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ISCRIZIONI APERTE AL  
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO  

 

L’Università di Bergamo ha reso disponibile la procedura di iscrizione al test preliminare di accesso ai 

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, anno 

accademico 2014/2015 

E’ possibile iscriversi unicamente online, entro le ore 12,00 del 27.04.2015, collegandosi al sito web 

dell’Ateneo www.unibg.it , Sportello internet studenti (Home > Studenti > Servizi internet studenti: 

Sportello internet studenti). L’iscrizione si completa con il versamento mediante MAV del contributo di 

iscrizione al test, pari a € 150,00, entro il 28.04.2015.  

Il numero di posti disponibili per ciascun grado di scuola, è stato definito dal DM 967 del 24.12.2014:  

-  81 scuola dell’infanzia - 173 scuola primaria - 196 scuola secondaria di primo grado  

-  20 scuola secondaria di secondo grado. 

Il requisito d’accesso ai corsi è il possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per 

il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno. 

Il BANDO pubblicato contiene il calendario e le modalità di svolgimento delle prove selettive, che 

inizieranno il 27 maggio. 

 

RILEVAZIONE DOCENTI DOS 

L’UST di Bergamo ha predisposto la scheda RIVELAZIONE DOCENTI DOS necessaria per procedere 

alla compilazione della graduatoria provinciale unica (non più distinta tra le quattro aree AD01, AD02, 

AD03 e AD04) che sarà utilizzata per le operazioni di utilizzazione degli insegnanti di sostegno di ruolo 

della scuola secondaria. Le schede, compilate dai docenti interessati, dovranno essere trasmesse all’UST 

entro il 4 maggio 2015.    Quest’anno tutti i docenti dovranno comunque presentare domanda di 

utilizzazione (sia per nuovo utilizzo sia per conferma nello stesso istituto) secondo le disposizioni che 

saranno emanate con l’apposito CCNI sulla mobilità annuale.   I docenti che otterranno il trasferimento 

su DOS nell’a.s. 2015/2016, dovranno produrre la scheda per l’inserimento in graduatoria, entro 5 giorni 

dalla pubblicazione dei trasferimenti. 

PAGAMENTO POSIZIONI ECONOMICHE ATA 

Dopo la  richiesta unitaria d’incontro urgente  il 20 aprile si riapre il tavolo al MIUR per affrontare 

la questione delle posizioni economiche e gli altri diritti contrattuali del personale ATA oggetto di 

rilievi da parte delle Ragionerie provinciali.   

Queste problematiche, che dovevano già da tempo essere definite col MEF, ora vanno risolte senza 

indugio. E’ preciso dovere del Ministero dell'Istruzione tutelare il proprio personale, dando applicazione 

alle normative. Dopo l’Intesa del 7 agosto 2014 all’Aran,  la legge di Stabilità 2015 ha previsto il 

ripristino del beneficio a partire dall’1 gennaio 2015. 

In questi mesi abbiamo attivato diverse azioni sindacali a partire dall’incontro del 4 febbraio al MIUR, 

l’incontro unitario con la Segreteria dell’On. Faraone, il Flash Mob del 27 febbraio, la trattativa del 10 

marzo sempre al Ministero.  La FLC CGIL intende proseguire nella sua azione politico-sindacale e 

anche legale per tutelare i diritti contrattuali acquisiti dal personale ATA. 

mailto:%20flcbergamo@cgil.lombardia.it
http://www.flcgil.it/scuola/ata/pagamento-posizioni-economiche-ata-richiesta-d-incontro-urgente-al-miur.flc#1#1

