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Proroga per il piano triennale dell’offerta formativa in 

attuazione delle legge 107/15 
Il MIUR concede più tempo alla scuole per la predisposizione dei piani triennali, spostando il termine al 15 gennaio 2016. 

A conferma delle voci che da giorni circolavano, il MIUR trasmette la nota 2157 del 5 ottobre 

2015 con la quale viene prorogato il termine di presentazione del piano triennale, previsto dal 

comma 12 della legge 107/15 entro fine ottobre 2015, al 15 gennaio 2016. Questo, visti i tempi di 

approvazione della legge, si è reso opportuno e necessario al fine di poter coinvolgere nella sua 

predisposizione tutte le componenti scolastiche da un lato e, dall’ altro, di poter completare da 

parte delle Regioni il piano di dimensionamento previsto entro il 31 dicembre 2015. 

Ci auguriamo che questo ulteriore lasso di tempo dia al MIUR l'opportunità di predisporre in 

modo appropriato e chiaro tutti gli adeguamenti necessari per un corretto funzionamento del 

sistema informativo. Le segreterie non ne possono più di rimettere continuamente mano al lavoro 

a causa dell'inadeguatezza degli strumenti tecnici messi a punto dall'amministrazione centrale. 

Nota 2157 del 5 ottobre 2015 - Piano triennale offerta formativa: 

 http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20151005/nota-2157-del-5-ottobre-2015-piano-triennale-offerta-formativa.pdf  

 

Contratti pubblici: gli orientamenti unitari per il rinnovo 

Un documento di indirizzo delle segreterie nazionali di CGIL, CISL e UIL 

A seguito dell’ incontro delle Segreterie Unitarie di tutti i settori pubblici del 22 settembre 2015,  

CGIL-CISL-UIL condividono quanto segue in relazione al rinnovo dei contratti nella P.A.. 

GIL-CISL-UIL hanno richiesto formalmente al Governo l'apertura immediata della stagione 

contrattuale nella P.A. che il Governo avrebbe già dovuto avviare a maggior ragione dopo il 

pronunciamento della Corte Costituzionale e sentenze collegate, sul tema del diritto 

all’ esercizio della contrattazione nei settori pubblici in attuazione dell’ art. 39 della 

Costituzione. 

Per saperne di più: 

 http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/contratti-pubblici-gli-orientamenti-unitari-per-il-rinnovo.flc  
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