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da affiggere all’albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente 

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 21/09/2016  

DOCENTI INFANZIA E ANTICIPO PENSIONE, RICONOSCIUTA LA GRAVOSITA’ DEL LAVORO  
Tra le modifiche alle norme in materia di previdenza di cui si sta discutendo fra governo e sindacati ci sono, come è noto, 

le nuove opportunità di cessazione anticipata dal servizio, di cui sarà possibile fruire in cambio di una riduzione del 

trattamento di pensione. Tale riduzione non avverrà per chi svolge lavori usuranti o per trattamenti economici inferiori a 

una soglia minima, mentre condizioni meno onerose di accesso al pensionamento anticipato saranno previste per il 

personale che svolge mansioni riconosciute come pesanti. Tra queste ultime, verrebbero a essere comprese anche quelle 

svolte dalle insegnanti di scuola dell’infanzia. Poiché la soluzione appare in linea con una richiesta da tempo avanzata con 

forza dalla Cisl Scuola e riproposta esplicitamente dalla nostra Confederazione in sede di confronto col governo, sarebbe 

motivo di grande soddisfazione vederla finalmente tradotta in legge. 
 

PRIME INDICAZIONI SULLA FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO  
In attesa della presentazione ufficiale delle Linee d'Indirizzo del Piano Nazionale di Formazione, il Miur ha reso note il 15 

settembre le “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”. La 

circolare intende anticipare alle istituzioni scolastiche alcuni passaggi significativi che saranno alla base del Piano 

Nazionale, al fine di consentire, intanto, la pianificazione e progettazione degli interventi formativi rivolti al personale 

docente, con la prospettiva di coinvolgimento in itinere anche delle altre figure professionali presenti nella scuola. 

Tenendo conto di quanto da noi espresso in sede di informativa al MIUR, non compare nelle indicazioni, diversamente da 

quanto contenevano le prime bozze predisposte dall’Amministrazione, alcun riferimento a una quantificazione oraria 

degli impegni, questione che attiene alle prerogative contrattuali, mentre si dà spazio a una valorizzazione del ruolo e 

delle competenze del collegio docenti. 
 

ORGANICO POTENZIATO, MODALITA’ DI UTILIZZO, SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE  
In data 5 settembre il Miur ha emanato la nota 2852 avente oggetto “Organico della autonomia”. Al di là dell’enfasi con 

cui il documento tende a esaltare la portata innovativa delle disposizioni in materia di organici contenute nella legge 107, 

è utile approfondirne alcuni passaggi riconducibili in modo specifico alle  

modalità di utilizzo del personale docente e alle gestione delle sostituzioni. 
 

CARTA DEL DOCENTE ( € 500 ) ESITI DELL’INFORMATIVA  
Si è svolto il 6 settembre  l'incontro presso il MIUR per l'informativa sulle modalità di rendicontazione della "carta del docente" 

(il cosiddetto “bonus formativo” di € 500,00). L'Amministrazione, per venire incontro alle difficoltà di rendicontazione 

segnalate dalle scuole, ha ritenuto utile pubblicare la nota 12228 del 29.8.2016, anticipando le disposizioni contenute nel 

DPCM adottato il 9.8.2016 ma non ancora registrato alla Corte dei Conti. Nella nota si precisa che i docenti potranno produrre 

entro il prossimo 15 ottobre la documentazione relativa alle spese effettuate, spese che però dovranno essere effettuate entro 

il 31 agosto. Solo i docenti che hanno ricevuto tardivamente il “bonus” (e cioè dopo il 1° agosto) potranno effettuare la spesa 

fino al 15 ottobre (data entro la quale, ovviamente, dovrà anche essere prodotta la rendicontazione). E' previsto che le somme 

non spese siano conguagliate nella carta di quest'anno che,  

presumibilmente, sarà erogata dopo il 15 novembre. 

 

 

 

DAL SITO DELL’A.T.  DI BERGAMO 
20 Set 16 -CONVOCAZIONE PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO GAE – 

SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA c/o Ambito Territoriale di Bergamo – Via 

Pradello 12 – 23 SETTEMBRE 2016 – ore 15,00. 

20 Set 16 -Posti SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA – Esaurimento G.A.E.  

21 Set 16 -Calendario per nomine a tempo determinato dei docenti delle 

SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO a.s. 2016-17 inseriti nelle GAE 2016-17, 

sono convocati per eventuali nomine di supplenza il 23 e il 26 SETTEMBRE 2016 

presso l’Ufficio scolastico di Bergamo, Via Pradello 12 
21 Set 16 -Convocazione per nomine a T.D. – posto COMUNE – scuola 

INFANZIA – 2016-17 c/o Ambito Territoriale di Bergamo – Via Pradello 12 -         

24 settembre 2016 - ORE 9,00 - Fascia 3 - da Pos. 008 a pos. 100 della graduatoria 

definitiva – allegato elenco.  

 NOTIZIE  IN  BREVE    
Fondo per la valorizzazione del merito:  I finanziamenti sono stati già assegnati; 

nella prossima settimana le scuole dovrebbero averli a disposizione sui POS. 

Pagamento delle supplenze : Le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro 

urgente in vista dell'emanazione del decreto che disporrà le nuove procedure 

necessarie per garantire la tempestiva assegnazione delle risorse alle scuole per il 

pagamento degli stipendi ai supplenti (come stabilito dall'art. 1-sexies, decreto-

legge 42/2016). 

Notizie complete sul sito CISL SCUOLA 

www.bergamo.cislscuolalombardia.it 


