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I 42.050 posti liberati da pensionamenti devono essere  
TUTTI disponibili per trasferimenti e assunzioni 

Ogni posto, sia esso derivato dai pensionamenti ordinari o da quota 100 e altri provvedimenti di legge, deve es-

sere disponibile per trasferimento e per stabilizzazione del personale precario, anche attraverso una proroga della 

scadenza del 25 maggio fissata dal MIUR per l’acquisizione a SIDI delle domande. 

La recente nota 857 del 15 maggio 2019 del MIUR, conferma la fattibilità di questa nostra richiesta. 

Infatti, il Ministero dell’Istruzione comunica che gli stanno pervenendo anche le domande di quota 100 da parte 

dell’INPS che, dunque, è in grado di mettere a disposizione anche tali posti in tempo utile per i trasferimenti e le im-

missioni in ruolo. 

Da verifiche presso la direzione del personale si apprende infatti che con i flussi provenienti dall’INPS attualmente 

già 6.000 domande successive alle a 19.853 ordinarie sono state lavorate e che tale operazione proseguirà fino alla 

scadenza per l’inserimento a SIDI dei dati sugli organici (Calendario delle operazioni). 

Stando così le cose crediamo sia interesse di tutti che si creino le condizioni affinché tutti i posti che si libereranno 

per le domande di pensionamento - 19.853 con i requisiti ordinari e 22.197 per effetto di quota 100 e altri provve-

dimenti di legge - siano recuperati per le operazioni di mobilità e di stabilizzazione anche prorogando la scaden-

za di acquisizione delle domande oltre il 25 maggio. 

Considerato che la fase di gestione a sistema di tutte le domande di pensionamento è tuttora in corso e visto l’alto nu-

mero di pratiche da trattare abbiamo chiesto lo spostamento del termine ultimo per l’inserimento a SIDI delle di-

sponibilità in organico docenti, previsto per il 25 maggio p.v., al fine di acquisire il maggior numero possibile di po-

sti in organico di diritto per le operazioni di mobilità e di reclutamento. 

Scuole ancora senza fondi per le retribuzioni accessorie 

L’inefficienza dei Ministeri MIUR e MEF si ripete puntuale e dannosa. Anche quest'anno si verifica l'insoppor-

tabile –e per la verità poco decorosa– situazione che nega alle scuole l'accesso ai propri fondi per liquidare i 

compensi accessori al personale. 

A pochi giorni dalla fine delle lezioni, infatti, i POS delle istituzioni scolastiche, dove sono depositati i fondi per paga-

re i vari compensi accessori, sono ancora desolatamente vuoti. 

Non ci sono le economie degli scorsi esercizi, perché sottratti ai POS nel mese di dicembre 2018 e mai più restituiti 

alle scuole. E non ci sono neppure le risorse per liquidare le attività di quest'anno scolastico.   

Si tratta di una situazione inaccettabile, che impedisce alle scuole tempi di lavorazione sereni e nega al personale la 

possibilità di essere liquidato una volta svolte le attività aggiuntive o le ore in sostituzione di colleghi assenti. 

A ciò si aggiunge il fatto che le scuole sono ancora in attesa perfino dei fondi ex aree a rischio dell'a.s.2017/18, con il 

risultato che il personale interessato deve attendere 1 anno per ricevere quanto spettante. 

La FLC si è attivata per chiedere l'immediata erogazione sui POS delle scuole di tutte le risorse previste e che so-

no state già oggetto di contrattazione e programmazione didattica. 
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