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da affiggere all’albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente 
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Cisl Scuola Informa del  23/10/2014  
PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

 

L’USP di Bergamo ha pubblicato le Disposizioni in materia di 

permessi retribuiti per il Diritto allo studio ( 150 ore) per il 
personale docente, educativo e Ata  relativi all’anno solare 2015, 
e il relativo modello di domanda. 
 

- IL PERSONALE INTERESSATO, DOCENTE, EDUCATIVO E ATA, che 

intende avvalersi del diritto a usufruire dei permessi retribuiti per 

motivi di studio dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, deve 

presentare ISTANZA all’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo 
tramite la segreteria delle Istituzioni Scolastiche sedi di servizio, 

entro il termine perentorio del 15 novembre 2014, 

utilizzando esclusivamente il modello cartaceo pubblicato sul sito. 
 

- Il PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FINO 
AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO ( 30 GIUGNO 2015) O FINO 
AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE (31 AGOSTO 2015) 

eventualmente assunto dopo il 15 novembre 2014 potrà produrre 
domanda entro il 5° giorno dalla nomina e comunque non oltre il 
10 dicembre c.a. 
 

- Il PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, CON 
SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE, secondo quanto previsto 

dall’art.11, c. 4 e 5 del CIR del 15.11.2011, potrà presentare 
istanza di fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio 2015. 
 

VALUTAZIONE:  
INDIVIDUATE LE PRIORITA’ STRATEGICHE 

TRA ERRORI E OMISSIONI  
 

E’ stata pubblicata in data 21 ottobre la CIRCOLARE 

MINISTERIALE N. 47 relativa alle priorità strategiche del 

Sistema di VALUTAZIONE , a firma del Direttore 

Generale per gli Ordinamenti, con cui si trasmette la 

Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 della quale la 

circolare definisce le modalità applicative per il triennio 
scolastico che va dal 2014/15 al 2016/17.  
 

Già commentando l’informativa resa il 18 settembre 

scorso al MIUR sui contenuti della Direttiva avevamo 

avuto modo di esprimere le nostre valutazioni 
fortemente critiche, rivolte sia ad aspetti di merito che 
di metodo. Considerazioni che abbiamo in gran parte 

riproposto anche rispetto alla bozza di circolare su cui 

siamo stati chiamati a esporre le nostre osservazioni, 

ribadendo in premessa, anche in tale circostanza, come 

il ruolo attribuito all’Invalsi nella Direttiva e nella 
Circolare vada oltre il compito che l’impianto del 
Sistema nazionale di valutazione gli ha conferito. 

Infatti, affidando all’Invalsi la competenza della 

redazione del format del Rapporto di Autovalutazione 

(RAV), gli si attribuiscono di fatto anche precisi compiti 

di indirizzo politico sul sistema scolastico che 

dovrebbero invece essere in capo al Ministero e in parte 

alle Regioni, stante la modifica del Titolo V della 

Costituzione. Ribadiamo il nostro giudizio fortemente 
critico su quella che abbiamo già definito “una 

partenza col piede sbagliato".  

MANIFESTAZIONE A ROMA 8 NOVEMBRE 
 

 

Una grande manifestazione nazionale in difesa dei 
servizi pubblici, l'unico argine a una crisi che 
impoverisce le persone, aumenta le diseguaglianze e 
frena lo sviluppo. 
 

Le categorie di CGIL, CISL E UIL (Scuola, Sanità, Funzioni 
centrali, Servizi pubblici locali, Sicurezza e Soccorso, 
Università, Ricerca, Afam, Privato Sociale) per la prima volta 
insieme, chiamano a raccolta le lavoratrici e i lavoratori, ma 
anche i cittadini e le comunità, per cambiare insieme il 
sistema di welfare.  
 
Il prossimo SABATO 8 NOVEMBRE SAREMO IN PIAZZA 
DEL POPOLO A ROMA (concentramento a Piazza della 
Repubblica, ore 12.30) per sfidare il Governo degli 
illusionismi e delle divisioni.  
 

La CISL SCUOLA BERGAMO SEBINO B.SCO organizza 
un pullman gratuito con partenze Lovere, Bergamo, 
Treviglio ed eventuali fermate necessarie. 
 

Per ISCRIZIONI e INFO telefonare allo 035 324636  o 
inviare una e-mail con un proprio recapito telefonico a 
quesiti.scuola@cislbergamo.it , entro il 3 novembre. 

 

 CONVOCAZIONI U.S.T. DI BERGAMO 
 

Il PERSONALE DOCENTE IMMESSO IN RUOLO CON 

NOMINA GIURIDICA 01/09/2014  a seguito di scorrimento 

delle Graduatorie ad esaurimento di scuola dell’Infanzia, 

Primaria, sostegno Primaria e Secondaria II° grado e Cl. 

A043, sono convocati presso l’UST- Via Pradello 12- 

Bergamo, per la sottoscrizione del contratto nei giorni         

27 e 28 ottobre, come da orari ed elenchi pubblicati sul sito. 

ORE ECCEDENTI DI INSEGNAMENTO 
 
 

La CISL SCUOLA DI BERGAMO, a seguito 
anche delle scelte effettuate in altre 
Province dalle Direzioni Provinciali del 
Tesoro, ritiene che i docenti di ruolo ai 
quali sono state assegnate ore di 
insegnamento aggiuntive alle 18 presenti 
in Organico di Diritto, hanno titolo al 
PAGAMENTO DELLE ORE AGGIUNTIVE FINO 
AL   31 AGOSTO.  
Pertanto, il personale che ha sottoscritto il 
contratto, a seguito di indicazioni  della 
Ragioneria di Stato di Bergamo, fino al     
30 giugno 2015 , se intende proporre 
RICORSO può rivolgersi alle sedi della CISL 
SCUOLA Bergamo Sebino B.sco. 

3^ FASCIA ATA: DOMANDA   

ON LINE All. D 3 per la scelta 
delle istituzioni scolastiche entro 
le ore 14,00 del 15 NOVEMBRE 


