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da affiggere all’albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente 
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Cisl Scuola Informa SPECIALE PRECARI 11/01/2014 
 

SUPPLENTI: L’ATTESA E’ FINITA! 

IL 16 EMISSIONE SPECIALE PER GLI 

STIPENDI ARRETRATI DEL 2013  
 

 

Dopo l'intenso pressing e le continue sollecitazioni 

ai ministeri competenti da parte della Cisl Scuola e 

delle altre Organizzazioni Sindacali, NoiPA - 

attraverso un proprio "messaggio" comunica che 

giovedì prossimo, 16 gennaio, si procederà ad una 

emissione speciale per il pagamento delle rate 

stipendiali arretrate.  

Nei giorni scorsi nonostante l’avvenuto caricamento 

da parte del MIUR sui POS (Punti Operativi di Spesa) 

dei fondi necessari alle scuole per procedere agli 

adempimenti sul portale NoiPA, le istituzioni 

scolastiche non avevano potuto procedere 

perché l'applicativo gestionale relativo agli stipendi 

era tecnicamente non disponibile.  

Ora, finalmente, il “via libera” del MEF alle scuole 

per gli ultimi adempimenti procedurali: ancora 

qualche giorno e le migliaia di supplenti interessati 

potranno percepire - dopo una lunga e poco 

edificante attesa - gli emolumenti pregressi a loro 

spettanti. 

 

ELENCO PAS in LOMBARDIA 

ATTIVABILI AL 10/01/2014   
Con nota  Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 222 del 10 gennaio 

2014, la Direzione Regionale ha pubblicato l'elenco dei 

Percorsi  Abilitanti Speciali Regione Lombardia attivabili 

alla data del 10/01/2014, con l’indicazione  delle Università 

che hanno dato la disponibilità all’attivazione degli stessi. 

Sono attivabili i PAS delle seguenti classi di concorso: 

A013- A017-A019-A029- A030- A031-A032-A036-A037-A038- 

A039-A042-A043- A047- A048-A049-A050-A051-A052- A057-

A058-A059- A060- A061-A245-A246-A345- A346-A445-A446-

A545- A546- A546-A946. 

Gli elenchi dei candidati ammessi sono già stati pubblicati. 

Per PRIMARIA e INFANZIA e per le classi di concorso non 

citate non ci sono indicazioni. 

I candidati ai corsi erogati in un’unica sede potranno 

procedere subito all’iscrizione, non appena le Università 

interessate attiveranno la procedura, in base agli elenchi degli 

ammessi forniti da dall'Ufficio Scolastico regionale. 

Entro il 13 gennaio i candidati delle classi attivate su più 

sedi, secondo le intese raggiunte tra tutti gli Atenei della 

Lombardia possono esprimere l’opzione sulle stesse su 

richiesta dell’Università Bicocca inviata con e-mail 

personale. Tale opzione non è vincolante per l’iscrizione, 

poiché in caso di eccedenze di richieste rispetto alla capienza 

delle singole sedi, l’assegnazione avverrà sulla base dei criteri 

stabiliti dallo stesso decreto Miur art. 2 comma 2. 

I candidati delle classi A030, A032, A039, A043, A059, 

A245; A345, A445, A050 saranno suddivisi in due 

annualità, a causa dell’elevato numero delle 

domande, come previsto nell’art. 2 del decreto n. 45 citato e 

secondo i criteri stabiliti al comma 2. Il sondaggio sulla 

scelta delle sedi è richiesto anche ai candidati che 

frequenteranno il corso nella  seconda annualità. 

Ulteriori istruzioni saranno impartite dall’USR Lombardia con 

successiva nota. 

 

SCADENZE 

 

13  GENNAIO 2014 : scadenza per l’espressione dell’opzione 

relativa alla sede universitaria presso la quale frequentare i 

corsi abilitanti speciali. La compilazione è riservata a coloro 

che abbiano ricevuto la relativa mail personale.  

15 GENNAIO 2014 : presentazione domanda per i permessi 

per il diritto allo studio (150 ore). 

DOPO IL 15 GENNAIO 2014: sul sito internet dell’Ufficio 

Scolastico Regionale della Lombardia verranno pubblicati sia 

l’elenco degli iscritti sia la sede universitaria di assegnazione. 

 

 PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

        Entro il 15 GENNAIO 2014 
 Gli Atenei lombardi hanno convenuto che per i PAS attivati: 

- la TASSA di ISCRIZIONE è stabilita in € 2.500,00 (suddivisa in due rate: 

1.500,00 € la prima rata, 1.000,00 € la seconda rata); 

- circa il RICONOSCIMENTO di CREDITI  non è previsto nessun 

riconoscimento di crediti delle carriere pregresse, pertanto il corsista dovrà 

frequentare l'intero corso; 

- circa la DURATA del CORSO viene precisato che partiranno, a seconda 

delle sedi tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio e termineranno tra 

giugno e luglio (esame di abilitazione finale compreso). 

Tutti i candidati inclusi negli elenchi 

pubblicati potranno richiedere i permessi 

previsti per il diritto allo studio, fatto salvo 

il perfezionamento della richiesta dopo 

l’iscrizione. Dovranno comunque 

presentare domanda anche gli interessati 

cha hanno prodotto domanda per i PAS 

delle classi di concorso di scuola 

secondaria di I° e II° non ancora pubblicate 


