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ULTIMISSIME SU MOBILITÀ/TRASFERIMENTI SCUOLA 2017/2018  

ANCORA DUE PUNTI NON RISOLTI 
 
Ancora tutta da affrontare la trattativa sulle regole e le modalità di assegnazione dei docenti da 

ambito a scuola. 
Nell’incontro del 26 gennaio 2017 è proseguita l’analisi dell’articolato riguardante la nuova 

ipotesi di CCNI 2017-2018. È stato raggiunto un sostanziale accordo tra le parti, con le ultime 

revisioni su alcuni punti che hanno richiesto diverse fasi di confronto. 
Sono rimasti in sospeso due nodi di rilievo, sui quali non si è ancora raggiunta la convergenza:  

 

1) La possibilità o meno di esprimere la scuola attuale come preferenza puntuale, nel limite delle 5 

consentite, per i docenti che nella stessa scuola si trovano con incarico triennale da ambito.  

Il punto, sostenuto dalla FLC insieme agli altri sindacati, serve a stabilire un principio di equità con 

chiunque abbia concorrenza su un posto liberatosi, ottenendo però una titolarità definitiva.  
Il MIUR, diversamente, ne sostiene la limitazione, assimilando i docenti con incarico triennale a 

quelli già titolari nella scuola, nell’analogia della comune indisponibilità dei posti da loro occupati 

ai fini della mobilità. 
 

2) Il secondo aspetto di contrasto riguarda le modalità con cui i docenti dovranno essere assegnati 

in sedi scolastiche staccate, succursali, associate anche lontane territorialmente o in comuni diversi. 
La novità che sta alla base di questa richiesta sindacale deriva dall’attivazione dell’organico unico 

dell’autonomia che sopprimerà i codici distinti, in precedenza sedi di organici specifici. 

 
Su questi due punti la discussione rimane aperta, con posizioni distanti. 

Ancora da iniziare, invece, la trattativa sull’altro accordo riguardante le procedure e le modalità di assegnazione dagli ambiti alle scuole, accordo che, come 
sottoscritto nell’intesa politica del 29 dicembre 2016, deve essere contestuale alla sottoscrizione della pre-intesa sulla mobilità. 

 

L’amministrazione si è riservata di comunicare la data del prossimo incontro per la ripresa della trattativa. Intanto, un’elementare precisazione: le domande per i 
trasferimenti non sono ad oggi possibili, perché non c’è ancora il Contratto Integrativo. Gli articoli sui giornali parlano dell’accordo di massima da tradurre in 

contratto. Solo dopo la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale sarà avviata la procedura e sapremo cosa effettivamente è stato stabilito. Le novità sono 

certamente molte rispetto agli anni passati.  

 

 

 

I DECRETI LEGISLATIVI PREVISTI DALLA LEGGE 107/2015 

 

Le 8 deleghe su 9 al link http://www.flcgil.it/scuola/deleghe-legge-107-15-

testi-e-iter-online-sul-sito-della-camera.flc e per le quali la tempistica è  la 
seguente: 

 Deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri (14 
gennaio 2017) su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze 
nonché con gli altri Ministri competenti. 

 Parere della Conferenza unificata. 

 Parere del Consiglio di Stato (nel caso di applicazione dell’art. 
20 comma 3 lettera a) della legge 59/97). 

 Pareri delle Commissioni parlamentari competenti per 
materia e per i profili finanziari che si esprimono nel termine di sessanta 

giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono 
comunque essere adottati. 

 Deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri entro il 17 
aprile 2017. 

La 9^ delega non varata dal Governo riguarda la revisione del Testo Unico 

delle norme sulla scuola 297/1994. 
Le 8 deleghe riguardano le seguenti materie: 

1) Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di 

formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola 
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e 

culturale della professione. 

2) Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità. 

3) Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto 

dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i 
percorsi dell’istruzione e formazione professionale 

4) Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 

dalla nascita sino a sei anni. 
5) Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle 

prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare 

riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, 
nonché potenziamento della carta dello studente. 

6) Promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del 

patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della 
creatività. 

7) Disciplina della scuola italiana all'estero. 

8) Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. 
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RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA: 
 

QUADRO SINTETICO DELLA DELEGA INVIATA AL PARLAMENTO 

IN VIGORE DAL 2020/2021 

 

 

Reclutamento:  

 concorso nazionale biennale su base regionale o interregionale; 

 percorso triennale di formazione e tirocinio; 

 assunzione a tempo indeterminato previo superamento delle  

valutazioni intermedie e finali del percorso triennale. 

 

Requisiti per l’accesso al concorso: 

 laurea magistrale o diploma AFAM 2° livello per classi  
disciplinari; laurea o diploma AFAM per insegnanti tecnico- 

pratico; 

 certificazione di almeno 24 CFU/CFA nelle discipline antropo- 

psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche; 

 competenze linguistiche livello B2 del Quadro comune europeo; 

 competenze informatiche e telematiche di cui al DM del  

22.10.2004 n. 270.  

 

Prove d’esame: 

 due scritte e una orale (anche pratica se prevista); per sostegno  

tre scritte e una orale. 
Contratto di formazione per vincitore stipulato con USR. 

 1° anno per conseguimento diploma di specializzazione presso  

Università a carico dello Stato, con retribuzione proposta di  
400,00 euro fino alla definizione contrattuale collettiva; 

 2° anno formazione con acquisizione 10 CFU/CFA; per sostegno  
30 CFU/CFA; e tirocinio formativo diretto ed indiretto  

(supplenze e laboratorio); retribuzione come sopra + supplenze; 

 3° anno formazione con acquisizione 5 CFU/CFA e tirocinio  

formativo diretto ed indiretto (supplenze annuali e laboratorio);  
retribuzione docenti livello iniziale. 

 

Ruolo: 

 ambito territoriale provvisorio per triennio formativo; 

 ambito definitivo scelto secondo graduatoria regionale dopo  
valutazione positiva del 3° anno e proposta triennale presso una  

scuola.   

 

PERIODO TRANSITORIO 

 
TFA: In attesa dell’entrata in vigore della nuova disciplina sarà indetto un 

corso TFA per classi di concorso con GaE esaurite. 

 
POSTI RISERVATI AD ABILITATI E 3^ FASCIA: Una parte dei posti 

messi a concorso sarà riservato agli abilitati ed ai supplenti con almeno 36 

mesi di servizio. 

 

PROVE RIDOTTE PER POSTI RISERVATI: Abilitati solo prova orale. 

Supplenti 3^ fascia con 36 mesi una prova scritta ed una orale. 

 

TRIENNIO FORMAZIONE RIDOTTO: 

 Abilitati e specializzati sostegno esonerati dal 1° anno ed  
ammessi al 2°. Ammessi direttamente al 3° anno se anche con 

servizio 36 mesi. 

 Supplenti 3^ fascia d’istituto con 36 mesi esonerati dal 2° anno e  
ammessi al 3°. 

 

 

 

 

 

PENSIONI SCUOLA: ULTERIORE PROROGA 

DELLE DOMANDE FINO AL 13 FEBBRAIO 2017  
 

Il quadro delle possibilità dopo la legge di stabilità. La 

scheda sinottica con i requisiti d’età per gli anni prossimi.  
 

Il Miur ha comunicato con la nota 2718 del 20 gennaio 2017 di 

aver prorogato al 13 febbraio 2017 la scadenza per la presentazione 
della domanda di dimissioni attraverso le istanze online, in considerazione 

dei recenti eventi sismici e meteorologici. 

 
 

Questa nota integra la 2473/17 con la quale si indicava come scadenza la data del 23 gennaio e si fornivano le prime indicazioni per chi rientra 

nelle categorie per le quali la legge di stabilità ha esteso tale possibilità (opzione donna, salvaguardie, APE e APE social). 

 

PENSIONE ANTICIPATA 

 

 REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA CON QUOTA 96 ENTRO IL 31.12.2011:  

 ETÀ 60 + 36 ANNI DI CONTRIBUTI    -   ETÀ 61 + 35 ANNI DI CONTRIBUTI. 

 REQUISITO DI 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE ENTRO IL 31.12.2011 

 REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA: SERVIZIO ED ETÀ SECONDO LA TABELLA 

 

Periodo di vigenza 

Donne Uomini 

Anni Mesi Anni Mesi 

2016-2018 41 10 42 10 

2019-2020 42 2 43 2 

2021-2022 42 5 43 5 

2023-2024 42 8 43 8 

2025-2026 42 11 43 11 

2027-2028 43 2 44 2 

2029-2030 43 4 44 4 

2031-2032 43 4 44 4 

N.B.: Abolite le decurtazioni per gli anni che mancano a 62 di età.  

 

 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-2718-del-20-gennaio-2017-ulteriore-proroga-domanda-dimissioni-scuola.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/pensioni-scuola-gli-adeguamenti-del-miur-ai-provvedimenti-della-legge-di-bilancio-2017.flc
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PENSIONE DI VECCHIAIA 
 

Periodo di vigenza 
Donne e Uomini 

Anni Mesi 

2016-2018 66 7 

2019-2020 66 11 

2021-2022 67 2 

2023-2024 67 5 

2025-2026 67 8 

2027-2028 67 11 

2029-2030 68 1 

2031-2032 68 3 

N.B.: Minimo 20 anni di contributi con importo pari ad assegno sociale 448,51 x 1,5. Altrimenti  70  anni (e più). 

 

 

OPZIONE DONNA 

 
 Requisiti: 35 anni di contribuzione + 57 anni entro il 31.12.2015. Assegno dal 12° mese successivo.  

 

PENSIONI: LE NOVITÀ DAL 2017 
 

La mobilitazione sulla piattaforma pensionistica è solo del sindacato confederale. I risultati pure.  

È veramente inspiegabile il finanziamento di sindacati autonomi e corporativi da parte dei lavoratori 

preoccupati del proprio futuro pensionistico.  

 

 

Anticipo pensionistico 
 

Dal 1° maggio ci si potrà ritirare dal lavoro aderendo all’Ape. L’opzione 
consentirà di percepire l’assegno Inps, con un finanziamento di una banca 

per l’erogazione della pensione nel periodo che va dall’anticipo fino alla 

maturazione dei requisiti effettivi (quelli ordinari).  

Tre le condizioni richieste: 1) avere un’età non inferiore a 63 anni; 2) 

raggiungere il diritto al pensionamento entro 3 anni e 7 mesi; 3) maturare 

un trattamento d’importo non inferiore a 703,00 euro mensili. La 
restituzione del prestito, inclusi interessi e assicurazione che copre la 

premorienza, è diluita su 20 anni. 

 

Ape volontaria 
 
Sarà richiesta un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, ma nessun 

requisito reddituale. Il costo stimato si aggirerà attorno al 4,6% - 4,7% 

annuo (costo finanziamento). Per cui, nell’ipotesi di una pensione di 1.500 
euro mensili, con un anticipo di tre anni e sette mesi si avrebbe un prelievo 

sulla rata mensile di circa il 16% (più o meno 240 euro). 

 

Ape sociale 
 
È riservata solo ad alcune categorie di lavoratori: 

1) i disoccupati che abbiano esaurito l’indennità Inps da almeno 3 mesi, cui 
è richiesta un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; 

2) i lavoratori che assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di 

primo grado convivente con handicap in situazione di gravità e almeno 30 
anni di contributi; 

3) gli invalidi con una riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 

74% (e sempre almeno 30 anni di contributi); 
4) i dipendenti che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa attività 

per le quali è richiesto un impegno difficoltoso e rischioso: operai 

dell’industria estrattiva, dell’edilizia, conciatori, maestre di nido o scuola 

d’infanzia, ecc. cui è richiesta un’anzianità contributiva di almeno 36 anni. 

L’Ape sociale consisterà in un trattamento assistenziale di importo non 

superiore a 1.500 euro al mese (non è soggetto a rivalutazione) che 
accompagnerà le quattro categorie individuate al raggiungimento della 

pensione. 

 

Ape aziendale 
 

È rivolta alla gestione del personale in esubero. Funziona con gli stessi 

meccanismi  dell’Ape volontaria,  con  la differenza che il finanziamento è  
 

 

 

 
posto a carico del datore di lavoro. Tale possibilità dovrà essere esercitata 

nel quadro della contrattazione collettiva in presenza di processi di 

ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione. 

 

Penalizzazioni 
 

Cancellata definitivamente la riduzione prevista per chi va in pensione di 
anzianità ad un’età inferiore a 62 anni. Queste penalizzazioni, già sospese 

sino al 2017, sono definitivamente cancellate. 

 

Mensilità aggiuntive 
 
La quattordicesima rappresenta un importo aggiuntivo (esente fiscalmente) 

pagato insieme alla rata di pensione di luglio. Viene riconosciuta ai 

pensionati con più di 64 anni che hanno un reddito lordo annuale fino a 
13.050 euro (ossia 2 volte il minimo Inps).  

 

Collaboratori 
 

L’aliquota dei collaboratori coordinati e contributivi titolari di partita Iva (i 
cosiddetti free-lance), iscritti alla Gestione separata Inps e non titolari di 

pensione o già titolari di diversa copertura previdenziale, scende dal 2017 
dal 27% al 25%. 

 

Ricongiunzione 
 

Gli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria avranno 
diritto al cumulo gratuito dei propri contributi, ai fini della maturazione del 

diritto alla pensione anticipata e/o a quella di vecchiaia. Il criterio di calcolo 

dell’assegno non seguirà la regola del sistema contributivo, come nella 
totalizzazione, ma sarà applicato il pro rata con le regole in vigore in 

ciascuna gestione. Con il cumulo gratuito si potrà dunque sfruttare l’intero 

patrimonio contributivo, senza sborsare somme (a volte notevoli) per la 
ricongiunzione e riducendo i tempi di attesa rispetto alla totalizzazione. 

 

No tax area 
 

La no tax area sarà estesa anche ai pensionati con età inferiore a 75 anni. 
Inoltre il limite della tassazione sarà elevato a 8.125,00 euro per tutti i 

pensionati. 
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GIULIO REGENI: AD UN ANNO DALLA SCOMPARSA E DALL’UCCISIONE  

Riaffermare la richiesta di verità!  Pretendere la verità!  Onorare il giovane ricercatore!  

 
Il messaggio pubblicato sul nostro numero di marzo 2016  
Uno striscione, una richiesta, una campagna per non permettere che l'omicidio del giovane ricercatore 

italiano finisca per essere dimenticato, per essere catalogato tra le tante "inchieste in corso" o, peggio, 

per essere collocato nel passato da una "versione ufficiale" del governo del Cairo.  

Qualsiasi esito distante da una verità accertata e riconosciuta in modo indipendente, da raggiungere 

anche col prezioso contributo delle donne e degli uomini che in Egitto provano ancora ad occuparsi di 

diritti umani nonostante la forte repressione cui sono sottoposti, dev'essere respinto.  

Sarebbe importante che "Verità per Giulio Regeni" diventasse la richiesta di tanti Enti Locali, dei 

principali comuni italiani, delle università e di altri luoghi di cultura del nostro paese ai quali chiediamo 

di esporre questo striscione. O che diventasse comunque un simbolo che chieda a tutti l'impegno per 

avere la verità sulla morte di Giulio. Lo dobbiamo alla sua famiglia, ai suoi amici e colleghi che da ogni 

parte del mondo chiedono solidarietà.  

 

 

L’ASSOCIAZIONE 

 

Segnalazioni di iniziative sociali e culturali che coinvolgono la scuola 

 

 
 

 

 MOSTRA: … IL CONFINE … LO SPAZIO CHE UNISCE 

 

 

In programma a marzo una mostra a Lissone, dal titolo “… Il confine … lo spazio che 

unisce”. 

 La mostra è indirizzata soprattutto alle scuole, con visite dal lunedì al venerdì dalle 9:00 

alle 14:00; ma ci si augura una forte partecipazione anche dei cittadini il sabato e la 

domenica dalle 15:30 alle 19:00.  

 

È stata ideata a Salerno dai missionari laici saveriani in collaborazione con università, 

sociologi, ecc. e sta viaggiando.  

 

Dal 4 al 26 marzo 2017 – Villa Magatti – Piazza Pertini – Lissone 

 

Contatti: 3291343521 –  marinkos@libero.it 

 

 

 

 

 

 
      

 

  IL TEMPERINO: PER AIUTARE GLI SCOLARI STRANIERI A FARE I COMPITI 

 

Offre un aiuto ai bambini stranieri per lo svolgimento dei compiti scolastici, per aiutarli ad integrarsi e a 

non avere problemi con l’italiano. L’associazione di volontariato offre il doposcuola nei locali dell'oratorio 

di San Rocco (Via San Rocco 7 – Monza) e cerca volontari disponibili, specialmente - ma non solo - 

insegnanti in pensione o in attività. 

Il doposcuola Temperino nasce a San Rocco di Monza su iniziativa di tre genitori conosciutisi anni fa nel 

consiglio d’istituto della scuola dei figli. I tre genitori, diventati amici, hanno deciso di offrire un servizio 

ai bambini stranieri della scuola primaria. Dalla scuola al doposcuola. La scintilla è data dalla 

presentazione dei dati di un’indagine fatta nel quartiere San Rocco, dove ci sono molte iniziative per 

bambini e ragazzi, in cui emergeva (ed emerge) la crescente percentuale di ragazzi stranieri a scuola.  

La scuola aveva ed ha difficoltà a garantire uno standard qualitativo buono nelle classi con conoscenza 

della lingua italiana molto diversificata. I genitori si associano e decidono di provare a insegnare l’italiano 

agli stranieri. In parrocchia trovano la disponibilità e gli spazi per far partire l’iniziativa.  

Dal 2013, anno di nascita del Temperino, è diventata una proposta integrata nelle iniziative parrocchiali. 

Per contatti scrivere al presidente Fabio Clarotto: clarottof@gmail.com . 

   

 NATURAEARTE – ARCORE 

 

Visite guidate alla “Cappella Vela” della Villa Borromeo d'Adda ad Arcore. 

Programma delle iniziative al sito: http://www.naturaearte.it/ .  

Fanno da guida le due nostre colleghe citate nella presentazione. 
                                                                                                                                           

 

 

 

mailto:clarottof@gmail.com
http://www.naturaearte.it/
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DOCENTI E ATA: Notizie sulle Graduatorie 

http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/graduatorie-di-istituto-docenti-2017-2020.flc 

http://www.flcgil.it/speciali/concorso_24_mesi_ata/concorso-24-mesi-ata-2016-2017.flc 

http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_ata/anno-2017-2020.flc 

 

SCUOLA E RICERCA 

http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/contratto-istruzione-e-ricerca-il-28-febbraio-2017-il-convegno-della-flc-cgil.flc 

http://www.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/ifts-its-pon/istituti-tecnici-superiori-facciamo-il-punto-sulle-misure-nazionali-di-sistema.flc 

http://www.flcgil.it/regioni/campania/valutazione-dirigenti-scolastici-campania-chi-ha-paura-della-trasparenza.flc 

 

ISCRIZIONE E SERVIZI 

http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc 

http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc 

http://servizi.flcgil.it/ 

 

Scuola Statale 

http://www.flcgil.it/scuola/ 

 

Scuola Non Statale 

http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/ 

 

Università 

http://www.flcgil.it/universita/ 

 

Ricerca 

http://www.flcgil.it/ricerca/ 

 

Formazione Professionale 

http://www.flcgil.it/scuola/formazione-professionale/ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

! 
Ti sei accorto di non ricevere questo 

giornale?  
Comunica il tuo indirizzo email a 

monza@flcgil.it. 
Provvederemo a integrare/correggere il 

nostro database. 

 

 

                      Visita il nostro Sito Internet:  www.flcmonza.it                              
                                           

Troverai notizie sindacali in tempo reale  
di rilevanza locale e nazionale,  

documenti/informazioni sul tuo lavoro  
                                       fornite dagli Uffici scolastici di Milano e Regionale  
                                                              e molto altro ancora.  

 

http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/graduatorie-di-istituto-docenti-2017-2020.flc
http://www.flcgil.it/speciali/concorso_24_mesi_ata/concorso-24-mesi-ata-2016-2017.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_ata/anno-2017-2020.flc
http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/contratto-istruzione-e-ricerca-il-28-febbraio-2017-il-convegno-della-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/ifts-its-pon/istituti-tecnici-superiori-facciamo-il-punto-sulle-misure-nazionali-di-sistema.flc
http://www.flcgil.it/regioni/campania/valutazione-dirigenti-scolastici-campania-chi-ha-paura-della-trasparenza.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc
http://servizi.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/
http://www.flcgil.it/universita/
http://www.flcgil.it/ricerca/
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-professionale/
mailto:monza@flcgil.it
http://www.flcmonza.it/

