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da affiggere all’albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente 
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Cisl Scuola Informa del 31/08/2016  

PRESA DI SERVIZIO IL 1° SETTEMBRE, QUALCHE PRECISAZIONE  
Con l'avvicinarsi del primo settembre e considerato il protrarsi di molte operazioni di sistemazione del personale 

docente (esiti dei tentativi di conciliazione, assegnazioni provvisorie, sistemazione del personale in esubero a livello 

nazionale) molti si chiedono quali siano gli obblighi di servizio, quali istituti contrattuali possono essere fruibili e 

quali le conseguenze sullo stipendio per tutto il personale che si trovasse nella impossibilità, in quella data, di 

assumere servizio nella scuola in cui lavorerà nel 2016/17.  

Ricordiamo allora che per tutti, in assenza di provvedimenti di utilizzo ovvero di assegnazione provvisoria in altra 

scuola, c'è l'obbligo di assumere servizio nella scuola ottenuta con le procedure di mobilità, compreso l'incarico 

conferito per "chiamata" del dirigente o per assegnazione da parte dell'USR.  

Per i docenti già in ruolo entro il 2014/2015, nonché per gli assunti in ruolo nel 2015/2016 - che abbiano preso 

regolarmente servizio il 1° settembre 2015, o in data successiva perché assunti in corso d'anno - e per coloro che 

hanno differito la presa di servizio al 1° luglio 2016, in caso di assenza giustificata con diritto a retribuzione (ad es. 

malattia) non ci sono conseguenze economiche perché lo stipendio è regolarmente attivo e si interrompe solo per 

assenze che non danno diritto a retribuzione (ad es. aspettativa). 

Coloro che invece avevano differito la presa di servizio al 1° settembre 2016 (supplenti fino al 31 agosto o 

impegnati in altre attività lavorative), premesso che un'eventuale assenza che comporti il rinvio della presa di 

servizio deve essere sostenuta da motivata giustificazione (ad esempio malattia), i giorni non lavorati non potranno 

essere retribuiti in quanto solo con la presa di servizio la scuola  

attiva con NOIPA il diritto alla retribuzione.  

Il diritto alla retribuzione è invece riconosciuto in caso di mancata  

presa di servizio dovuta ad assenza per maternità obbligatoria.  

Per quanto riguarda l'astensione facoltativa, ovvero  

l'aspettativa senza assegni, occorre farne richiesta al nuovo dirigente  

scolastico perché la stessa possa essere accolta e consentire di  

assentarsi a partire dal 1° settembre.  

 

 
 

 Consulenza previo appuntamento on line 

 APPUNTAMENTI   per CONSULENZA                 

             Clicca, scegli la sede e fissa 

               il tuo appuntamento 

 l’appuntamento tramite la procedura on line 

dal si 

DAL SITO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI BERGAMO 
30 Agosto - Elenco domande e graduatorie provvisorie assegnazioni provinciali 

ed interprovinciali Scuola INFANZIA e PRIMARIA    Sono pubblicati sul sito dell’AT di 

Bergamo  gli  Elenchi domande utilizzi e graduatorie provvisorie assegnazioni provvisorie provinciali ed 

interprovinciali e domande escluse -scuola infanzia e primaria 2016-17. 

Avverso gli elenchi e le graduatorie, gli interessati possono presentare motivato ricorso da consegnare a 

mano o inviare esclusivamente via e-mail a : savino.nota.bg@istruzione.it entro il 1 settembre 2016.  Si 

invitano le istituzioni scolastiche e gli interessati a segnalare eventuali altre posizioni di part-time.  

Gli elenchi NON comprendono le domande cartacee prodotte ai sensi del CIR Regionale Lombardia. 

31 Agosto  -Individuazione per competenze – Elenchi del personale docente della scuola 

secondaria di II° grado : Pubblicati gli elenchi del personale con l’indicazione dell’istituto di incarico. 

www.bergamo.cislscuolalombardia.it 

 
RENDICONTAZIONE  CARD  DOCENTI: LA  CIRCOLARE  DEL  MIUR 

Pubblicata in data 29 agosto la nota MIUR prot.    relativa a "Modalità di 

rendicontazione delle spese sostenute  dal personale docente per finalità 

formative e di aggiornamento mediante l’utilizzo del bonus di 500 euro nell’anno 

scolastico 2015 – 2016. Indicazioni operative. Art. 1 commi 121, 122 e 123 legge n. 

107/2015 – Dpcm 23 settembre 2015." Il termine per la rendicontazione 

inizialmente previsto per il 31 agosto è stato prorogato al 15 ottobre. 
 


