - per il triennio 2016/2018. Tale contratto riguarda le lavoratrici e i lavoratori che operano negli asili nido e 

nelle scuole a gestione cattolica dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. 

L’articolato contrattuale fissa la decorrenza dal 01/01/2016 al 31/12/2018 e prevede aumenti contrattuali di 110 euro a regime per il V livello della docenza. 

Particolarmente rilevante è stato l’aver definito il superamento del salario d’ingresso all’interno della vigenza contrattuale del 31/12/2018; un esito importante 
giunto al termine di un negoziato difficile, e per questo lungo, proprio sul riallineamento del salario d’ingresso. Il positivo risultato raggiunto è frutto della 

determinata caparbietà del segretario generale e della delegazione trattante della FLC Cgil. 

È stato firmato, altresì, l’accordo sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni AGIDAE, che nei contenuti è analogo a quello firmato 
per il contratto ANINSEI, mentre in via sperimentale è stato sottoscritto l’Accordo sull’Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI) che prevede un contributo, per ogni 

lavoratore, a carico del datore di lavoro, pari a 5,00 euro mensili. 

Le Organizzazioni sindacali nel comunicato unitario pubblicato sul sito insieme ai testi contrattuali siglati hanno valutato positivamente i risultati ottenuti. 
Si avvia adesso il percorso di consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro e i passaggi previsti negli Organismi statutari, prima di giungere 

alla eventuale firma definitiva del contratto. 

 
 

 

Personale della scuola comandato o utilizzato 

presso gli USR, gli USP e MIUR: finalmente 

contratto integrativo e compensi 
Sottoscritto in via definitiva il CCNI riguardante la ripartizione delle 

risorse per l’attribuzione del salario accessorio al personale della scuola 

comandato o utilizzato presso gli uffici dell’amministrazione in 
applicazione dell’art. 86 del CCNL/2007. 

Dopo ben 7 mesi dalla pre-intesa del 4 agosto 2015, è pervenuta 

l’autorizzazione da parte del MEF alla sottoscrizione definitiva. Si tratta dei 
compensi per le attività svolte nell’anno scolastico 2012-2013.  

Adesso occorreranno gli accordi regionali per assegnare questi compensi al 

personale interessato. 

 

Adozioni libri di testo anno scolastico 2016/2017:  

il MIUR pubblica la consueta nota ministeriale 
Sostanzialmente confermate le indicazioni dello scorso anno.  

Per la Primaria si deve applicare la sentenza del Consiglio di Stato. 

Adozioni libri di testo per il 2016-2017 

 

Gite scolastiche, il MIUR precisa: nessuna nuova 

responsabilità per i docenti 
Emanata la circolare dopo l’incontro del 24 marzo con i sindacati.  
Il MIUR ha accolto le nostre sollecitazioni e proposte. 

Gite scolastiche: nessuna nuova responsabilità per i docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavolo Tecnico Scuola sulle semplificazioni:  

la lettera unitaria al MIUR 
I Sindacati chiedono un incontro su finanziamenti alle scuole, revisione del 
regolamento di contabilità, help desk e fondi FIS. 

Richiesta di un tavolo tecnico per  la semplificazione 

 

Docenti in periodo di prova: validità del servizio se 

svolto in proporzione alla data di assunzione 
Confermata la proporzionalità del servizio anche rispetto alla data di 

assunzione 

 

Costituito il Comparto della Conoscenza: tutte le 

OO.SS. dovranno costituire il sindacato della 

conoscenza come ha già fatto la Cgil da 10 anni. 
Accordo quadro sui comparti di contrattazione del 5 aprile: il testo e un 

nostro primo commento 

 

Link utili: 
Corsi di perfezionamento in Europa per docenti di lingue straniere 
Concorsi università al 19 aprile  

Concorsi ricerca al 19 aprile 
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Iscrizioni alla FLC CGIL 
 

Scarica il modulo e inviacelo compilato  
in ogni sua parte.  

Ci metteremo al più presto in contatto con te. 
 

L'iscrizione dei supplenti del preside  
pagati dalla scuola deve essere fatta  

direttamente in sede. 

 

https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?REF=4r4A7XNzmtUCZ9KAYxVMK1QUkEbAu9DwmiKWxtUuItt3gt1H12nTCAFodHRwOi8vaW50cmFuZXQuZmxjZ2lsLml0L25ld3Mvbm90aXppZS1jZW50cm8tbmF6aW9uYWxlL3NpZ2xhdGEtaXBvdGVzaS1yaW5ub3ZvLWNvbnRyYXR0dWFsZS1hZ2lkYWU.
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?REF=4jJ-CY-bWOk3e4kt6X-r25n2ouR2TCDydtXA6wm7s9x3gt1H12nTCAFodHRwOi8vd3d3LmZsY2dpbC5pdC9zY3VvbGEvc2N1b2xhLW5vbi1zdGF0YWxlL3NjdW9sYS1ub24tc3RhdGFsZS1zaWdsYXRhLWwtaXBvdGVzaS1kaS1yaW5ub3ZvLWNvbnRyYXR0dWFsZS1hZ2lkYWUuZmxj
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/ccni-comparto-scuola-del-31-marzo-2016-personale-comandato.flc
http://www.flcgil.it/scuola/adozioni-libri-di-testo-anno-scolastico-2016-2017-il-miur-pubblica-la-consueta-nota-ministeriale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/gite-scolastiche-il-miur-precisa-nessuna-nuova-responsabilita-per-i-docenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/tavolo-tecnico-scuola-sulle-semplificazioni-la-lettera-unitaria-al-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/periodo-di-prova-dei-docenti-neo-assunti-confermata-la-proporzionalita-anche-rispetto-alla-data-di-assunzione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/periodo-di-prova-dei-docenti-neo-assunti-confermata-la-proporzionalita-anche-rispetto-alla-data-di-assunzione.flc
http://www.flcgil.it/attualita/sottoscritto-all-aran-l-accordo-quadro-sui-comparti-di-contrattazione-il-testo-e-un-nostro-primo-commento.flc
http://www.flcgil.it/attualita/sottoscritto-all-aran-l-accordo-quadro-sui-comparti-di-contrattazione-il-testo-e-un-nostro-primo-commento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/corsi-di-perfezionamento-in-europa-per-docenti-di-lingue-straniere.flc
http://www.flcgil.it/universita/concorsi-universita-al-19-aprile-2016.flc
http://www.flcgil.it/ricerca/concorsi-ricerca-al-19-aprile-2016.flc
http://www.flcmonza.it/Delega15.pdf

