
 

 

 
 

                                            ALL’ ALBO SINDACALE  
                                                                                      (da affiggere in tutti i plessi)                      

 

FLC CGIL VARESE INFORMA N°13 
                                        23 febbraio 2016 

 

Classi di concorso: pubblicato il regolamento. Disponibile l'applicazione 

per verificare le corrispondenze con le precedenti 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2016 il Decreto del Presidente della Repubblica 19 e le relative tabelle. 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2016 il Decreto del Presidente della Repubblica 19 del 14 

febbraio 2016 e le relative Tabelle. 

 

Le abilitazioni precedenti confluiranno nelle nuove classi di concorso secondo quanto stabilito nelle tabelle allegate 

al regolamento. 

 

Abbiamo predisposto un’applicazione, che permette di individuare le corrispondenze tra vecchie e nuove classi di 

concorso. Allo stesso indirizzo, a breve, sarà disponibile anche l'applicazione per la ricerca delle nuove classi di 

concorso alle quali si può accedere con il proprio titolo di studio. 

 

Si tratta di un provvedimento atteso da 8 anni (era previsto dalla Legge 133/08) che ha avuto un iter complesso e 

travagliato a causa dei continui cambi di rotta del Ministero. 

 

Da una prima lettura del provvedimento si rileva che sono state accolte alcune delle condizioni e osservazioni, sia 

sull'impianto che nello specifico delle tabelle, che erano state espresse nei pareri del Consiglio di Stato e del 

Parlamento. Molti dei rilievi erano presenti anche nelle osservazioni che avevamo inviato al Ministero in occasione 

dell'incontro tecnico del 14 settembre a cui non è seguito più alcun confronto pur avendo più volte chiesto di essere 

convocati sull'argomento. 

 

Permangono ancora alcune criticità, sulle quali torneremo in maniera più diffusa, e restano aperte tutte le questioni 

relative alla gestione degli organici e delle graduatorie e alle tutele di chi già lavora nella scuola sia a tempo 

indeterminato che determinato. 

Allegati: 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20160223/decreto-del-presidente-della-repubblica-19-del-14-febbraio-2016-

regolamento-classi-di-concorso.pdf  

 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-del-presidente-della-

repubblica-19-del-14-febbraio-2016-regolamento-classi-di-concorso-tabelle.flc  

 

 

Posizioni economiche ATA:il MIUR riattiva il flusso per il pagamento 

Dopo le costanti pressioni da parte della FLC CGIL inviata la nota agli USR per la riattivazione del flusso 

telematico col MEF. Per i compensi pregressi spettanti continua la nostra azione giudiziaria per decreto 

ingiuntivo. 

Il Ministero, con la nota prot. n. 5083 del 22 febbraio 2016 invia le indicazioni operative agli Uffici 

Scolastici Regionali per la riattivazione della funzione del flusso telematico col MEF ai fini 

dell’inserimento e dell’invio dell’elenco dei destinatari di posizione economica ATA con decorrenza 

economica dal 1^ gennaio 2015. 
 

Per saperne di più: 
http://www.flcgil.it/scuola/ata/posizioni-economiche-ata-il-miur-riattiva-il-flusso-per-il-pagamento.flc  

http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20160222/nota-5083-del-22-febbraio-2016-posizioni-economiche-personale-ata.pdf  

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20160223/decreto-del-presidente-della-repubblica-19-del-14-febbraio-2016-regolamento-classi-di-concorso.pdf
http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20160223/decreto-del-presidente-della-repubblica-19-del-14-febbraio-2016-regolamento-classi-di-concorso.pdf
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-del-presidente-della-repubblica-19-del-14-febbraio-2016-regolamento-classi-di-concorso-tabelle.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-del-presidente-della-repubblica-19-del-14-febbraio-2016-regolamento-classi-di-concorso-tabelle.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-5083-del-22-febbraio-2016-posizioni-economiche-personale-ata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/posizioni-economiche-ata-il-miur-riattiva-il-flusso-per-il-pagamento.flc
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20160222/nota-5083-del-22-febbraio-2016-posizioni-economiche-personale-ata.pdf

