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Cisl Scuola Informa del 8/05/2017  

ORGANICI DOCENTI 2017/2018: INCONTRO AL MIUR  
 

 

Si è svolto il 4 maggio un incontro di informativa al Miur sugli organici del personale docente per il prossimo anno scolastico. 
L'amministrazione ha riferito che , in attesa di definire con il  MEF  il numero dei posti di organico di fatto che possono essere 
trasformati in posti di diritto in applicazione della legge 232/2016, sarebbe intenzionata a comunicare agli USR l'unico dato che 
si può elaborare al momento, cioè il totale dei posti a disposizione di ciascuna regione sulla base dell'organico complessivo del 
2016/17 (diritto + potenziamento +  fatto) rimodulato sulla base dell'andamento demografico degli alunni. 
L'organico di diritto 2016/17 , essendo disposto con Decreto interministeriale MIUR/MEF per un triennio, non dovrebbe subire 
modifiche , così come non cambierà l'organico di potenziamento in quanto previsto dalla Tabella 1 della legge 107.  
Non si sa ancora, come detto,  quanti posti del fatto passeranno in diritto, costituendo dunque nuove disponibilità, ma si sa che 
sarà invariato il totale complessivo di 30.262 posti corrispondenti all’organico di fatto 2016/17 (una parte, ancora non definita, 
diventerà di diritto anzichè di fatto). 
Le OO.SS. hanno richiesto i dati dell'andamento degli alunni, in linea con quanto è sempre stato fatto e di avere il prospetto 
con i totali regionali elaborati con il criterio di cui sopra. 
L'amministrazione si è impegnata a fornire quanto richiesto entro la serata del 5 maggio per potersi riaggiornare sul tema 
all'inizio della prossima settimana. 
Le OO.SS. hanno inoltre rappresentato la loro forte critica per l'invio agli USR della nota applicativa della ipotesi di CCNI sul 
passaggio da ambito a scuola, anche perché le date , almeno quella indicata per le delibere dei Collegi della primaria, fissata al 
19 maggio è improponibile visto che non si sono ancora definiti i relativi organici. 
L'amministrazione si è impegnata a diramare agli USR una 
rettifica al riguardo e si è resa disponibile a meglio precisare  
alcuni aspetti di merito della nota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCADENZE DELLA MOBILITA’ per l’a.s. 2017/2018  
 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 2017/18 
Confermato per l’anno scolastico 2017/2018 il calendario 
scolastico regionale di carattere permanente approvato 
con D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012. 
Documenti dal sito USR LOMBARDIA 
Calendario scolastico a.s. 2017/2018 (pdf, 283 Kb) 
Il documento è acquisito al N. di Protocollo MIUR 
  AOOUSPSO R.U. 2329 del 04-05-2017. 
 D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012 (pdf, 158 Kb) 

 

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO 
NEO ASSUNTO A T.I.:  
INCONTRO FINALE    

Il giorno 22 MAGGIO dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso 
l’Auditorium del Seminario Vescovile, a Bergamo in via Arena 
11 si terrà l’incontro conclusivo del percorso di formazione 
del personale neoassunto a tempo indeterminato. 
Ciascun docente dovrà compilare un questionare finale di verifica 
per il quale si rimanda alle indicazioni riportate nella circolare dell’ 
AT di Bergamo 
MIUR.AOOUSPBG.REGISTRO_UFFICIALE(U).0005207.04-05-2017[1]. 
A partire da venerdì 5 maggio sarà attivo il link 
https://goo.gl/LNkbyg dove ciascun docente neoassunto 
improrogabilmente entro sabato 20 maggio dovrà compilare il 
questionario finale di verifica e riflessione sui punti di forza della 
formazione e sulle criticità emerse. La compilazione del questionario 
in tutte le sue parti sarà valida ai fini della validazione delle 3 ore 
dell’ultimo incontro in presenza. 
 

 

INGRESSO GRATUITO PER I DOCENTI  
AI MUSEI E AI SITI ARCHEOLOGICI  

 

Il MIUR ha emanato la nota prot. n. 12045 del 20.3.2017 con la quale 
ricorda che il decreto n. 111 del 14.4.2016 del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo ha introdotto una modifica al comma 3 
dell’art. 4 del decreto n. 507 dell’11.12.1997, recante le norme per 
l’istituzione del biglietto d’ingresso ai musei, gallerie, scavi di antichità, 
parchi e giardini monumentali.  
Detta modifica consente al personale docente della scuola, di ruolo o con  
contratto a termine, l’ingresso gratuito nei suddetti siti dietro esibizione 
di idonea attestazione che dovrà essere rilasciata dalla Istituzione 
Scolastica di servizio.  
A tale scopo il Ministero ha predisposto uno specifico modello.  
 
 

 

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio/wp-content/uploads/2017/05/MIUR.AOOUSPSO.REGISTRO_UFFICIALEI.0002329.04-05-2017.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio/wp-content/uploads/2017/05/DGR-n.-3318_2012-calendario-scolastico.pdf
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2017/03_2017/notaMiur_12045_20mar_17.pdf
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2017/03_2017/notaMiur_12045_20mar_17_Mod.pdf

