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6°
Congresso
Regionale
Cisl
Scuola Veneto

IL giorno 21 Aprile 2017 presso Villa Fiorita di Monastier
(TV) si è svolto il 6° Congresso Regionale Cisl Scuola Veneto.
Eletti:
Segretario Generale Cisl Scuola Veneto: Sandra BIOLO.
Segreteria Regionale: Paolo NALESSO e Alessio REBONATO.
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Graduatorie
ATA: dal 4 maggio
al 5 giugno scelta
sedi:
Allegato G per
prima fascia e

Il Miur ha comunicato con la nota n. 690 del 17 marzo 2017 la tempistica per la
presentazione degli allegati utili per la scelta delle sedi per le supplenze del
personale ATA.

Allegato A per
seconda fascia

Dal 4 maggio al 5 giugno, saranno resi disponibili su Istanze on line
–allegato G per la prima fascia
–allegato A per la seconda fascia.
Al momento della scelta sedi (allegato G) per la prima fascia, il sistema
effettuerà il controllo che sul SIDI la domanda sia presente e con almeno una
graduatoria valida, o con riserva sulla stessa provincia in cui l’aspirante intende
presentare le sedi.
Relativamente all’istanza dell’allegato A il summenzionato controllo è già
presente in quanto la graduatoria provinciale di II fascia è ad esaurimento per
cui non sono previsti nuovi ingressi.
******************************

DATE
PUBBLICAZIONE
MOVIMENTI

Scuola dell’Infanzia
Pubblicazione dei movimenti: 19 giugno 2017
Scuola primaria
Pubblicazione dei movimenti: 9 giugno 2017
Secondaria I grado
Pubblicazione movimenti: 4 luglio 2017
Secondaria II grado
Pubblicazione movimenti: 20 luglio 2017
Mobilità professionale verso discipline specifiche Licei musicali
Pubblicazione movimenti: 7 giugno ai sensi del comma 9 articolo 4 del CCNI, 12
giugno 2017 ai sensi del comma 10
Personale educativo
Pubblicazione movimenti: 30 giugno
Personale ATA
Pubblicazione movimenti: 24 luglio.
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Mobilita' ATA
PROROGA

Scadenza domande mobilità ATA
Si comunica che il termine di scadenza delle domande di mobilità ATA è il 29
maggio (ore 24)."
******************************
Con una nota unitaria firmata dai segretari generali, Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil
Scuola RUA e Snals Confsal sollecitano l'emanazione da parte del MIUR
dell'annuale circolare sulla proroga dei contratti a tempo determinato del
personale ATA per assicurare la funzionalità dei servizi scolastici.

Proroghe
contratti ATA,
i sindacati
sollecitano il
MIUR

L'urgenza è legata alla necessità da parte delle istituzioni scolastiche di poter
predisporre un ottimale utilizzo del personale nel periodo estivo, quest'anno
particolarmente denso di incombenze legate fra l'altro al rinnovo delle
graduatorie d'istituto del personale docente e ATA.
Rispetto allo scorso anno, si chiede di consentire la proroga sui posti in
organico di diritto "congelati" per il transito del personale soprannumerario (da
province e CRI) e sui posti non coperti dagli assistenti tecnici per esaurimento
delle graduatorie; si chiede inoltre di prorogare, in ogni caso, tutte le supplenze
conferite su posti in organico di diritto.

****************

Vaccini obbligatori
a scuola: ecco le
novità del
decreto

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge sull'obbligatorietà delle
vaccinazioni nelle scuole italiane. Quindi i bambini da 0 a 6 anni non potranno
essere iscritti nei nidi e nelle scuole dell’infanzia senza la vaccinazione, e lo
stesso discorso riguarda le scuole primarie.
Inoltre, gli alunni dai 6 ai 16 anni non vaccinati potranno andare a scuola ma il
fatto di non avere la vaccinazione farà scattare una segnalazione all’ASL
competente e per i genitori potrebbero arrivare sanzioni dai 500 ai 7.500 euro
fino alla segnalazione al Tribunale dei minori e la possibile sospensione della
patria potestà.
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Pensioni,
Ape social:
domande 2017
entro 15 luglio

Il DPCM attuativo dell'APE sociale (legge 232/2016, art. 1, commi da 166 a 186) è
stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il decreto sarà pubblicato nei
prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione.
L’INPS dovrà emanare, a breve, le circolari che forniranno le indicazioni operative per
la presentazione delle domande.
Segnaliamo che:
coloro che alla data del 31 dicembre 2017 possono vantare i requisiti richiesti per
l'APE sociale dovranno presentare le domande entro il 15 luglio 2017;
chi maturerà i requisiti entro il 2018 dovrà presentare la domanda entro il 31 marzo
2018.
Secondo quanto previsto dai DPCM, le domande presentate in ritardo ma, in ogni caso,
non oltre il 30 novembre di ciascun anno saranno prese in considerazione solo se
all’esito del monitoraggio residueranno le adeguate risorse finanziarie.
E' stato emanato, inoltre, il DPCM relativo al pensionamento con 41 anni per i
lavoratori cosiddetti precoci (legge 232/2016, art. 1, commi da 199 a 203). Le modalità
ed i termini di presentazione delle domande sono le stesse previste per l'APE
SOCIALE.
Restiamo in attesa del DPCM relativo all’APE VOLONTARIA
*******************

All'attenzione dei
dirigenti scolastici
iscritti alla
CISL SCUOLA

Vi comunichiamo che la Cislscuola ha rivisto le polizze assicurative in essere e
ampliato le tutele nei confronti dei dirigenti scolastici al fine di coprire gli iscritti dai
rischi professionali legati alla loro attività, per tutte le sedi di cui sono titolari o
reggenti (responsabilità civile e terzi - perdita patrimoniale e tutela legale oltre che
infortunio)
Sul sito www.cislscuolaveneto.com troverete le schede riassuntive delle nuove
polizze.

Sedi territoriali Cisl Scuola Veneto
PADOVA -Via del Carmine, 3 - 35137 – Padova - Tel. 049.8220690
BELLUNO - Via V. Veneto, 284 - 32100 – Belluno -Tel. 0437.212811
ROVIGO - Via 3 Martiri, 87/a - 45100 – Rovigo- tel. 0425 399214
TREVISO -Via Cacciatori del Sile, 23 - 31100 – Treviso -Tel. 0422.585920
VENEZIA -Via Ca’ Marcello, 10 - 30172 - Mestre - Tel. 041.2905909/911/912
VERONA -V.le Lungadige Galtarossa, 22/d - 37135 – Verona -Tel. 045.8096980
VICENZA -Viale Carducci, 23 - 36100 – Vicenza - Tel. 0444.228836
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