da affiggere a tutti gli albi sindacale della scuola, sia cartacei che informatici ai sensi dell'art. 25
della legge n. 300 del 20.5.70
In caso di mancata affissione, l’omissione sarà oggetto di ricorso ai sensi dell’art. 28 della legge 300/ 1970

RIPRISTINO BENEFICI ECONOMICI PERSONALE ATA
Con il mese di Giugno la I° e la II° posizione economica saranno
regolarmente ripristinate nel cedolino dello stipendio.
OGGETTO: Interventi in applicazione della Legge di stabilità per l’anno 2015, per lo
sblocco dell’erogazione del benefico economico del personale A.T.A. del comparto
Scuola. Come già anticipato con il messaggio n.°43 pubblicato il 18 maggio u.s., si
comunica che, su rata giugno 2015, è stata effettuata la lavorazione centralizzata
inerente lo sblocco del beneficio economico del personale A.T.A del comparto Scuola, a
decorrere da gennaio 2015.
L’intervento ha riguardato esclusivamente il personale che, nel sistema NoiPA, è risultato
beneficiario dell’attribuzione, con decorrenza dal 1° settembre 2011 e fino al 31 agosto
2014, dell’una-tantum riconosciuta dal CCNL Scuola 7 agosto 2014. Per tale personale, il
sistema NoiPA ha operato il ripristino, dal 01/01/2015, della prima e seconda posizione
economica corrispondente all’una tantum percepita. Il ripristino non ha interessato
eventuali periodi di servizio prestato a tempo determinato o periodi di vigenza
dell’assegno di indennità di funzione (codice assegno 622). E’ stato escluso
dall’elaborazione il personale per cui era presente una non corretta sovrapposizione tra
l’assegno 386- Valorizzazione professionale ATA e l’assegno 476 – Una tantum ATA CCNL
2014. Gli scarti sono stati segnalati agli Uffici competenti.
Gli arretrati spettanti sono stati corrisposti al personale con l’emissione urgente di
martedì 19 maggio u.s., la cui esigibilità sarà entro la fine del mese. Gli importi di
arretrati sono identificabili con i seguenti codici:
4N1 - ARRETRATO BENEFICIO ATA L.190/2014 AC
4N2 - ARRETRATO BENEFICIO ATA L.190/2014 AP
1
C.I.S.L. Scuola e Formazione di Pavia - Via A. Rolla, 3 -27100 Pavia – Tel/fax 0382-21.622 - mail: cislscuolapavia@virgilio.it
http://pavia.cislscuolalombardia.it

CCNI UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
A.S. 2015/16: AVVIATO IL CONFRONTO
Segnaliamo di seguito i termini fissati, che sono stati posticipati rispetto a quelli previsti
in sede di confronto:
dal 15 al 30 giugno personale docente scuola infanzia e primaria (solo tramite istanze
on-line);
dal 1° al 15 luglio personale docente della scuola di I e II grado (solo tramite istanze online);
dal 1° al 15 luglio personale educativo e docenti di religione cattolica (domande in
formato cartaceo);
entro il 10 agosto personale ATA (domande in formato cartaceo).

LA MOBILITAZIONE DEVE RESTARE ALTA!!!
DDL scuola, restano le criticità, continua la mobilitazione
•

Il testo del disegno di legge di riforma licenziato
oggi dalla Camera non risolve nessuna delle criticità su
cui da settimane stiamo rivendicando il confronto con
governo e forze politiche, sostenuti da una
mobilitazione di ampiezza senza precedenti con cui
l’intero mondo della scuola chiede di apportare al
testo di legge profondi cambiamenti, salvaguardando
un’idea di scuola fondata sulla condivisione, la
cooperazione, la giusta valorizzazione di tutte le professionalità.
•

•

Rispetto alla prima stesura del disegno di legge la Camera ha apportato solo
modifiche marginali, lasciando sostanzialmente inalterati i punti da noi contestati;
restano infatti esclusi dal piano di assunzione i precari non inclusi nelle GAE, si conferma
una modalità di assegnazione dei docenti alle scuole che non assicura né efficacia di
gestione, né garanzie di trasparenza; si conferma l’affidamento improprio e inopportuno
di funzioni valutative a studenti e genitori nei confronti dei docenti; si mantiene,
rinviandone solo di qualche tempo gli effetti, il divieto di conferire contratti a termine
per più di 36 mesi, trasformando così in negazione del diritto al lavoro le norme dirette

•
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a contrastare l’abuso di lavoro precario; si riducono e in qualche caso si azzerano gli spazi
di contrattazione nella disciplina di importanti aspetti normativi e retributivi del rapporto
di lavoro.
•
Su tutti questi punti riprenderemo, a partire dall’incontro di lunedì al MIUR, un
confronto che si svolgerà secondo le tappe concordate il 12 maggio a Palazzo Chigi.
Obiettivo è ottenere dalla discussione che si svolgerà in Senato le necessarie modifiche ai
contenuti della legge. Restano al momento per intero le ragioni della mobilitazione, che
pertanto continuerà anche nei prossimi giorni, nei modi che saranno definiti
unitariamente nell’incontro in programma oggi stesso fra i segretari dei sindacati
maggiormente rappresentativi.
•

Roma, 20 maggio 2015
Francesco Scrima, segretario generale Cisl Scuola

INDETTO UNITARIAMENTE LO SCIOPERO
BREVE DI 1 ORA PER BLOCCARE SOLO NEI
PRIMI 2 GIORNI, STABILITI DAI CALENDARI
DI OGNI ISTITUTO, LE OPERAZIONI LEGATE
ALLA
VALUTAZIONE
FINALE
DEGLI
STUDENTI.
SI ASSICURANO GLI SCRUTINI PER LE
CLASSI TERMINALI PER CONSENTIRE LO
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO.
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NOTE OPERATIVE SCIOPERO BREVE
Lo sciopero breve riguardante le operazioni di scrutinio finale dei docenti (cioè non attività di lezione
ma attività funzionali, analogamente allo sciopero eventualmente indetto per altre attività funzionali
diverse dall’insegnamento quali ad es. collegio docenti, consigli di classe, incontri con le famiglie, ecc…)
deve svolgersi nei periodo di programmazione degli stessi, come risulta nel calendario di ciascuna
scuola.
Chi sciopererà, avrà la ritenuta di un’ora di stipendio soltanto per i giorni nei quali aderisce allo
sciopero e per ciascuno scrutinio per il quale aderisce.
Lo scrutinio che non possa essere effettuato, a seguito dell’adesione allo sciopero anche di un solo
docente, dovrà essere riconvocato dal DS in data successiva.
Ciò non impedirà, se la riconvocazione è effettuata nell’ambito del secondo giorno di programmazione,
di impedirne lo svolgimento anche per quel giorno, aderendo allo sciopero.
Al contrario, se il DS lo riconvoca in data successiva alle due giornate individuate per lo sciopero, è
obbligatorio effettuarlo, dal momento che la proclamazione riguarda solo i primi due giorni della
calendarizzazione degli scrutini.
Per il personale Ata, il personale educativo e il personale docente della scuola dell’infanzia l’adesione
allo sciopero breve riguarderà la prima ora (e l’ultima, in caso di turno pomeridiano) delle giornate di
sciopero individuate per la scuola in cui si presta servizio.
Valgono rispetto agli altri adempimenti (comunicazione alle famiglie, dichiarazione di adesione, ecc.) le
consuete disposizioni.

Oggetto: Proclamazione sciopero breve di un’ora in concomitanza con le operazioni di
scrutinio finale di ciascuna delle classi non terminali.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali indicono lo sciopero breve di un’ora per tutto il personale docente,
educativo ed Ata delle scuole di ogni ordine e grado per i primi due giorni stabiliti dai calendari dei
singoli istituti per l’effettuazione degli scrutini cosi articolato:
Personale docente: attività funzionali all’insegnamento relative alle operazioni di scrutinio finale ad
esclusione di quelle relative alle classi terminali solo nei casi in cui gli scrutini siano propedeutici agli
esami conclusivi dei cicli di istruzione.
Lo sciopero breve di un’ora, ai sensi di quanto prevede l’accordo sull’attuazione della legge 146/90
allegato al CCNL/99 all’art. 3 c. 3 lett. g), si effettuerà per tutti gli scrutini di ciascuna delle classi non
interessate agli esami conclusivi del ciclo scolastico cosi come previsto dalla programmazione degli
stessi di ciascuna scuola a partire dal primo giorno di effettuazione degli scrutini e fino al secondo
giorno successivo alla data iniziale prevista dal calendario di ciascuna scuola.
Personale Ata: la prima ora di servizio del turno antimeridiano e l’ultima ora di servizio del turno
pomeridiano e verrà effettuato nel primo e nel secondo giorno nei quali sono previsti gli scrutini finali
secondo il calendario programmato da ciascuna scuola.
Personale educativo: prima ora attività educativa del turno antimeridiano e l’ultima ora di attività
educativa per il turno pomeridiano del primo e del secondo giorno in cui sono previsti gli scrutini finali in
base al calendario programmato da ciascuna scuola.
Personale docente della scuola dell’infanzia: prima ora di lezione del turno antimeridiano e ultima ora
di lezione per il turno pomeridiano del primo e del secondo giorno in cui sono previsti nel proprio
istituto gli scrutini finali in base al calendario programmato da ciascuna scuola.
Lo sciopero riguarda anche il personale della scuola in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.
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ORGANICO SECONDARIA di 2° GRADO – PERDENTI POSTO
I DOCENTI PERDENTI POSTO DEVONO PRODURRE DOMANDA DI TRASFERIMENTO
IMMEDIATAMENTE IN FORMATO CARTACEO e INVIARLA ALL’UST DI PAVIA
CL. CONC.

COD. IST.

DENOMINAZIONE SCUOLA

SEDE

SOPRANN.

A025

PVRC01000T

IPC COSSA

PAVIA

1

A029

PVTL006022

ITG VOLTA

PAVIA

1

A037

PVPC00701B

LICEO GOLGI

BRONI

1

A037

PVPC011013

LICEO FOSCOLO

PAVIA

1

A038

PVRI01000E

IPSIA CREMONA

PAVIA

1

A038

PVTL006022

ITG VOLTA

PAVIA

1

A047

PVTL006022

ITG VOLTA

PAVIA

1

A050

PVTL00652B

ITG VOLTA SERALE

PAVIA

1

A060

PVRI01000E

IPSIA CREMONA

PAVIA

1

A061

PVRC00801V

IPC MARAGLIANO

VOGHERA

1

A072

PVTL006022

ITG VOLTA

PAVIA

1

A346

PVPC00701B

LICEO GOLGI

BRONI

1

A076

PVRC00801V

IPC MARAGLIANO

VOGHERA

1

A346

PVTL006022

ITG VOLTA

PAVIA

1

C240

PVRI01000E

IPSIA CREMONA

PAVIA

1

C270

PVRI00201L

IPSIA RONCALLI

VIGEVANO

1

C320

PVRI00201L

IPSIA RONCALLI

VIGEVANO

1

C520

PVRA02000D

IPA POLLINI

MORTARA

1

SUL NOSTRO SITO E’ POSSIBILE SCARICARE IL MODELLO DI DOMANDA CARTACEO
www.pavia.cislscuolalombardia.it
5
C.I.S.L. Scuola e Formazione di Pavia - Via A. Rolla, 3 -27100 Pavia – Tel/fax 0382-21.622 - mail: cislscuolapavia@virgilio.it
http://pavia.cislscuolalombardia.it

