
 

A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA 

A  TUTTO  IL  PERSONALE DOCENTE E A.T.A 

Slitta al 3 giugno la scadenza per le domande della seconda fase della mobilità  

Uil: in ventimila completeranno la domanda venerdì 

92.286  domande inserite a sistema, 74.972 quelle inoltrate: sono questi i numeri della mobilità di giugno, 

quella delle fasi B, C, D che riguarda i trasferimenti interprovinciali e i neo immessi in ruolo. 

A leggere i dati si scopre subito che sono quasi ventimila le domande inserite nel sistema e non inoltrate.  

Questo significa che ci sono almeno ventimila persone che, a distanza due giorni dalla nuova scadenza 

fissata dal Miur al 3 giugno, hanno la domanda ‘predisposta’ e non ‘inviata’. 

Un giorno in più perché altrimenti l’invio doveva essere fatto entro domani e la  festa della Repubblica 

rischiava di trasformarsi in un click day. Domani, invece non saranno attive le funzioni di service desk.  

Venerdì il completamento della procedura riguarderà una persona su cinque fra tutte quelle che hanno 

fatto domanda. 

All’appello mancano poi 339 domande di coloro che hanno vinto il concorso e 2.605 domande da parte di 

quanti sono nelle graduatorie ad esaurimento (GAE).  

Per questi ultimi, se non presenteranno la domanda scatterà il trasferimento d’ufficio con punti zero. 

Personale ATA:  MODELLO G-  

Graduatoria di circolo e d'istituto di 1° fascia 
Le domande on line entro il 4 luglio 

I candidati già inclusi o che chiedono l'inclusione nella graduatoria permanente 

provinciale ATA possono, a domanda, chiedere l'inserimento anche nelle 

graduatorie di circolo e d'istituto, attraverso la presentazione della domanda che 

dovrà essere inviata tramite le "istanze on line". 

L'applicazione per l'invio on line del modello di domanda (All. G) sarà disponibile a 

partire dalle ore 9.00 del 3 giugno. 

La domanda potrà essere presentata fino alle ore 14.00 del 4 luglio. 

In allegato la circolare del Miur. 

 

 

Note in UIL 
Uil Scuola-Torino 
Via Bologna, 11 

Tel.  011/24.17.132 
Fax  011/24.17.137 

       2 giugno2016 
 

da  affiggere  all'albo  sindacale  della  scuola,  ai  sensi  dell'art.  25  della  legge  n.  300  del   20.5.70 



MOF 2016/2017  

                           Risorse contrattuali alle scuole   
 

In via di definizione l'accordo per il MOF  2016/2017  
Il  prossimo incontro , fissato per martedì 14 giugno , potrebbe essere 
utile   per la sottoscrizione del contratto integrativo 

  

Oggi è proseguito il confronto MIUR - organizzazioni sindacali 
rappresentative   del comparto scuola sulla definizione dei criteri di 
assegnazione delle risorse contrattuali alle scuole, che ammontano 
complessivamente ad oltre 689 milioni di euro. 

  

È stata presentata una bozza di intesa che sarà oggetto di esame nella 
prossima riunione. 

Come per gli anni precedenti, ai fini della ripartizione, sarà preso in 
considerazione l'organico di diritto. 

  

La Uil Scuola ha ribadito la necessità di giungere presto alla 
definizione dell'accordo per consentire alle scuole di conoscere sin 
dall'inizio dell'anno l'ammontare delle risorse, per poter avviare le 
contrattazioni di scuola. 

Il  prossimo incontro , fissato per martedì 14 giugno , potrebbe essere 
utile   per la sottoscrizione del contratto integrativo in modo da inviarlo 
agli organi di controllo quanto prima.  

A margine della riunione il Miur ha informato che le risorse giacenti a 
fine anno sui POS delle scuole e congelate al 31 dicembre 2015, 
 stanno per essere riassegnate alle scuole.   

 


