
  NEWS  CISL SCUOLA PAVIA LODI 

     6  M A R Z O  2019                                                                                  

                     (da affiggere a tutti gli albi sindacali a norma di legge) 
 
 

SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO: non più il 28 e 29 marzo ma i Test 
selettivi sono ricalendarizzati per  il 15 e 16 Aprile 2019 

Pubblicato sul sito del Miur il DM relativo al Bando di selezione dei primi 14.224 posti che verranno 

distribuiti tra le diverse università allocate sul territorio italiano. Il ministro Bussetti ricorda che è 

intenzione del suo ministero specializzare 40.000 nuovi insegnanti sul sostegno per garantire un 

servizio migliore ai nostri studenti.  

Bussetti- ”Partiamo con questi primi 14mila posti e proseguiremo, nei prossimi due anni, con una 

precisa programmazione che mette al centro il bene della scuola e degli studenti con disabilità”. 

Nella nostra regione sono disponibili posti alla “Cattolica” e alla “Bicocca”di Milano e presso lì 

Università di Bergamo. 

A giorni le stesse dovranno pubblicare sui siti istituzionali i relativi bandi di iscrizione alla procedura 

che è selettiva. 

Vedi la notizia e il DM 

 

24 MESI A.T.A 
Si è tenuta oggi pomeriggio presso presso il MIUR   l'informativa riguardante il concorso per la 
graduatoria del personale ATA "24 mesi" i cui bandi a cura dei singoli USR  sono di prossima 
emanazione. 
La nota Ministeriale  probabilmente ricalcherà quasi interamente quella dello scorso anno.  
L'unica eccezione riguarda coloro che sono già  inseriti nelle graduatorie (24 mesi) dell'Ambito 
Territoriale della provincia di Milano;  gli interessati  potranno optare tra l'inserimento nella 
graduatoria  dell'Ambito della provincia di Monza Brianza o la permanenza nelle attuali graduatorie 
di Milano In caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento, l'interessato resterà 
incluso nella graduatoria dell'Ambito Territoriale della provincia di Milano. Coloro che presentano 
domanda per un nuovo inserimento possono richiedere l'iscrizione esclusivamente in uno dei due 
ambiti territoriali interessati.  
 
Durante l'incontro è stato chiesto: 

• di riaprire la funzione per la scelta delle scuole (modello A)  per coloro che sono inclusi nella II 
fascia 

che la scadenza dei "24 mesi " non impatti  sulla mobilità (la data prevista nella bozza di nota oggetto 
dell'informativa prevede che venga pubblicato il bando entro il 20 marzo) 

 
SIT- IN PRECARI:  #iolavoroascuola 

Programmato per il  12 marzo dalle 14.30 sit-in dei precari  presso 
USR Lombardia Via Polesine, 13 a Milano ( metro gialla Corvetto) 
Le misure contenute nella Legge di Bilancio intervengono sul 
reclutamento del personale docente della scuola, introducendo 
non pochi elementi di novità che tuttavia non sono in grado di 
garantire un regolare avvio dell’anno  scolastico. leggi  

http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/news/2019-02-13-miurpercorsi-di-specializzazione-sul-sostegno-le-prove-selettive-sono-state
http://www.cislscuolalombardia.it/news/2019-03-05-sit-unitario-davanti-allusr-lombardia-12-marzo-2019-dalle-ore-1430
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MOBILITA’ A.S. 2019-2020 
E’ attesa per stamattina (mercoledì 6 marzo) la firma definitiva del CCNI della Mobilità e la 
pubblicazione della relativa O.M. che stabilirà le date di inserimento ed invio delle domande. 
 

Anticipiamo , salvo ripensamenti dell’ultima ora, le date previste dall' Ordinanza : 

-TUTTI i  DOCENTI (esclusi licei musicali): 

presentazione delle domande (su POLIS)                                       dall'11 MARZO con termine il 5 APRILE 

termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande mobilità e posti disponibili:    25 MAGGIO 

pubblicazione dei movimenti (per tutti gli ordini di scuola):       20 GIUGNO 
 
 

 PERSONALE ATA: 

presentazione delle domande ( su POLIS )                                   dal 1 APRILE con termine il 26 APRILE 

termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande e dei posti disponibili        6 GIUGNO 

pubblicazione dei movimenti                                                           1 LUGLIO 
 
 

- LICEI MUSICALI: 
presentazione delle domande cartacee                                      dal 12 MARZO con termine il 5 APRILE 
termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili    4 MAGGIO 

pubblicazione dei movimenti (sono previste date diverse per le varie tipologie di movimento): 
    movimenti commi 3 e 5 dell'art.5 (conferme degli utilizzati)                              13 MAGGIO 
    movimenti comma 7 dell'art.5 (trasferimenti provinciali)                                   16 MAGGIO 
    movimenti commi 8 e 9 dell'art.5 (docenti che non hanno conferma)             20 MAGGIO 
    movimenti comma 10 dell'art.5 (trasferimenti e mob.prof.le da fuori prov.)  23 MAGGIO 
 

 
PROCEDURE CONCORSUALI IN ATTO 

Per quanto riguarda le procedure concorsuali in atto, (Concorso straordinario AAAA e 
EEEE) si inviata prendere visione delle notizie pubblicate unicamente sul sito web usr 
lombardia  al seguente link USR LOMBARDIA  
 
I docenti di Scuola dell’Infanzia che hanno dichiarato il Diploma triennale rilasciato dalla Scuola 
Magistrale saranno comunque ammessi alla prova orale del concorso  straordinario (riservato). 
Risolto anche grazie al nostro intervento al Miur l’annunciata esclusione da parte dell’USR 
Lombardia. Confermata loro partecipazione dall’Ufficio Legale del Miur con nota scritta a tutti gli 
UUSSRR . 
 

 
QUOTA 100 e REDDITO di CITTADINANZA 

I contenuti del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di 

cittadinanza e di pensioni) per la parte relativa alla nuova normativa previdenziale, la cosiddetta 

"quota 100", sono oggetto di una scheda illustrativa predisposta dalla CISL Scuola nazionale e 

disponibile cliccando sul link sotto.  SCHEDA 

 

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/procedure-concorsuali-docenti-tutte-le-comunicazioni/
http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30322&cHash=2268d597ca4dc0056363d06de4531145
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SIAMO PRONTI PER LA QUOTA 100 !!!  

VIENI all’INAS CISL !!! 
la “QUOTA 100” interesserà molti lavoratori che potranno anticipare l’uscita pensionistica 
rispetto alle regole introdotte della Legge Fornero. 
Il nostro Patronato CISL INAS, in attesa di tutti i chiarimenti che devono ancora essere 
emanati, può già fornire a coloro che ne hanno indicativamente i requisiti: 

 

• un calcolo previsionale della pensione 

• verifica della decorrenza in QUOTA 100 comparandola a quella della pensione 
anticipata ordinaria 

• certificare la posizione contributiva necessaria per l’accesso alla pensione  
 

 
 

 
SERVIZI CISL INAS PAVIA 

Via A. Rolla,3 Pavia 
Tel.0382-531280 

 
 
 

SERVIZI CISL INAS LODI 
Piazzale Forni,1 Lodi 

Tel.0371-5910215 
 

 

 

 

 

 

 

CISL SCUOLA E FORMAZIONE DI PAVIA-LODI 

tieniti informato e seguici alla pagina 

www.pavia.cislcuolalombardia.it 


