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PUBBLICAZIONE 

DEI  MOVIMENTI 

Docenti  sc.sec. II grado   23  luglio 2014 

CISL  SCUOLA   Bergamo-Sebino B.sco 
Via Carnovali, 88/A  BERGAMO - tel. 035 324636 - fax 035 324632 - segr.tel. 035 324637   

e-mail: cislscuola_bergamo@cisl.it                           www.bergamo.cislscuolalombardia.it 

Cisl Scuola Informa del  2/07/2014  

DOMANDE DI UTILIZZAZIONE  

E  ASSEGNAZIONE PROVVISORIA  
 

Si è svolto oggi al Miur un incontro per l'informativa 

sulla situazione della certificazione del CCNI sulle 

utilizzazioni/assegnazioni provvisorie del personale 

docente e ATA per l’a.s. 2014/2015 la cui 

sottoscrizione dovrebbe avvenire entro l'11 luglio. 

Sono state proposte 

le scadenze per la presentazione delle domande: 

- SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA:  

  dall'11  al   21  luglio 2014 
 

- SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO:  

   dal 24   al   31  luglio 2014 

Le domande dovranno essere presentate tramite 

POLIS Istanze on line sia per primaria e infanzia che 

per la secondaria di I e II grado. 
 

Continueranno ad essere presentate con modalità 

cartacea le domande del personale ATA, personale 

educativo e IRC con le seguenti scadenze: 

- PERSONALE ATA:  

  entro il 14 agosto 2014 
 

- PERSONALE EDUCATIVO E IRC:  

  entro il 25 luglio 2014 

A breve sarà pubblicata l’Ordinanza ministeriale. 

 I TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE: 

ASPI e MINIASPI  
 

Con la scadenza dei contratti fino al termine delle 

lezioni giunge il momento, per il personale precario, 

di attivare le procedure necessarie per accedere ai 

trattamenti di disoccupazione che, dallo scorso anno, 

sono stati oggetto di una revisione riguardante sia la 

loro entità che le modalità da seguire per poterne 

beneficiare.  

Il cambiamento ha riguardato anche la 

denominazione degli istituti esistenti, definiti oggi 

ASPI e mini ASPI (grosso modo corrispondenti ai 

pregressi trattamenti conseguibili con "requisiti 

ordinari" e "requisiti ridotti").  

Gli interessati possono ottenere più approfondite 

informazioni e un aiuto nel definire la propria 

personale situazione e nel far fronte ai necessari 

adempimenti presso gli uffici dei patronati INAS 

CISL. 

La domanda volta a ottenere il pagamento 

dell’indennità deve essere prodotta, esclusivamente 

in via telematica, entro due mesi e otto giorni dalla 

cessazione del rapporto di lavoro. 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE PER SUPPLENZE, 

RICORSO SINDACATI AL TAR  
 

Le modifiche alla tabella di valutazione dei titoli 

per l'accesso alle graduatorie d'istituto sono state 

apportate in modo superficiale e senza alcun 

confronto, e con strumenti normativi non 

appropriati. Lo affermano in una nota congiunta la 

Cisl Scuola e le altre sigle rappresentative del 

comparto, annunciando di aver impugnato davanti 

al giudice amministrativo il decreto ministeriale n. 

308 del 15 maggio scorso. 

I sindacati denunciano la totale assenza di 

confronto su una materia che, per la sua 

delicatezza e per i tanti interessi coinvolti, avrebbe 

richiesto maggior attenzione e disponibilità da 

parte del MIUR e delle forze politiche di 

maggioranza, che hanno invece scelto la via delle 

decisioni unilaterali, imboccando - a differenza di 

quanto sempre avvenuto in passato su questi temi -

 vere e proprie scorciatoie normative per eludere 

passaggi di verifica e controllo che sarebbero stati 

invece quanto mai necessari e opportuni. Un simile 

modo di procedere risulta viziato sotto il profilo 

della legittimità, al punto da rendere facilmente 

prevedibile un diffuso contenzioso 

 PROROGA MOBILITA’ SECONDARIA II° GRADO 
 

PUBBLICATE LE  GRADUATORIE 

PERMANENTI DEFINITIVE CONCORSO  

“24 MESI” PERSONALE ATA  per le supplenze 

e le immissioni in ruolo a.s. 2014/15 a Bergamo. 
REPERIBILI SUL SITO DELL’UST DI BERGAMO 

E SUL NOSTRO SITO ( organici- personale ATA) 

NOTIZIE da USR LOMBARDIA   

www.istruzione.lombardia.gov.it/ 
- TFA II ciclo. Elenco provvisorio candidati ammessi ed 

esclusi  
- TFA secondo ciclo. Calendari e sedi di svolgimento del 

test preliminare 

- Percorsi Abilitanti Speciali: seconda annualità 

NOTIZIE da UST X° BERGAMO  

www.istruzione.lombardia.it/bergamo 

- Pubblicazione elenchi personale Part-Time – Scuola 

Infanzia e Primaria – a.s. 2014/15 


