
SCATTI: A GENNAIO ADEGUAMENTO 
POSIZIONI STIPENDIALI  

 

Nel cedolino dello stipendio di gennaio 2015 il 

personale docente e ata che prima del blocco 

triennale - poi diventato quadriennale - degli scatti 

di anzianità aveva una scadenza della posizione 

stipendiale al dicembre 2013, troverà registrato 

l'avvenuto passaggio alla classe stipendiale 

superiore, con conseguente adeguamento dello 

stipendio. 

Nulla di nuovo rispetto a quanto già previsto come 

conseguenza dell'Accordo sul recupero dell'annualità 

2012 sottoscritto all'ARAN il 7 agosto 2014. 

Ricordiamo che dopo la firma NOIPA, nel mese di 

settembre 2014, aveva diramato una nota con cui 

informava il personale di aver proceduto a 

rideterminare le scadenze delle classi stipendiali 

tenendo conto del superamento del blocco 2010 - 

2011- 2012, mantenendo nel contempo il blocco del 

2013. Tale blocco infatti rimane confermato e non vi 

è stato alcun ripristino di validità del 2013, come 

taluno erroneamente sostiene: lo scatto che viene 

pagato da gennaio 2015, infatti, è erogato con un 

anno di ritardo e senza diritto ad alcun arretrato. 
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da affiggere all’albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente 
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Cisl Scuola Informa del 9/01/2015  

SPECIALIZZAZIONE  SU  SOSTEGNO  II° CICLO    
E' stato firmato il 24 dicembre dal ministro Giannini il decreto che autorizza l'avvio del secondo ciclo dei corsi di 

specializzazione sul sostegno ai sensi del D.M. 249/2010.  Al decreto è allegata la tabella con l'offerta formativa 

che i Comitati regionali di Coordinamento hanno ripartito tra gli atenei delle diverse regioni.  Ciascuna università 

attiverà le procedure per l'iscrizione alle procedure di preselezione che precedono la partecipazione ai corsi 

secondo i criteri indicati nel Decreto ministeriale del 30 settembre 2011.  Possono essere ammessi in 

soprannumero coloro che, inseriti nelle graduatorie di merito del I ciclo non sono risultati in posizione utile per la 

frequenza del corso (vedi D.M. 832 del 10/11/2014). Percorsi abbreviati saranno predisposti dalle università per 

chi è già in possesso della specializzazione sul sostegno per ordine di scuola diverso, fermo restando il 

superamento delle procedure di preselezione per il nuovo ordine.  L'iscrizione alle procedure è riservata agli 

abilitati, compresi gli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 nonché gli 

assunti in ruolo dal concorso del 2012.        Tabella riassuntiva offerta formativa specializzazione sul sostegno 

Denominazione Ateneo Posti sostegno scuola 

infanzia 

Posti sostegno scuola 

primaria 

Posti sostegno scuola sec. 

I° grado 

Posti sostegno scuola sec. 

II° grado 

Cattolica 31 173 176 20 

Bergamo 81 173 196 20 

Bicocca Milano 31 123 161 20 

 

PAGAMENTO SUPPLENZE BREVI  
 

Le liquidazioni delle retribuzioni dei supplenti da parte 

delle scuole sono ferme (per la ormai nota vicenda di 

carenza di risorse in parte risolta con provvedimenti 

legislativi eccezionali) nella quasi totalità, alla mensilità di 

novembre se non di ottobre, rimanendo fuori, quindi, 

tutto il mese di dicembre e quello di novembre nelle 

istituzioni con maggior sofferenza finanziaria. 

La CISL SCUOLA è intervenuta presso il Miur per 

sollecitare il finanziamento alle scuole ed evitare che il 

personale che ha già prestato servizio non abbia, con 

gennaio, il corrispettivo delle attività svolte. 

Al momento la situazione risulta essere la seguente: 

- Le scuole non vedono più le risorse sui POS in quanto il 

Mef, come ogni anno a fine esercizio finanziario, ha 

azzerato le eventuali giacenze al 31 dicembre 2014 del 

cedolino unico. 

- NoiPA con messaggio 164 comunica una emissione 

speciale per il 15 gennaio cui farà seguito la emissione 

ordinaria 

Il Miur, dietro nostre sollecitazioni, si è impegnato a 

caricare sui POS, al massimo entro lunedì, tutti gli 8/12mi 

del finanziamento per il pagamento supplenze periodo 

gennaio-agosto 2015 

Il Miur sta provvedendo allo scarico dei contratti caricati a 

sistema a tutto dicembre 2014 per l'assegnazione di 

ulteriori risorse nel caso queste risultassero carenti. 

Se gli impegni presi si realizzeranno le scuole, pur nella 

ristrettezza dei tempi riferiti alla emissione speciale, 

saranno nella condizione di procedere al pagamento 

delle mensilità pregresse del personale supplente. 

SCADENZE 
� IN PENSIONE DAL 1° SETTEMBRE 2015: DOMANDE ENTRO IL    
15 GENNAIO  

� PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2015 – 
PERSONALE CON SUPPLENZA BREVE O SALTUARIA: Il personale 
con contratto a tempo determinato con supplenza breve o 
saltuaria nel periodo dal 01 settembre 2014 al 20 gennaio 
2015 può produrre domanda di fruizione dei permessi                
  ( reperibile sul sito dell'UST di Bergamo) 
   tra  il  10 e il  20 GENNAIO 2015 
 

  �  ISCRIZIONI ALUNNI a.s. 2015/2016:  ON 
  LINE DAL 15 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2015  

PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2015 PERSONALE COMPARTO SCUOLA – 

ELENCHI DEFINITIVI Con decreto n.283 del 30.12.2014 l'Ufficio Scolastico Territoriale X° di 

Bergamo ha pubblicato gli elenchi definitivi relativi al personale docente, educativo ed ATA che ha 

prodotto domanda per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per l’anno 2015. 


