NEWS CISL SCUOLA PAVIA -LODI
12 A P R I L E 2019
(da affiggere a tutti gli albi sindacali a norma di legge)

AGGIORNAMENTO GaE: in arrivo il Decreto Ministeriale, ieri incontro al Miur.
Possibili reinserimenti a seguito di depennamento, titoli di specializzazione,
conferme o aggiornamento a seguito di ulteriori titoli.
Sono interessati a presentare domanda di aggiornamento:
- coloro che sono già inseriti in GAE e che chiedono l'aggiornamento del punteggio o il cambio di Provincia
- coloro che sono già inseriti in GAE e che devono confermare la propria posizione pena la cancellazione dalla
graduatoria
- coloro che erano stati depennati non avendo prodotto domanda di aggiornamento nelle precedenti scadenze
e che hanno titolo ad essere reinseriti
- coloro che sono inseriti con riserva in attesa del conseguimento del titolo
- coloro che sono inseriti con riserva per effetto di un contenzioso
-coloro che devono dichiarare il titolo di specializzazione sul sostegno
Il consueto aggiornamento annuale relativo allo scioglimento della riserva, alla dichiarazione del
conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno, nonchè alla dichiarazione del diritto alla riserva dei
posti di cui alla Legge 68, che di solito avveniva a metà luglio, non sarà effettuato quest'anno, in quanto per
queste dichiarazioni valgono i termini di scadenza dell'aggiornamento stesso.
Non sono previste particolari novità se non la possibilità di aggiornare il punteggio per i servizi prestati nelle
Sezioni Primavera per effetto del DM 335/2018.
Come di consueto vi invieremo a breve la scheda illustrativa sulle modalità di compilazione delle domande che
ricordiamo saranno on line - sistema Polis.

MAGGIORANZA al MIUR: Scuola, ieri 10 aprile incontro di maggioranza.
Ieri sera si è svolta al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca una riunione tra il Ministro Marco
Bussetti, il Sottosegretario Salvatore Giuliano e i parlamentari di Lega e M5S delle Commissioni VII di Camera e
Senato. Durante l’incontro sono stati toccati tutti i principali temi dell’agenda di governo relativa alla scuola,
comprese le nuove procedure di reclutamento.
A tal proposito, il Ministro ha comunicato il prossimo avvio di concorsi per circa 70.000 cattedre nei vari ordini
di scuola che si sommano a quelli già avviati in questi mesi.
La prossima settimana è previsto un nuovo incontro per mettere a punto ulteriori misure sul reclutamento, in
particolare l’eliminazione della prova preselettiva e l’aumento della quota di riserva per i docenti di III fascia
che avranno maturato più di 36 mesi di servizio alla data del prossimo concorso per la Scuola secondaria.
(Fonte Miur)

24 MESI A.T.A. Graduatoria Provinciale
Indizione e svolgimento dei concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali
dell'area A e B del personale A.T.A. graduatorie anno scolastico 2019/2020. Possono presentare domanda
coloro che hanno avuto incarichi di supplenza per un totale di giorni pari a 24 mesi di servizio.

SCADENZA LE DOMANDE CARTACEE VANNO INVIATE all'UST di Pavia e all'UST di Lodi entro il 19
APRILE 2019.

MOBILITA’ A.S. 2019-2020 PERSONALE A.T.A.
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
pubblicazione dei movimenti

6 GIUGNO

1 LUGLIO

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

QUOTA 100 VIENI all’INAS CISL !!!
la “QUOTA 100” interessa molti lavoratori, non solo quelli della scuola che potranno anticipare l’uscita
pensionistica rispetto alle regole introdotte della Legge Fornero. Gli Sportelli INAS CISL sono in grado di
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assicurare
•

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.cislscuolalombardia.it
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