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SUPPLENZE PERSONALE ATA, RICHIESTA UNITARIA AL MIUR   
La Cisl Scuola, insieme alle altre organizzazioni firmatarie del CCNL, ha inviato alla dott.ssa Novelli, 

direttore generale del personale al MIUR, una richiesta di incontro urgente per affrontare i problemi 

derivanti dall’applicazione delle norme inserite nella legge di stabilità per il 2015 che limitano le 

sostituzioni del personale Ata.  

Da ciò possono derivare situazioni di estrema criticità soprattutto nei casi di assenze prolungate e/o di più 

persone, oltre che in caso di assenza di “figure uniche”, con possibili rischi anche per la sicurezza degli 

alunni e difficoltà nella gestione della didattica laboratoriale; vengono inoltre richiamati nella lettera i 

problemi derivanti dall'eventuale scarso numero di collaboratori disponibili a sostituzioni per garantire 

l’apertura dei plessi e l’assistenza alla disabilità. 

Nella richiesta si richiama anche la disponibilità, emersa nell’incontro del 26 agosto u.s. col Capo 

Dipartimento Istruzione, a prendere in considerazione queste problematiche e a individuare opportune 

soluzioni per garantire la regolare funzionalità delle scuole 

 

CONVOCAZIONI  

NOMINE  

A TEMPO DETERMINATO 

PERSONALE ATA  
 

 

 

CALENDARIO 2^ CONVOCAZIONE 

NOMINE PERSONALE ATA TEMPO 

DETERMINATO A.S. 2015/16  

I.I.S. QUARENGHI –BERGAMO 

VIALE EUROPA, 27 

LUNEDI 21 SETTEMBRE 2015 – 

DALLE ORE 9,00 – TUTTI GLI 

ASPIRANTI INSERITI NELLE 

GRADUATORIE DI 2^ FASCIA nei 

profili di AA- AT-COLLABORATORE 

SCOLASTICO.(presentarsi con 

valido documento d'identità) 

  

GRADUATORIE D’ISTITUTO DOCENTI  
Il MIUR ha pubblicato una nota in cui si chiarisce che i supplenti che hanno 

presentato il modello A3 per l'inserimento nelle "finestre della seconda fascia" 

possono inoltrare anche il modello A4 per chiedere la precedenza nelle assunzioni 

da terza fascia.  

L'avviso risponde parzialmente al quesito che la Cisl Scuola aveva posto al Capo 

dipartimento in quanto abbiamo appreso che, al momento, l'unica scuola che potrà 

visualizzare la domanda di priorità presentata con il modello A4 è la scuola capofila 

che non può, tramite sistema informativo, comunicarla alle altre scuole di inserimento 

degli interessati nelle graduatorie di istituto, a meno di non farlo "manualmente".  
 

Il 15 settembre 2015 è stata pubblicata la nota Miur prot. 3187 del 15/09/2015 

relativa alle funzioni SIDI per l'acquisizione da parte delle scuole delle domande 

relative a:- modello A3 - inserimento nelle finestre della seconda fascia; 

- visualizzazione specializzazioni sul sostegno conseguite entro il 01/08/2015; 

- visualizzazioni nuove abilitazione - modello A4 

Nella nota, oltre a fornire istruzioni operative per l'uso delle funzioni citate, 

parzialmente modificate, si invitano le scuole ad inserire a sistema con la massima 

tempestività i modelli A3, operazione necessaria per l'inserimento dal 25 settembre 

p.v. delle funzioni POLIS per la scelta delle sedi da parte degli interessati. 

Circa la produzione e diffusione delle graduatorie saranno fornite ulteriori 

indicazioni in data successiva. 

 

 

PAGAMENTO SUPPLENZE  
 

Con la nota prot. 2966 del 1 settembre u.s. il MIUR comunica l'apertura delle Nuove funzioni per la 

gestione amministrativa e contabile delle supplenze brevi e saltuarie, delle supplenze su maternità e 

degli incarichi di religione a partire dall'anno scolastico 2015/2016 con le prime istruzioni operative e 

l'uso delle nuove funzioni. 

La nuova procedura sostituirà il sistema di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico" 

per le supplenze brevi, per gli incarichi di religione e per le indennità di maternità fuori nomina. 

Le scuole devono acquisire i contratti di supplenza al SIDI. I dati vengono trasmessi, attraverso il 

sistema integrato di colloquio, al MEF, che esegue direttamente i calcoli delle competenze spettanti e 

riportando al SIDI l'esito e gli importi da liquidare. 

Per le supplenze brevi e saltuarie, il MIUR farà riferimento al Sistema di gestione dei POS attribuendo il 

giusto capitolo/piano gestionale, dopo aver verificato la disponibilità di fondi sui POS per l'importo da 

liquidare ed eventualmente attivare la procedura di assegnazione di nuovi fondi mediante un nuovo 

decreto di riparto. Sarà cura del DSGA e del DS a conclusione del rapporto di lavoro o, mensilmente, 

nel caso di contratti di lunga durata, verificare la congruità, la completezza dei dati trasmessi e, 

tramite SIDI, autorizzare il pagamento. 


