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PREMIO ALLA NASCITA: BONUS MAMMA 
 

 
 

Premio alla nascita - 800 euro - Inps 
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50895&lang=IT 
 

circolare n. 78 del 2017 - Inps 
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2078%20del%2028-04-2017.... 
 

GRADUATORIE ATA 1A E 2A FASCIA 
DAL 4 MAGGIO AL 5 GIUGNO SI SCELGONO LE SCUOLE 

 Dal 4 maggio fino alle ore 14.00 del 5 giugno saranno disponibili su Istanze on Line le funzioni per 
presentare o modificare la scelta delle scuole per gli aspiranti iscritti nelle graduatorie provinciali 
permanenti e nelle graduatorie d’istituto del personale ATA di prima fascia (24 mesi) e di quelle ad 
esaurimento di seconda fascia (DM 75/2001 e DM 35/2004). 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1pJOJ4dXTAhVDPRQKHfamBqUQFgg5MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.inps.it%2FNuovoportaleINPS%2Fdefault.aspx%3Fitemdir%3D50895%26lang%3DIT&usg=AFQjCNGEVqVR54MO1ZBx2q2A2SvRxH1iEQ&sig2=l02RG_2ge4T7vBZmc2_qkg
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSnaHM4dXTAhXI1RQKHXeJAiEQFgg-MAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.inps.it%2FCircolariZIP%2FCircolare%2520numero%252078%2520del%252028-04-2017.pdf&usg=AFQjCNGCD2MefqPFzIorXameEiBe5PWTRA&sig2=dwEzhDsO7Ot1dGiUBlN3_A


 

 

 

 

INFORMATICONUIL 04/05/2017 

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70 

Segreteria provinciale di Pavia 
Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia 

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilscuola.it 

   IL SINDACATO DEI CITTADINI 

 

DIRIGENZA SCOLASTICA 
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PERSONALE EDUCATIVO: INCONTRO DELLA UIL SCUOLA COL DIRETTORE GENERALE 
PALUMBO 

 
Su richiesta della segreteria nazionale, ha avuto luogo un incontro tra la Uil scuola e la Dott.ssa. Carmela Palumbo, 
Direttore Generale Miur per gli Ordinamenti Scolastici, sulle problematiche relative alle istituzioni convittuali ed il 
personale educativo.  
Per la Uil scuola erano presenti  Noemi Ranieri, Pasquale Proietti e Biagio Biancardi, responsabile nazionale 
convitti Uil scuola.  
I rappresentanti della Uil scuola hanno portato all’attenzione del Direttore generale le criticità emerse nel corso 
dei lavori del coordinamento nazionale di settore. 
Alcune di queste sono state già affrontate in sede di contrattazione sulla mobilità ed in parte risolte: vedi la 
possibilità di presentare domanda di trasferimento su nove province e l’impegno alla gestione on line delle 
domande per il prossimo anno. Altre andranno definite con tempi diversi. 
E’ stato chiesto un intervento del Miur per rideterminare le consistenze organiche del settore e consentire, 
quindi, una regolare funzionalità dei Convitti Nazionali, in relazione ad una sempre maggiore richiesta educativa.  
E’ stata rappresentata, inoltre, la contraddizione delle politiche messe in atto dal Miur sul bonus al personale 
educativo: in prima battuta, dopo l’istanza del giudice a seguito del ricorso Uil, è stato assegnato e 
successivamente, al contrario del personale docente, se ne sono perse le tracce. 
Questo atteggiamento del Miur, al fine di tutelare il personale, costringerà la Uil scuola a procedere attraverso 
atti ingiuntivi nei confronti dell’amministrazione a tutti i livelli.  
Infine, abbiamo chiesto al Direttore generale quali politiche intenda mettere in campo il MIUR riguardo ai convitti, 
considerando il disagio professionale del personale educativo che, pur inquadrato contrattualmente ed 
economicamente nell’area docente (scuola primaria), ne viene escluso concretamente: per detto personale non 
c’è chiarezza sul Bonus, né tantomeno  l’Organico Funzionale e di Potenziamento.  
E’ stato anche ricordato che i concorsi a cattedra per questo personale sono inspiegabilmente  “congelati” dal 
2000. Una situazione inaccettabile se si tiene conto che siamo in presenza di un costante aumento delle iscrizioni.  
La dott.ssa Palumbo ha preso atto delle criticità rappresentate ed ha affermato che opererà da subito per 
modificare e  migliorare il Regolamento di funzionamento delle Istituzioni Educative; Regolamento che potrà 
subire poi un intervento più radicale per iniziativa del Parlamento.  
La delegazione Uil scuola ha espresso apprezzamento per l’attenzione del Direttore generale sulle tematiche 
rappresentate e ha chiesto la disponibilità della bozza del Regolamento su cui il Miur sta lavorando, per poter 
portare un contributo ad un miglior funzionamento delle istituzioni convittuali ed alla valorizzazione del personale 
che vi opera. 
Comunque, per la Uil, l’imminente riapertura del CCNL dovrà essere la sede per risolvere le criticità 
rappresentate, i problemi di “status” e stipendiali. 

 

 

FONDI PON ALLE PRIVATE: C’È GIÀ UN MONITO DELL’EUROPA LE RISORSE VANNO DESTINATE ALLA 
SCUOLA STATALE 

 
Turi: «Le leggi si rispettano, quando sono sbagliate si modificano» 
La legge non consente di accantonare risorse per le scuole private. Non possiamo che prendere le distanze – 
precisa Turi dopo le affermazioni di oggi pomeriggio della ministra rispondendo al question time sui fondi Pon alle 
scuole private –  sia dal modo di procedere dell’Esecutivo in sede di approvazione legge di Bilancio e in questi 
giorni, con i tentativi parlamentari, volti ad ipotizzare la praticabilità di un accantonamento di risorse europee da 
destinare alle scuole private. 
Un modo di procedere che  opera un pericoloso precedente, in aperto contrasto con la posizione assunta dalla 
Commissione europea, che vieta l'uso dei fondi pon per le scuole private.  
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Abbiamo già portato all’attenzione del Miur tale posizione - aggiunge Turi.  
In una lettera inviata nelle settimane scorse  al premier Gentiloni e alla ministra Fedeli, il CSEE (Comitato 
sindacale europeo ) invitava il Governo italiano a destinare i fondi europei all’istruzione di tutti e a non procedere 
con scelte rivolte ad una ulteriore privatizzazione dell’istruzione. 
Ci piacerebbe  - aggiunge Turi - vedere la stessa determinazione nel negoziare con l'Europa le risorse per gli 
investimenti nel sistema scolastico statale. 
 Ci auguriamo che si tratti degli ultimi colpi di coda di una legge che opere una mutazione genetica del nostro 
sistema scolastico introdotta dalla buona scuola. 
Siamo sempre più convinti che il ripensamento sulla legge del Governo deve essere profondo e finalizzato al 
rilancio delle scuola statale e non ad un suo ridimensionamento in favore delle private, delle logiche politiche e di 
mercato. 
 

RISORSE ALLE SCUOLE 
 
quando la burocrazia soffoca la scuola  
Per la UIL va colmato lo spread tra assegnazioni ed erogazioni assicurando il rispetto dei tempi della scuola. 
Si è svolto un incontro tra le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola e la Direzione Generale 
delle risorse umane e del bilancio del MIUR. La riunione da riscontro alla richiesta unitaria di UIL CGIL CILS E 
SNALS di informativa del 18 u.s. sulle numerose questioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle 
scuole. Vediamo gli argomenti trattati e le informazioni fornite dai rappresentanti del MIUR: 

 Restituzione dei fondi residui MOF 2015/16  

le somme saranno disponibili nei prossimi giorni sui POS delle scuole essendo stato completato l’iter di 

certificazione 

 Restituzione dei fondi del bonus 2015/16 

Analogamente alle somme del MOF anche queste risorse saranno disponibili a breve sul relativo piano gestionale  

 Assegnazione alle scuole del residuo 20% dei fondi del bonus 2015/16 

Le somme restano accantonate in attesa degli esiti di un ricorso per il quale è stata fissata la data dell’udienza a 
giorni. 

 Assegnazione alle scuole dei fondi del bonus 2016/17 

Anche queste risorse verranno assegnate in ossequio alla sentenza di cui al punto precedente 

 Erogazione dei fondi MOF 2016/17 

Le risorse, già comunicate alle scuole, saranno erogate al termine della certificazione della relativa ipotesi di CCNI 

del 25 giugno 2016. 

 Servizio di help desk 

È stata completata la sperimentazione in tutte le scuole della regione Toscana del servizio di Help Desk. Tale 

servizio sarà gradualmente esteso a tutte le regioni.  

 personale art 86 CCNL Scuola as 2013/14  

si è proceduto alla sottoscrizione definitiva del CCNI riguardante l’applicazione dell’art. 18 c. 4 del CCNL 15 marzo 

2001 del comparto scuola - Compensi al personale scolastico comandato/utilizzato nell’a.s. 2013/2014 presso gli 

uffici del MIUR - di cui all’art. 86 del CCNL 29 novembre 2007 

 nuovo regolamento di contabilità 

è stato ultimato il confronto tra MIUR e MEF sul nuovo regolamento contabile, si sta lavorando con l’obiettivo di 

renderlo operativo dal prossimo anno. 

Nel prossimo incontro verranno ulteriormente approfonditi gli argomenti trattati. 

 


