
POSIZIONI ECONOMICHE DEL PERSONALE ATA:  

FINALMENTE IN PAGAMENTO  
 

Con il messaggio n. 43 del 18 maggio u.s. NoiPA comunica che con emissione urgente entro la fine di maggio 

2015 saranno liquidati gli arretrati, relativi al periodo gennaio/maggio 2015, al personale che nel sistema 

NoiPA risulta beneficiario dell'attribuzione, con decorrenza 1 settembre 2011 e fino al 31 agosto 2014, 

dell'una tantum riconosciuta ai sensi del CCNL 7 agosto 2014. 

Con il mese di Giugno la I^ e la II^ posizione economica saranno regolarmente ripristinate nel cedolino dello 

stipendio. 

Resta aperta ancora la partita dei beneficiari della posizione economica che non hanno, a suo tempo, 

percepito l'una-tantum e sulla quale stiamo insistendo presso il MIUR per la soluzione definitiva del problema. 
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da affiggere all’albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente 
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Cisl Scuola Informa del 20/05/2015  

PROSEGUE IL CAMMINO DELLA LEGGE 

CONTINUA LA  MOBILITAZIONE  
Si avvia a conclusione il dibattito alla Camera dei Deputati sul disegno 

di legge di riforma della scuola. Qualche modifica rispetto al testo "in 

entrata", ma non certo sufficiente a cambiare il segno di un 

provvedimento su cui restano in piedi le ragioni della protesta e di una 

mobilitazione che continua, puntando ora l'attenzione sul passaggio della 

discussione al Senato, probabilmente subito dopo le elezioni regionali. 

Nel frattempo dovranno essere attivate le sedi di confronto concordate 

nell'incontro del 12 maggio fra governo e sindacati a Palazzo Chigi. Non 

sono mancate nei giorni scorsi le polemiche, alimentate in modo 

pretestuoso, su una presunta e inesistente rottura del fronte unitario da 

parte della Cisl, polemiche nate dal travisamento di alcune dichiarazioni 

riprese in modo parziale e distorto su organi di informazione e siti 

internet. Sul sito www.bergamo.cislscuolalombardia.it proponiamo le 

prese di posizione diffuse dal segretario generale Francesco Scrima. 

 SINDACATI CONVOCATI AL MIUR  

LUNEDI’ 25 MAGGIO 
E' giunta nelle serata di martedì 19 maggio la notizia della 

convocazione dei sindacati al MIUR, fissata per il lunedì 25. 

L'incontro rientra nell'agenda delle consultazioni concordata 

nella riunione a Palazzo Chigi del 12 maggio, che prevede anche 

l'audizione al Senato nel momento in cui inizierà l'esame del 

testo trasmesso dalla Camera e infine un ulteriore incontro a 

Palazzo Chigi. La riunione di lunedì sarà per noi l'occasione per 

riproporre l'intero "pacchetto" delle richieste di modifica al 

testo di legge, entrando puntualmente nel merito con proposte 

emendative di cui chiederemo a Governo e gruppi parlamentari di  

farsi carico nell'ambito del  

percorso legislativo in procinto  

di avviarsi al Senato. Nel pomeriggio  

di oggi, 20 maggio, riunione dei  

segretari generali dei sindacati  

promotori dello sciopero del 5 maggio  

per fare il punto sulla situazione e  

 sulle iniziative di mobilitazione in atto. 

 

 
 

CCNI  UTILIZZAZIONI  

E ASSEGNAZIONI 

PROVVISORIE a.s. 2015/16  
Il nuovo CCNI per le utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie dell’A.S. 2015/16 è 

stato sottoscritto il 13/05/2015 con 

limitatissime modifiche e integrazioni del 

testo.  

E’ stata, comunque, introdotta una clausola di 

salvaguardia, per valutare l’esigenza di 

riapertura del confronto, anche su richiesta di 

un solo soggetto firmatario, a seguito di 

disposizioni del disegno di legge sulla Buona 

scuola che abbiano incidenza sulle materie 

disciplinate dal CCNI.  

L'amministrazione con la nota prot. 15379 del 

19/05/2015 ha provveduto a trasmettere il 

testo del contratto, la modulistica relativa alla 

presentazione delle domande e a fornire le 

consuete indicazioni operative. 

 

I TERMINI FISSATI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE SONO: 
 

→ dal 15 al 30 giugno personale 
docente scuola infanzia e primaria 
(esclusivamente tramite la modalità 
di istanze on-line); 
→ dal 1° al 15 luglio personale 
docente della scuola di I e II grado 
(esclusivamente tramite la modalità 
di istanze on-line); 
→ dal 1° al 15 luglio personale 
educativo e docenti di religione 
cattolica (domande in formato 
cartaceo); 
→ entro il 10 agosto personale 
ATA (domande in formato cartaceo). 


