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

  Revoca 
domanda  

(termine 
ultimo) 

Pubblicazione 

dei  movimenti 

Personale 
educativo 

13   maggio 4  giugno  2014 

Docenti 
sc.primaria 

4  maggio 6  giugno 2014 

Docenti sc. sec. 
I grado  

16  maggio 27  giugno  2014 

Docentisc. 
sec.II grado 

 4  giugno 4  luglio    2014 

Personale ATA 25  giugno 25  luglio    2014 
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Cisl Scuola Informa del  3/06/2014  

CONCORSO ORDINARIO: 
ASSUNZIONE DEGLI IDONEI  

 

Con il Decreto n. 356 del 23 maggio 2014 viene previsto lo 

scorrimento delle graduatorie di merito del concorso 

ordinario 2012 oltre i posti mesi a bando ai fini delle 

assunzioni in ruolo per l’a.s. 2014/2015 dei candidati che 

sono risultati idonei ma non vincitori.  

Siamo di nuovo di fronte ad una iniziativa del Ministro 

Giannini che lascia perplessi, sicuramente per quanto 

riguarda il metodo. E’ evidente che il provvedimento 

appare connotato da aspetti di dubbia legittimità e tali da 

alimentare contenzioso in relazione a situazioni 

differenziate e interessi contrapposti. I posti messi a bando 

con il “concorso Profumo”, infatti, in alcune realtà sono 

stati già tutti assegnati, mentre in altre si sono rivelati 

superiori alle disponibilità. 

Il Ministro continua ad agire con provvedimenti parziali 

senza considerare una visione complessiva dei tanti e gravi 

problemi del precariato scolastico. 

 

PAS  DI  SOSTEGNO  
L'Ufficio VI della Direzione regionale  Lombardia ha 

fornito precisazioni in merito alle iscrizioni e alle 

prove per la partecipazione ai PAS di SOSTEGNO. 

La nota (Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 10560 del 29 

maggio 2014) precisa che: 

• l’accesso ai PAS per il SOSTEGNO è 

riservato ai docenti in possesso 

dell’abilitazione all’insegnamento o in 

possesso di titolo equivalente ( compresi 

diploma di Scuola e Istituto Magistrale); 

• la prova di accesso è predisposta dalle 

singole Università ai sensi del comma 3 

dell’art. 13 del DM n. 249/10 e non è 

previsto il test preliminare di cui all’art. 6 

del DM n. 312/14. 

• le modalità di accesso verranno 

comunicate dai singoli Atenei: gli 

interessati non devono iscriversi 

all’indirizzo http://tfa.cineca.it e sono 

invitati a prendere visione di quanto verrà 

comunicato sui siti internet delle singole 

università. 

• gli aventi diritto ad essere ammessi in 

soprannumero (art. 3 commi 6 e 7 del DM 

312/14) non devono sostenere alcuna 

prova e dovranno effettuare l’iscrizione solo 

dopo il completamento delle prove 

selettive di accesso e dopo che saranno 

stati istituiti i percorsi TFA, con modalità 

che saranno successivamente comunicate. 

 La nota fornisce anche informazioni per 

 poter  effettuare la verifica del possesso  

 dei titoli di accesso nel caso di lauree 

 conseguite entro il 2000/2001.  

PERCORSI D’ISTRUZIONE PER GLI ADULTI 

(CPIA) CIRCOLARE SULLE ISCRIZIONI 
 

Il MIUR ha emanato la CM 23 maggio 2014, n. 39, con cui vengono disciplinate 

le iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti per l’anno scolastico 

2014/2015. La circolare, da tempo sollecitata, è stata oggetto di informativa 

alle organizzazioni sindacali la settimana scorsa; la circolare riporta in allegato 

tutta la modulistica necessaria per le iscrizioni, lasciando alle scuole la 

possibilità di adattarla in relazione a specifiche opportunità previste dai POF 

nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa. 

Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato di norma al 31 maggio e 

comunque non oltre il 15 ottobre 2014. 

Le domande di iscrizione andranno rivolte alle istituzioni scolastiche sedi dei 

CTP e alle istituzioni scolastiche sedi dei corsi serali, che provvederanno a 

trasmetterle in copia al CPIA di riferimento.  

Ricordiamo che i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) saranno 

attivati a partire dall’a.s. 2014-2015, in attuazione del nuovo 

regolamento che affida loro la gestione dei corsi di istruzione degli adulti, 

compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena. 

Questa l'articolazione prevista per le varie tipologie di percorso:  

a) percorsi di istruzione di primo livello  

b) percorsi di istruzione di secondo livello 

c) percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. 

 

NUOVE DATE MOBILITA’ 2014/2015   
 

MOBILITA’ INSEGNANTI di R.C.  
 

Per gli insegnanti di ruolo di religione cattolica, il MIUR ha 
emanato la nota 5017 del 22.5.2014 e l'Ordinanza 38 (insieme ai 
relativi allegati) che disciplina, per l'a.s. 2014/15, modalità e termini 
di presentazione delle specifiche domande di mobilità territoriale e 
professionale. 
 

La presentazione delle domande (in formato cartaceo) potrà essere  
effettuata da venerdì 23 MAGGIO A VENERDÌ 13 GIUGNO 2014 

Termine ultimo per l'eventuale revoca della domanda: 7 luglio 2014 

Pubblicazione dei movimenti: 21  LUGLIO  2014 
 


