
 

Note in UIL 
Uil Scuola-Torino 
Via Bologna, 11 

Tel.  011/24.17.132 
Fax  011/24.17.137 

        4 maggio 2017 
 

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

A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA 

A  TUTTO  IL  PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

 

GRADUATORIE    1°  E   2A  FASCIA  personale ATA 

 
Dal 4 maggio al 5 giugno si scelgono le scuole 

 Dal 4 maggio fino alle ore 14.00 del 5 giugno saranno disponibili su Istanze on Line 
le funzioni per presentare o modificare la scelta delle scuole per gli aspiranti iscritti 
nelle graduatorie provinciali permanenti e nelle graduatorie d’istituto del personale 
ATA di prima fascia (24 mesi) e di quelle ad esaurimento di seconda fascia (DM 
75/2001 e DM 35/2004). 

 

 

Bonus future mamme 

Da giovedì 4 maggio p.v ., le neo e future mamme potranno fare richiesta del Bonus 

direttamente all’Istituto in via telematica: presentando la domanda sul web oppure 

chiamando il Contact Center Integrato al numero 803164, oppure presentandola presso i 

Patronati. 

Ricordiamo che, per la richiesta, non vi sono limiti di reddito e per presentare la domanda è 

necessario allegare alla stessa il certificato, in originale, che attesti lo stato di gravidanza, 

rilasciato da un medico del SSN. 

Destinatarie del premio, oltre al limite dell’aver compiuto il settimo mese di gravidanza o 

aver partorito dal primo gennaio 2017, sono tutte le mamme lavoratrici e non, residenti in 

Italia con cittadinanza italiana o comunitaria; per le cittadine non comunitarie, è necessario il 

permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di periodo oppure una delle carte di soggiorno 

per familiari di cittadini comunitari e per le rifugiate politiche. 

 

 

 



Personale educativo: Incontro della Uil scuola col Direttore generale Palumbo 
 Su richiesta di questa segreteria nazionale, ha avuto luogo un incontro tra la Uil scuola e la 
Dott.ssa. Carmela Palumbo, Direttore Generale Miur per gli Ordinamenti Scolastici, sulle 
problematiche relative alle istituzioni convittuali ed il personale educativo.  
I rappresentanti della Uil scuola hanno portato all’attenzione del Direttore generale le criticità 
emerse nel corso dei lavori del coordinamento nazionale di settore. 
Alcune di queste sono state già affrontate in sede di contrattazione sulla mobilità ed in parte risolte: 
vedi la possibilità di presentare domanda di trasferimento su nove province e l’impegno alla 
gestione on line delle domande per il prossimo anno. Altre andranno definite con tempi diversi. 
E’ stato chiesto un intervento del Miur per rideterminare le consistenze organiche del settore e 
consentire, quindi, una regolare funzionalità dei Convitti Nazionali, in relazione ad una sempre 
maggiore richiesta educativa.  
E’ stata rappresentata, inoltre, la contraddizione delle politiche messe in atto dal Miur sul bonus al 
personale educativo: in prima battuta, dopo l’istanza del giudice a seguito del ricorso Uil, è stato 
assegnato e successivamente, al contrario del personale docente, se ne sono perse le tracce. 
Questo atteggiamento del Miur, al fine di tutelare il personale, costringerà la Uil scuola a procedere 
attraverso atti ingiuntivi nei confronti dell’amministrazione a tutti i livelli.  
Infine, abbiamo chiesto al Direttore generale quali politiche intenda mettere in campo il MIUR 
riguardo ai convitti, considerando il disagio professionale del personale educativo che, pur 
inquadrato contrattualmente ed economicamente nell’area docente (scuola primaria), ne viene 
escluso concretamente: per detto personale non c’è chiarezza sul Bonus, né tantomeno  l’Organico 
Funzionale e di Potenziamento.  
E’ stato anche ricordato che i concorsi a cattedra per questo personale sono inspiegabilmente  
“congelati” dal 2000. Una situazione inaccettabile se si tiene conto che siamo in presenza di un 
costante aumento delle iscrizioni.  
La dott.ssa Palumbo ha preso atto delle criticità rappresentate ed ha affermato che opererà da subito 
per modificare e  migliorare il Regolamento di funzionamento delle Istituzioni Educative; 
Regolamento che potrà subire poi un intervento più radicale per iniziativa del Parlamento.  
La delegazione Uil scuola ha espresso apprezzamento per l’attenzione del Direttore generale sulle 
tematiche rappresentate e ha chiesto la disponibilità della bozza del Regolamento su cui il Miur sta 
lavorando, per poter portare un contributo ad un miglior funzionamento delle istituzioni convittuali 
ed alla valorizzazione del personale che vi opera. 
Comunque, per la Uil, l’imminente riapertura del CCNL dovrà essere la sede per risolvere le 
criticità rappresentate, i problemi di “status” e stipendiali. 
 

 


