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Bergamo, 20/07/2014                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

IL MIUR CONVOCA I SINDACATI SCUOLA SUI FINANZIAMENTI MOF A.S.
2014/2015 E SULLE ECONOMIE A.S. 2013/2014

Si discuterà della rimodulazione del taglio ai fondi Mof e della definizione dei criteri per
distribuire le economie.

Il 25 luglio MIUR e sindacati scuola si incontreranno per discutere dell'assegnazione
dei  fondi  Mof e  per  decidere  sui  criteri  di  attribuzione  delle  economie.  Il  MIUR
anticipa  i  tempi  per  l'invio  dei  fondi,  ma  per  le  scuole  aumentano  le  difficoltà  da
fronteggiare dopo il dimezzamento dei fondi Mof.
L'incontro ha come finalità:

1. la rimodulazione del taglio ai fondi Mof operati dopo l'Intesa separata (la FLC non 
ha firmato) dell'11 giugno 2014 che ha ridotto per il secondo anno consecutivo i 
fondi a disposizione della scuola per la contrattazione integrativa. Questa pesante 
decurtazione imporrà sin da settembre un profondo ripensamento 
dell'organizzazione scolastica e dei Pof di istituto.

2. la definizione dei criteri per distribuire le economie (poche) Mof dell'a.s. 2013/2014 
non assegnate alle scuole.

AVVIO DELL’ A.S. 2014/15:  TEMPISTICA DELLE OPERAZIONI
Si  riporta la  nota dell’  USR Lombardia relativa  alle  scadenze per  l’  avvio dell’  a.s.
2014/15:

-  entro  il  22  agosto  2014:  conclusione  di  tutte  le  operazioni  di  utilizzazione  e
assegnazione  provvisoria  provinciale  e  interprovinciale del  personale  docente,
educativo ed ATA;
- entro il 23 agosto 2014: assegnazione della provincia ai docenti vincitori delle
procedure concorsuali per titoli ed esami bandite su base regionale;
-  a  partire  dal  25  agosto  ed  entro  il  31  agosto  2014:  assegnazione  della  sede
provvisoria ai destinatari di contratto a tempo indeterminato e, in stretto ordine
sequenziale,  individuazione degli aventi titolo alla stipula di contratto a tempo
determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Si precisa che le operazioni di  utilizzazione del personale docente con incarico a
tempo indeterminato  sulle  discipline  musicali  nei  licei  musicali –  secondo  la
procedura transitoria  nelle  more  dell’attivazione  delle  specifiche  classi  di  concorso  –
verranno effettuate, per tutti i licei musicali della Lombardia, il giorno 27 agosto
2014, a partire dalle ore 10.00, presso il liceo “Tenca”, Bastioni di Porta Volta
16, Milano  . Pertanto, TUTTE le operazioni annuali nei confronti del personale a tempo
indeterminato  e  determinato  relative  classi  di  concorso  A031,  A032,  e  A077
dovranno essere calendarizzate a partire dal giorno 28 agosto 2014.

UTILIZZO ASSISTENTI AMM.VI IN QUALITA’ DI DSGA
L’ USR Lombardia comunica che …… in attesa di poter sottoscrivere con le Organizzazioni
Sindacali di comparto l’accordo relativo ai criteri di formulazione della graduatoria dei
responsabili amministrativi e degli assistenti amministrativi che chiedono di essere
utilizzati in qualità di DSGA, si  rende noto che  entro   l’  8 agosto 2014   dovranno
essere  presentate  agli  Uffici  scolastici  territoriali,  compilando  il  modello  allegato,  le
istanze tese ad ottenere la succitata utilizzazione. (Il Modello è pubblicato sul sito dell’
USR Lombardia)
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