
CONCORSI PER SOLI TITOLI 

DEL PERSONALE ATA- 24 MESI   
 

Con la nota n. 8151 del 13/03/2015 , il MIUR  invita i 

Direttori regionali ad indire i concorsi per soli titoli  

del personale ATA per l'anno 2014/2015. 
   

Si ricorda che  dovranno essere inviati : 

- con modalità cartacea  i modelli di domanda All. B1, 

B2, F e H mediante raccomandata a/r ovvero 

consegnati a  mano, all’Ambito Territoriale 

Provinciale della provincia d’interesse entro i termini 

previsti dal relativo bando;  

b) - tramite le istanze on-line il modello di domanda 

allegato G di scelta delle sedi delle istituzioni 

scolastiche.  

VI TERREMO INFORMATI IN MERITO 

ALL’EMANAZIONE DEL BANDO E ALLE RELATIVE 

SCADENZE PER LA REGIONE LOMBARDIA 
 

Le novità di rilievo sono: 
- l' estensione della possibilità di partecipazione ai 

cittadini stranieri non aventi la cittadinanza che 

abbiano il permesso di soggiorno permanente, ai 

cittadini di paesi terzi titolari di permesso di 

soggiorno CE e ai rifugiati politici fatti salvi il possesso 

degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata 

conoscenza della lingua italiana. 

- la valutazione come servizio presso enti pubblici 

del servizio civile volontario, effettivamente svolto, 

dopo l’abolizione dell’obbligo di leva, ai sensi dell’art. 

13 del decreto legislativo n.77/2002 e successive 

modifiche e integrazioni. I criteri da applicare sono i 

medesimi del servizio civile sostitutivo di quello di 

leva previsti dall’allegato n. 1, lettera b, all’ordinanza 

ministeriale n. 21 del 2009, vale a dire servizio 

specifico se prestato in costanza di nomina e non 

specifico in caso contrario. 
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da affiggere all’albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente 
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e-mail: cislscuola_bergamo@cisl.it                           www.bergamo.cislscuolalombardia.it 

Cisl Scuola Informa ATA del 17/03/2015  

POSIZIONI ECONOMICHE ATA: 

INCONTRO AL MIUR  
 

L'incontro al Miur del 10 marzo us ha fatto il punto 

sulle seguenti problematiche relative alle posizioni 

economiche del personale ATA. 
 

1) L'Amministrazione ha finalmente dato notizia che 

il beneficio economico del personale destinatario 

delle posizioni ai soli fini giuridici degli anni 

scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 sarà 

ripristinato con decorrenza 1 gennaio 2015. 

Per consentire l'invio dei nominativi di coloro che 

non avevano già avuto attribuito il compenso prima 

dell'intervento del blocco saranno riattivate le 

funzioni per l'invio da parte degli Uffici provinciali del 

flusso telematico dei nominativi . Ciò si dovrebbe 

realizzare nel giro di 10 giorni. 
 

2) L'Amministrazione ha preso atto, anche grazie agli 

approfondimenti da noi effettuati in occasione 

dell'accesso agli atti , che il monitoraggio sulle 

posizioni non trasmesse a NOIPA, calcolate in circa 

5000, non era attendibile. Cade quindi la tesi 

inizialmente sostenuta dall'Amministrazione, che le 

posizioni da pagare siano superiori allo stanziamento 

previsto. Come da tempo da noi richiesto 

l'Amministrazione ha finalmente inviato a NOIPA la 

richiesta di quantificare il numero di compensi "una 

tantum" pagati in applicazione del CCNL del 7 

agosto; da ciò dovrebbe derivare, a nostro avviso, un 

dato ben inferiore a quello calcolato nella relazione 

finanziaria alla base delle risorse stanziate per il 

CCNL del 7 agosto e, finalmente, si potrà disporre 

l'attribuzione dell'una tantum 

anche al personale finora escluso. 
 

3)L'Amministrazione si è impegnata 

 ad avviare al più presto il confronto  

per un'intesa che consenta di  

ripristinare le procedure per  

l'attribuzione di nuove posizioni  

economiche sulla base dei  

pensionamenti del personale  

attualmente titolare di posizioni  

che cesserà nel triennio 2015/2018. 

 

MOBILITA’ A.S. 2015/2016 

Termini di presentazione delle domande 

Personale ATA:  dal 23 MARZO al 20 APRILE 2015 
 

E’ OBBLIGATORIO L’INOLTRO VIA WEB DI TUTTE LE DOMANDE : 

- DI TRASFERIMENTO    -  DI PASSAGGIO DI PROFILO 

UTILIZZANDO L’AREA DEL MIUR “Istanze On Line” (servono Username, 

Password ed il Codice Personale) PREVIA REGISTRAZIONE ON-LINE . 
 

Il PERSONALE ATA neo immesso in ruolo,  è tenuto a presentare la 

domanda di trasferimento per acquisire la sede definitiva. 

Per un miglior servizio, agli iscritti e a chi si iscrive,  

la consulenza si svolge dal 23 marzo in tutte  le sedi Cisl Scuola   

SU APPUNTAMENTO  


