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Cisl Scuola Informa del  28/07/2014  

PENSIONE “QUOTA 96”: APPROVATO L’EMENDAMENTO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

L'emendamento è finalizzato ad ottenere il 

riconoscimento del diritto a pensione, con i requisiti 

previgenti la L. 214/2011, al personale della scuola 

(docenti e ATA) che abbia maturato quota 96 al 31 

AGOSTO 2012. 

Con l'entrata in vigore della Legge Fornero era stata 

ampliamente rivendicata dalla CISL SCUOLA, la 

peculiarità del personale scolastico che deve cessare dal 

servizio in unica data, quella del 31 agosto e, pertanto 

era stato chiesto che la salvaguardia dei requisiti 

previgenti facesse riferimento alla data del 31 agosto 

2012 anziché del 31 dicembre 2011 come previsto per la 

generalità dei lavoratori. 

Il Ministero dell'Economia aveva sempre dato parere 

negativo; ora sembra che le obiezioni del dicastero siano 

state superate e che possa essere approvato ( entro la 

chiusura estiva delle camere ) l'emendamento tanto 

atteso dal personale scolastico. 

L'accesso a pensione dovrebbe essere fissato al prossimo 

1° settembre, ma i trattamenti di pensione potrebbero 

avere un ritardo nel pagamento, considerati i tempi 

necessari per: 

- riattivare la procedura telematica per le dimissioni; 

- riavviare la procedura telematica per le domande di 

pensione; 

-l'individuazione della graduatoria che tiene conto della 

somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva 

possedute alla data del 31/12/2012. Nell'emendamento 

l'accesso è limitato a 4000 soggetti. 

 

GRADUATORIE D’ISTITUTO: CHIARIMENTI VALUTAZIONE  

Con la nota prot.  7526 del 24/7/2014 il MIUR, rispondendo alle 

sollecitazioni delle OO.SS., fornisce chiarimenti e precisazioni utili 

per la valutazione dei titoli e servizi nelle graduatorie di istituto. 

 ASSUNZIONI IN RUOLO: 

 MERCOLEDI’ 1° INCONTRO AL MIUR 
 

Terminate le operazioni di mobilità del personale docente, 

definito il quadro delle disponibilità sull'organico di diritto nonché 

la consistenza degli esuberi nei diversi ordini e gradi , il MIUR ha 

fissato per il pomeriggio di mercoledì prossimo il primo incontro 

per l'informativa sulle assunzioni in ruolo 2014/2015. 

PUBBLICATE LE  GRADUATORIE AD 

ESAURIMENTO DOCENTI PROVVISORIE 
Sono state pubblicate in data 28/07/2014, all’Albo 

Istituzionale sul sito dell'Ufficio Scolastico Territoriale 

di BERGAMO 

www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo, 

le graduatorie ad esaurimento provvisorie del 

personale docente della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria, del personale educativo, del personale 

docente di scuola secondaria di I e II grado, per il 

triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17. 

Avverso le predette graduatorie provvisorie potrà 

essere presentato dagli interessati , entro 5 giorni dalla 

data di pubblicazione, e precisamente entro il 2 

agosto 2014 , reclamo motivato e/o documentato 

all’Ufficio X – Ambito Territoriale per la provincia di 

Bergamo, per mancato aggiornamento, trasferimento e 

conferma di inserimento , nonché per erroneità nella 

valutazione del punteggio. 

Fac simile di reclamo sul nostro sito 

www.bergamo.cislscuolalombardia.it 

ESAMI DI STATO: COMPENSI COMMISSARI INTERNI 
Con la nota prot. n. 4901 del 24/7/2014 il MIUR rettifica finalmente la 

posizione sui compensi per gli esami di Stato da attribuire ai commissari 

interni impegnati su due classi anche della stessa commissione (che 

avranno diritto al doppio compenso). La nota, che è stata oggetto di 

pressanti richieste sindacali, conferma le disposizioni entrate in vigore nel 

2007. 

 

Prosegue l'iter parlamentare di conversione del 

D.L. 90/2014, che potrebbe vedere fra l’altro 

giungere a definitiva soluzione, dopo ripetuti e 

vani tentativi fatti in precedenti occasioni, la 

questione della cosiddetta “quota 96”, tema su cui 

la Cisl Scuola ha messo in campo un notevole 

impegno sia sul versante politico, sia incalzando 

costantemente i gruppi parlamentari per le 

necessarie azioni legislative, sia attivando un 

contenzioso finalizzato a porre la questione al 

vaglio della Corte Costituzionale. 
 

La Commissione Affari Costituzionali , venerdì, ha 

infatti dato il via libera al testo che modifica la 

legge Fornero prevedendo che il personale della 

scuola possa beneficiare dei previgenti requisiti 

se maturati entro l'anno scolastico 2011/2012. 
 

La norma prevede che le domande di 

pensionamento debbano essere presentate dagli 

interessati in via telematica all'INPS entro 15 

giorni dalla data di conversione del D.L. 90 che si 

prevede debba avvenire indicativamente entro il 

10 agosto. 

Pur dovendosi attendere la definitiva 

approvazione della legge di conversione perché le 

disposizioni divengano a tutti gli effetti operanti, 

abbiamo sollecitato il Miur, data la ristrettezza 

dei tempi per la gestione delle procedure, a 

predisporre una nota con le necessarie 

indicazioni operative da diramare con la massima 

tempestività agli uffici territoriali e alle scuole. 

 CONSULENZA PER LA DOMANDA PRESSO INAS CISL 


