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da affiggere all’albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente 
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Cisl Scuola Informa del  31/05/2014  

SCATTI: FINALMENTE  

IN DIRITTURA D’ARRIVO  
Dichiarazione di Francesco Scrima  

segretario generale Cisl Scuola    Roma, 30/05/2014 
 

Giovedì 5 giugno saremo all'ARAN per la 
trattativa sul recupero degli scatti di anzianità e 
le posizioni economiche del personale ATA. Da 
tempo stavamo sollecitando la convocazione del 
tavolo negoziale; ora finalmente ci è data la 
possibilità di chiudere rapidamente una vicenda 
tormentata che si è già trascinata troppo a lungo 
per lentezze che abbiamo sempre ritenuto 
incomprensibili e ingiustificabili.  
 

Tutti conoscono quali siano le condizioni, le 
opportunità e i vincoli entro cui la trattativa si 
svolge, e quali le soluzioni possibili per 
tutelare concretamente, e non a parole, le 
retribuzioni del personale. 

  
Per la CISL Scuola è la prosecuzione di un 
percorso e di un impegno fatto di determinazione e 
coerenza che potrà consentire il pieno recupero 
dei tre anni di anzianità "sterilizzati" dalla manovra 
economica del 2010.  
 

GRADUATORIE D’ISTITUTO 2014/2017: 

MODELLO B   SCELTA DELLE SCUOLA 
 

 

Il MIUR ha emanato la nota 5543 del 30.5.2014 con la 

quale l’Amministrazione - in materia di nuova 

formazione delle graduatorie di istituto - precisa che i 

termini    di     presentazione    in    modalità   web   

del “modello B” (scelta delle scuole) saranno 

comunicati con successivo avviso.  

La nota ricorda a coloro che accedono per la prima volta ad 

“Istanze On Line” che la registrazione è già disponibile, 

operazione che prevede anche una fase di “riconoscimento 

fisico” presso una qualsiasi istituzione scolastica. 

PERMESSI PER VISITE SPECIALISTICHE:  

IL MIUR CI DA’ RAGIONE  
In data 29 maggio 2014 il MIUR ha pubblicato un avviso 

diretto al personale di ruolo e non di ruolo 

appartenente al comparto scuola avente ad oggetto 

l’applicabilità delle modifiche intervenute in materia di 

assenze per visite specialistiche. 

Il Ministero con tale avviso conferma pienamente 

quanto da noi sostenuto circa la non applicabilità al 

personale scolastico della circolare n.2/2014 sulle 

assenze per visita specialistica emanata dalla Funzione 

Pubblica. 

Le indicazioni operative fornite dalla Circolare n. 2/2014 

rispetto alle assenze per visite specialistiche, negando la 

possibilità di assentarsi per malattia, comportavano 

che per l’espletamento delle visite mediche il 

dipendente dovesse fruire dei permessi per 

documentati motivi personali, secondo la disciplina dei 

CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come 

i permessi brevi o la banca delle ore).  

In conseguenza di questa interpretazione, per 

l’espletamento delle visite mediche ed esami 

specialistici il personale (anche quello della scuola) 

avrebbe dovuto avvalersi esclusivamente dei permessi 

retribuiti per motivi personali di cui all’art. 15 del CCNL o 

dei permessi brevi ex. art. 16 del CCNL. 

Questa tesi è stata da noi fortemente contestata, 

anche attraverso atti di diffida, in quanto la ritenevamo 

lesiva del pieno diritto alla salute e ciò in 

considerazione del fatto che molti dipendenti della 

scuola, per contratto, non disponendo, o avendo 

terminato i permessi retribuiti di cui all’art. 15 del 

CCNL, risultavano lesi del loro diritto alla salute. 

Per tale ragione abbiamo sin da subito sostenuto che il 

personale scolastico debba continuare ad avere la 

facoltà di utilizzare l’istituto dell’assenza per malattia 

di cui all’art. 17 del CCNL del 29 novembre 2007, anche 

in virtù della considerazione che la modifica prevista dal 

DL 101/2013, che ha inserito il concetto di “permesso” e 

 di “giustificazione dell’orario”, non ha snaturato 

 l’istituto dell’assenza per malattia per 

 l'espletamento di visite, terapie, prestazioni 

 specialistiche od esami diagnostici necessarie 

 alla tutela della propria salute. 

 

SCADENZE 
 

�Le domande di partecipazione al test preliminare del 

secondo ciclo di TFA per posti comuni possono essere 

presentate entro le ore 14 del 16 giugno 2014, 

accedendo al sito https://tfa.cineca.it . 
 

�Le domande in formato cartaceo per l’inserimento nelle 

Graduatorie d’Istituto di II^ e III^ fascia per gli aa.ss. 

2014/15- 2015/16 -2016/17 devono essere entro il          

23 giugno 2014 ad una istituzione scolastica (quella di grado 

superiore tra le scuole che saranno scelte con il modello  B on line, 

che dovrà essere indicata per prima).  

 

L’UST di BERGAMO ha pubblicato: 

� 27/05/2014: la graduatoria provinciale Provvisoria 

dei docenti della Dotazione Organica Provinciale 

(D.O.P.)- Scuola Secondaria II grado a.s. 2014/2015.  

Eventuali reclami entro 10  giorni. 

�30/05/2014:  le commissioni definitive degli ESAMI 

DI STATO DI SECONDO GRADO per l'anno scolastico 

2013-2014. 


