da affiggere a tutti gli albi sindacale della scuola, sia cartacei sia 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/ 70

DOMANDA DI PENSIONAMENTO AL 1 SETTEMBRE 2016
SCADENZA 22 GENNAIO 2016 - DOMANDA SOLO su ISTANZE ONLINE
Il Miur ha emanato la nota 40816 del 21.12.2015 con la quale trasmettendo il decreto 939 del 18.12.2015 - fornisce le
indicazioni operative concernenti le disposizioni per le cessazioni
dal servizio dal 1°.9.2016. Il personale interessato potrà presentare
la specifica domanda telematicamente, tramite "Istanze On line",
entro il 22 gennaio 2016. Per info chiamate le nostre sedi. (Pavia tel.0382-21.622).
PAGAMENTO STIPENDIO SUPPLENTI
Dovrebbero iniziare oggi gli accreditamenti di tutti gli stipendi arretrati
dovuti dal MIUR ai docenti temporanei dopo la firma dell’intesa tra MEF e
MIUR di qualche giorno prima di Natale. Le somme dovrebbero essere
“visibili” sui cc bancari entro il prossimo 20 gennaio 2016.
SEGNALATECI LE ANOMALIE
DIRETTAMENTE AL MIUR

DI

PAGAMENTO

CHE

VERRANNO

INOLTRATE

TRASFERIMENTI E CCNI SULLA MOBILITA’ A.S. 2016-17
Riprenderanno oggi pomeriggio (11 gennaio 2016) al MIUR, salvo
nuovi rinvii, gli incontri per la definizione del testo del Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulla Mobilità per
l’a.s.2016-17.
Nell’ultimo incontro “politico” del 28 dicembre u.s. si erano
registrate, da parte dell’Amministrazione, significative aperture
per rendere il testo e l’applicazione della Legge 107 il più
“ragionevole” possibile e soprattutto per venire incontro alle
esigenze di docenti appena immessi in ruolo nelle diverse fasi. E’ possibile che oggi il MIUR
proponga un nuovo testo che dovrebbe prevedere 3 o 4 fasi distinte allo scopo di dare certezze
ai docenti già di ruolo, e a chi invece è in ruolo a seguito del piano di assunzioni straordinario
(Legge107) di questa estate e immessi nelle fasi ZERO, A, B e sul potenziamento con l’ultima
fase C.
Ci sarebbe, infatti, la disponibilità, pur senza confliggere apertamente con quanto contenuto
nella legge, a riconsiderare il diverso trattamento che la legge stessa ipotizza per i neo assunti a
seconda della fase in cui la loro assunzione è avvenuta, con l’obiettivo di evitare ingiustificate
discriminazioni consentendo a tutti di partecipare, a domanda, alla mobilità per tentare di
avvicinarsi alla propria residenza.
Consigliamo di seguire i nostri siti, Vi terremo informati anche rispetto all’incontro di
oggi.
SIAMO IN ATTESA DI CONOSCERE LE DATE DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI PER I TFA
E DEL CONCORSO ORDINARIO (la legge197 prevedeva la pubblicazione entro il dicembre scorso).
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