Finanziamenti alle scuole / Applicazione accordo Aran del 12 dicembre 2012

La Uil: “Assegnare subito alle scuole le somme previste dall’accordo
Aran”
Il Miur orientato a inviare alle scuole un acconto ma continua a perdere tempo
In data 24 gennaio 2013 è proseguito il confronto sulla assegnazione delle risorse contrattuali da
distribuire alle scuole in applicazione dell’accordo del 12 dicembre 2012, che ripristina, per il secondo
anno, gli scatti di anzianità.
L’incontro si è svolto tra le organizzazioni sindacali del comparto scuola ed una delegazione della
Direzione della politica finanziaria del Miur, guidata dal dott. Felisetti.
Per la Uil scuola ha partecipato Antonello Lacchei.
La Uil Scuola ha ribadito la necessità di adottare la procedura più rapida per consentire alle scuole e al
personale di avere certezza sulle risorse e sui tempi di erogazione delle stesse.
Il Miur è orientato ad inviare un acconto nelle more del perfezionamento del contratto firmato in sede
Aran il 12 dicembre.

TFA RISERVATI
Il decreto al vaglio delle Commissioni
Positiva l’accelerazione dell’iter, è quanto sollecitato dalla Uil . Ora le Commissioni si esprimano
rapidamente. Il provvedimento ‐ si legge in una nota di Palazzo Chigi ‐ riveste "carattere di
particolare urgenza in quanto le disposizioni ivi contenute devono trovare attuazione gia' nell'anno
accademico 2012/2013, tutt'ora in corso, al fine di consentire il contestuale svolgimento dei corsi
TFA sia ordinari che speciali".
Risposta al sollecito di urgente chiarimento presentato dalla UIL Scuola

Chiarimento MIUR su Diploma accademico di secondo livello a indirizzo didattico
per la classe di concorso di strumento musicale A077 e TFA
Oggetto: Diploma accademico di secondo livello a indirizzo didattico per la classe di concorso di
strumento musicale A077.
“”””Pervengono quesiti sulla obbligatorietà o meno della frequenza del corso biennale per il
conseguimento del diploma accademico di secondo livello ad indirizzo didattico per la classe di concorso
di strumento musicale A077, per il quale il 28 gennaio è prevista la prova di accesso, al fine di poter poi
partecipare al corso di tirocinio formativo attivo (TFA).
Al riguardo, valutate le disposizioni fino ad ora emanate, si è dell’avviso che i docenti in possesso dei
diplomi accademici di II livello e quelli in possesso dei diplomi di Conservatorio vecchio ordinamento, non
siano obbligati a frequentare il corso di diploma accademico di secondo livello ad indirizzo didattico,
classe di abilitazione A077, ma possono accedere direttamente ai corsi di TFA speciali, il cui regolamento
è in corso di perfezionamento, ovviamente nel rispetto dei requisiti dallo stesso previsti.
Si precisa infine che non esiste alcun impedimento a che i citati docenti possano partecipare alla
selezione e frequentare il corso in parola.”””
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