
VERTENZE PRECARI   

 SENTENZA CORTE EUROPEA 
 

Come è noto, la Sentenza della Corte Europea 

non produce direttamente effetti ma fornisce 

orientamenti e indicazioni per le decisioni che 

saranno comunque i giudici del lavoro ad 

assumere in esito alle cause che saranno 

promosse dagli interessati.  

Quindi vanno attivate azioni di ricorso rispetto 

alle quali vi sono alcuni adempimenti importanti 

che vanno comunque assolti come atti 

preliminari. Questo vale anche per chi abbia già 

in atto vertenze attivate con l’appoggio della Cisl 

Scuola per la stabilizzazione del rapporto di 

lavoro e/o il riconoscimento di benefici 

retributivi.  

Le nostre sedi territoriali mettono a disposizione 

il servizio di consulenza per informazioni e avvio 

della procedura di contenzioso. Si raccomanda di 

accedere al servizio offerto agli iscritti con la 

documentazione necessaria a sostenere il diritto 

reclamato: copie contratti a tempo determinato, 

copia carta d’identità e codice fiscale, copia di 

una busta paga per ogni anno di servizio, copia 

dell’atto di impugnazione inviato al MIUR e 

copia della ricevuta della raccomandata. 
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EMISSIONI SPECIALI  

E PAGAMENTO SUPPLENTI   
Il personale precario assunto con contratti a tempo 

determinato per supplenze brevi e temporanee 

potranno avere, con l'emissione speciale di dicembre 

2014, gli arretrati ancora spettanti per vari contratti. 

Le emissioni speciali non sono subito esigibili e occorre 

almeno una settimana perché vengano effettivamente 

 accreditate. Con 3 distinte note il MEF ha chiarito tutte 

le emissioni speciali/urgenti di dicembre. 

 

FORMAZIONE:  

CORSI RICONVERSIONE SOSTEGNO  
 

Il Miur ha fornito l’informativa sulla attivazione dei CORSI DI 

RICONVERSIONE SUL SOSTEGNO RISERVATI AI DOCENTI IN 

ESUBERO che , ad eccezione di qualche università, non sono 

ancora iniziati nonostante lo stanziamento di specifiche risorse 

fin dal 2012. 

L'amministrazione ha comunicato che è stata stipulata una 

convenzione tra MIUR e Conferenza Nazionale di Scienze della 

Formazione primaria che consente di attivare corsi in numero 

sufficiente ad accogliere tutte le richieste di partecipazione 

presentate dai docenti interessati già da più di un anno. 

I corsi dovrebbero, finalmente, partire entro gennaio 2015 e 

terminare per dicembre 2015. 

E' inoltre completato l'elenco delle università che hanno dato 

disponibilità ad attivare i corsi ed è pertanto imminente 

l'emanazione della circolare ministeriale che darà avvio ai 

corsi. 

IN PENSIONE DAL 1° SETTEMBRE 2015: 

DOMANDE ENTRO IL 15 GENNAIO  
 

Il MIUR ha emanato il decreto 886 con il quale la 

ministra Giannini fissa - per il personale della scuola - 

il termine per la presentazione delle domande di 

cessazione dal servizio con decorrenza 1°.9.2015.  

Gli interessati (raggiungimento limite massimo 

servizio; dimissioni volontarie; trattenimento in 

servizio per il raggiungimento del minimo 

contributivo) potranno presentare dette domande 

entro il prossimo 15 gennaio.  

In considerazione del fatto che nella "legge di 

stabilità" - approvata dalla Camera e attualmente in 

discussione al Senato - sono in trattazione alcune 

modifiche alle disposizioni vigenti in materia 

pensionistica, la Direzione del Personale del MIUR 

posticiperà sia l'emanazione della specifica circolare 

sia la conseguente disponibilità di “Istanze on line” 

per la presentazione delle domande. 
 

PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO PER LA FREQUENZA DEI TFA  
 

Tutti i candidati in servizio presso scuole statali della 

Lombardia, e che intendano presentare la domanda 

di fruizione dei permessi per la frequenza dei corsi di 

Tirocinio Formativo Attivo (TFA), dovranno 

preventivamente compilare la relativa rilevazione, 

per il tramite della scuola in cui prestano 

attualmente servizio, entro il     

18 DICEMBRE  2014. 
 

Per accedere alla piattaforma l’istituzione scolastica 

dovrà collegarsi all’indirizzo 

      http://www.formistruzionelombardia.it . 
 

Qualora il candidato abbia superato le prove selettive 

per più di una classe di concorso, dovrà compilare tanti 

campi quante sono le classi di concorso (“Seconda 

scelta”, “Terza scelta”, etc.; l’ordine è casuale). 

Una volta quantificato il numero di domande che 

verranno presentate per ciascuna provincia, l’Ufficio 

Scolastico Regionale della Lombardia provvederà a 

fornire ulteriori indicazioni. 

 


