NOTIZIE FAX
21.11.2001
da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70
INDIZIONE DELLE PROVE DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLE LINGUE
STRANIERE PER LA DESTINAZIONE ALLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
La pubblicazione del bando di selezione per le prove di accertamento linguistico, è
prevista sulla G.U. del 27 novembre p.v.; il decreto ministeriale relativo alla formazione delle
Graduatorie Permanenti sarà pubblicato sulla G.U. del 30 novembre. Il testo dei decreti e i
relativi allegati sarà consultabile sul sito del Mae., www.esteri.it.
Consultate nella rubrica DIPARTIMENTO ESTERO del nostro sito la Guida pratica alle
destinazioni all’estero.
ENTRO IL 10 GENNAIO LE DOMANDE DI DIMISSIONI O DI COLLOCAMENTO A
RIPOSO.
Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, il ministro dell’istruzione ha stabilito, con il
decreto n. 163 del 19 novembre, che per il personale dirigenziale, docente, educativo ed ATA il
termine per la presentazione delle domande di collocamento a riposo per il compimento del
40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio fino al
raggiungimento del 65° anno di età, a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2002, nonché
per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 10 gennaio 2002.
La stessa data si applica al personale che intenda chiedere la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di
pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del ministero per la funzione pubblica.
FONDI PER FORMAZIONE ATA FINALIZZATA ASSISTENZA HANICAP
Prot. n. 1370; Roma, 9 novembre 2001
Oggetto: Circolare n.139 del 13.9.2001 - Nota tecnica per accreditamento fondi - A.F. 2001 Integrazione
Si fa seguito e riferimento alla Circolare n. 139 - prot. 3334 del 13.9.2001
"Finanziamenti finalizzati alle iniziative di integrazione degli alunni in situazione di handicap"
con la quale venivano comunicate le risorse finanziarie per il conseguimento degli obietti
previsti dalla circolare di cui innanzi.
Con la nota n.139/2001 veniva trasmesso il piano di riparto delle risorse finanziarie ed
alla voce "Formazione", veniva indicato quale finanziamento l'importo complessivo di £
3.081.302.000.
La spesa prevista per la formazione è stata rideterminata in £ 4.542.667.000 con un
incremento pari a £ 1.461.365.000.
L'incremento finanziario, apportato alle spese per la formazione pari a £ 1.461.365.000,
è finalizzato alla formazione del personale ausiliario - collaboratore scolastico - per l'assistenza
ai minori in situazione di handicap, frequentanti la scuola materna statale, la scuola
elementare e la scuola secondaria di primo e secondo grado (giusta tabella D-profilo A/2 del
Contratto Economico, secondo biennio, del 15.2.2001 (G.U.R.I. n.470 - Serie generale del
24.3.2001).
Per una completa ed esaustiva informazione si trasmette il nuovo piano di riparto dei
fondi (disponibile sul sito del MIUR, n. d. r.).
Con l'occasione si rappresenta che la Direzione ha già provveduto ad inoltrare
all'UCB/MIUR, tutti i provvedimenti relativi all'accreditamento fondi per i prescritti controlli di
legge.
IL DIRETTORE GENERALE, Silvana Riccio

RIFORMA DELL’AMMINISTRAZIONE:
Ci informa la UIL Pubblica Amministrazione che “Il giorno 20 novembre si è svolto un
incontro col Capo di Gabinetto in cui sono state illustrate le linee generali della revisione
organizzativa nell’ambito dell’unificazione dei ministeri dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca.
Nell’ipotesi organizzativa prospettata si prevedono:
3 dipartimenti (1 per l’Istruzione, 1 per l’Università e 1 per la Ricerca);
8 direzioni generali (4 per l’istruzione, 2 per l’Università e 2 per la Ricerca);
6 servizi trasversali equiparati a direzioni generali, ovviamente al di fuori dei
dipartimenti.
Restano inoltre gli Uffici Scolastici regionali e gli Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro.
Il Capo di gabinetto ha altresì comunicato che, per quanto riguarda gli attuali
provveditorati agli studi, si sta approntando lo strumento normativo più idonei per consentirne
il proseguimento delle attività oltre il 31 dicembre 2001 e che i CIS, precedentemente
ipotizzati, non verranno istituiti.”

