
 

FLC CGIL  di  Bergamo 
Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO 

 Tel. 0353594140 - Fax 035.3594149 – Sms/Whatsapp 3351852813 
 www.cgil.bergamo.it/FLC - MAIL: flcbergamo@cgil.lombardia.it 

Bergamo, 7/01/2017                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 

 

Personale supplente temporaneo: permessi per il diritto allo studio  
 
Il personale del comparto scuola con contratto a tempo determinato per supplenza breve o saltuaria nel periodo 

dal 01 settembre 2016 al 20 gennaio 2017, secondo quanto indicato nell’art. 11 comma 5 del C.I.R. 2016, può pro-

durre domanda di fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio 2017 con le stesse modalità utilizzate per il perso-

nale con contratto a tempo indeterminato e determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto. 

Le domande saranno acquisite da parte delle segreterie delle Istituzioni Scolastiche che trasferiranno i dati 

all’UST di Bergamo.  

Leggi nota del 7 gennaio:  http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo/protbg75_17/ 

La quantificazione del monte ore spettante terrà conto dei servizi prestati dall’inizio dell’anno scolastico in cor-

so e del periodo definito dal contratto in essere all’atto della presentazione della domanda. 

 
Pubblicato il 23 dicembre scorso l’elenco del personale di ruolo o con incarico annuale ammesso alla fruizione dei permessi: 

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo/protbg14790_16/  

 

Avvio anno di formazione docenti neoassunti 
 

Inizia la formazione a.s. 2016/2017 per il personale docente neoassunto. L’incontro di avvio per il persona-
le docente e per i tutor organizzato dall’UST di Bergamo si terrà venerdì 13 gennaio ore 14.30-17.30 
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo/protbg14335_16/   presso l’Auditorium del Seminario 
Vescovile Giovanni XXIII  
L'ambiente di formazione online http://neoassunti.indire.it/2017/   è invece aperto dal 5 dicembre 2016.  
 

Classi di concorso: il Regolamento è da correggere! 

Dopo quasi un anno dalla pubblicazione del Regolamento delle nuove classi di concorso (DPR 19/16  e  

DPR 19 del 14 febbraio 2016-tabelle ), il Miur, a seguito anche delle numerose sollecitazioni, ha intenzione 

di intervenire per correggere le anomalie e i refusi più volte segnalati. 

Nel corso dell’incontro del 28 dicembre 2016 ci è stata proposta una prima bozza di revisione. In sostanza 

si tratta della correzione di alcuni errori materiali (dizioni errate, titoli o insegnamenti mancanti, requisiti in 

contrasto con il pregresso ordinamento, ecc.). 

L’Amministrazione ha dichiarato di aver preso in considerazione anche molte delle nostre osservazioni, ma 

da una prima analisi del testo proposto, permangono ancora diverse anomalie e “dimenticanze”. Provve-

deremo a integrare e ribadire i nostri rilievi in occasione del prossimo incontro di approfondimento fissato 

per il 9 gennaio 2017. Leggi la scheda: http://www.flcgil.it/files/pdf/20161229/osservazioni-flc-cgil-su-

problemi-ed-errori-regolamento-classi-di-concorso.pdf  

In particolare è importante che sia chiarita, al fine di non escludere docenti che insegnano da anni, 

l’interpretazione estensiva dell’art. 5 del regolamento. La deroga rispetto ai titoli del pregresso ordina-

mento, attualmente prevista solo per chi sta per acquisire tali titoli, deve essere valida anche per chi, alla da-

ta di entrata in vigore del regolamento, era già in possesso dei titoli richiesti. Se così non fosse si creerebbe 

una palese e insensata disparità di trattamento. 
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