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Cisl Scuola Informa del  5/08/2014  

PENSIONI “QUOTA 96”: 
siamo su SCHERZI A PARTE ?  

 

Dichiarazione di Francesco Scrima, segretario generale Cisl Scuola 
 

"Ma siamo su Scherzi a parte?" Di fronte a quanto sta 

accadendo sulla quota 96, siamo convinti che Renzi non 

si sarebbe lasciato scappare la battuta, se non fosse che 

ora è lui a capo del governo... 

Davvero un bel pasticcio, una situazione a dir poco 

irriguardosa per migliaia di persone che non meritano 

di essere trattate in questo modo. A meno di un mese 

dall'inizio delle scuole, chi si apprestava a lasciare il 

lavoro viene bruscamente costretto a modificare i suoi 

progetti di vita. 

Quando la politica si muove con pretese di 

autosufficienza, i risultati sono questi. Eppure sarebbe 

bastato un minimo di attenzione a quanto abbiamo 

ripetutamente segnalato, già al momento della 

riforma Fornero, chiedendo che si riconoscesse la 

particolare disciplina delle cessazioni dal servizio del 

personale scolastico per evitare sperequazioni che 

invece ci sono state e alle quali è doveroso porre 

rimedio. Oggi, per l'ennesima volta, una soluzione di 

assoluto buon senso viene a cadere, nonostante il 

dichiarato sostegno di tutte le forze politiche. Ciò rende 

ancor più paradossale una vicenda che vede messa in 

discussione, oltre alle legittime attese di tante persone, 

anche la stessa credibilità del governo.     Roma, 4 agosto 2014  

SCATTI:  
DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

VIA LIBERA AL CONTRATTO  
 

Via libera dal Consiglio dei Ministri del 31 

luglio al contratto che consente il recupero di 

validità del 2012 ai fini delle progressioni 

economiche. Ora si può chiudere 

definitivamente all'ARAN, consentendo di 

mettere in pagamento gli scatti e gli arretrati 

a tutto il personale interessato. Grande 

soddisfazione è stata espressa dal segretario 

generale della CISL Scuola, Francesco Scrima. 

"Si conferma la bontà e l'efficacia della nostra 

azione, condotta anche questa volta col forte 

sostegno della Confederazione".  

ELENCHI AGGIORNATI PAS SECONDA ANNUALITA’  
Sul sito dell’USR Lombardia e sul nostro sito al link “Tutto PAS .. in 

Lombardia” è possibile trovare gli elenchi aggiornati degli ammessi alla 

frequenza dei corsi PAS, seconda annualità. 

I corsi si svolgeranno presso le sedi indicate nei provvedimenti relativi alla 

diverse classi di concorso. Nel caso siano disponibili più sedi, ai fini della 

scelta della sede di frequenza del corso, i candidati ammessi riceveranno 

dall’Università Bicocca di Milano una mail all’indirizzo di posta elettronica 

indicato al momento della domanda di iscrizione; la preferenza potrà 

essere espressa, seguendo le istruzioni contenute nella mail, fino al            

5 settembre 2014. Si fa presente che le preferenze già eventualmente 

espresse attraverso la piattaforma nel mese di gennaio 2014 non saranno 

prese in considerazione; pertanto, tutti i candidati sono chiamati a 

partecipare alla presente procedura. 

 METODOLOGIA CLIL:  

AVVIO, IN ORDINAMENTO, 

DELL’INSEGNAMENTO DI 

DISCIPLINE NON LINGUISTICHE 

(DNL) IN LINGUA STRANIERA 
Con la nota n.4969 dello scorso 25 luglio 2014 il 

MIUR ha emanato norme transitorie riguardanti 

l’avvio in ordinamento dell’insegnamento di 

discipline non linguistiche (DNL) in lingua 

straniera secondo la metodologia CLIL nel terzo, 

quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel 

quinto anno dei Licei e degli Istituti tecnici. 
 

NOTIZIA COMPLETA SUL NOSTRO SITO 

GRADUATORIE D’ISTITUTO DOCENTI: 

TEMPISTICA  
Con la nota prot 7722 del 28/7/2014 l'amministrazione 

fornisce indicazioni circa la tempistica prevista delle 

graduatorie di istituto del personale docente:  

- dall’11 agosto al 18 agosto: prenotazione delle 

graduatorie provvisorie, anche per la prima fascia. Per 

gli uffici che non avranno provveduto alla prenotazione 

entro il 18 agosto, sarà effettuata una prenotazione 

massiva.  

- dal 18 agosto: prenotazione della diffusione 

telematica delle graduatorie provvisorie  

- dal 26 agosto: prenotazione delle graduatorie 

definitive  

-  1 settembre: prenotazione massiva delle graduatorie 

definitive per gli uffici che non avranno provveduto 

autonomamente  

Nella nota si precisa che gli aspiranti che hanno 

presentato la domanda ma non il modello B per la 

scelta delle sedi scolastiche verranno inseriti 

esclusivamente nelle graduatorie della scuola che ha 

provveduto all’acquisizione della domanda. 

 

- GRADUATORIE D’ISTITUTO: il “MODELLO B” via WEB 

entro le ore 9,00  del 6  AGOSTO 2014 

- PAGAMENTO STIPENDI SUPPLENTI TEMPORANEI: 

emissione speciale il 18 AGOSTO 

- ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO: incontro 

tra OO.SS. e MIUR spostato a  giovedì  7 AGOSTO 
 


