
	  
TFA riservati
Parere favorevole della Commissione Cultura della 
Camera
Ora il ministro emani rapidamente il decreto attuativo
Dopo il parere favorevole espresso oggi dalla Camera in merito al decreto predisposto dal Governo 
che istituisce i TFA riservati, parere che si aggiunge a quello già espresso dalla Commissione 
Istruzione del Senato e dal Consiglio di Stato, il ministro ora deve emanare rapidamente il decreto e 
avviare il percorso per consentire ad insegnanti che in questi anni hanno assicurato il regolare 
svolgimento delle attività didattiche con una esperienza pluriennale e crescita professionale,  di 
conseguire l’abilitazione e di poter quindi partecipare a successiva procedura selettiva del concorso 
ordinario per l’insegnamento.
Il ritardo con cui il decreto arriva, è la causa di tante discussioni, perché non sono stati banditi, 
come allora proposto dalla Uil, i  concorsi ordinari sui posti disponibili all’atto di chiusura delle 
Siss e perché non si è scelto di emanare contestualmente, in un unico provvedimento, Tfa ordinari e 
riservati.
Adesso, dopo il parere favorevole della Commissione Cultura della Camera,  concluso il lungo iter 
procedurale, il ministro deve emanare rapidamente il decreto.
 

Posizioni economiche personale ATA
Con nota prot. n. 945  del  5 febbraio 2013 il MIUR comunica che la chiusura delle funzioni SIDI, 
per l’acquisizione delle domande on-line, per le posizioni economiche personale ATA, già prevista 
per il giorno 6 p.v., è prorogata al 7 febbraio 2013, entro le ore 14.
 

INVALSI
Giornata della trasparenza
Il report dell’incontro
Si è svolto, presso la sede dell’Istituto, l’incontro che l’Invalsi ha denominato “Giornata della 
trasparenza”. Per la Uil Scuola ha partecipato Rossella Benedetti.
L’evento, organizzato dai vertici dell’Istituto, aveva come finalità la diffusione di dati ed 
informazioni relative alle attività di ricerca e valutazione in atto e sulla governance dell’INVALSI. 
Rispetto alle rilevazioni è stato ribadito il percorso avviato per aggiungere alle prove anche quella 
dell’esame di Stato, per estendere progressivamente le procedure telematiche di esecuzione delle 
prove e per rafforzare il legame con il contesto internazionale, leggasi indagine PISA, PIRLS e 
TIMSS. Nonostante l’incertezza delle risorse e la situazione di stallo delle procedure di 



reclutamento, i responsabili delle rilevazioni hanno assicurato che il servizio verrà svolto 
regolarmente anche quest’anno.  Il commissario straordinario Sestito ha ricordato, inoltre, che 
l’INVALSI sta lavorando nell’ambito del progetto di autovalutazione delle scuole.
Per quanto riguarda le rilevazioni, si è insistito in modo particolare sulla trasparenza di tutte le 
procedure e sullo sforzo profuso per una restituzione sempre più rapida e chiara dei risultati.
Sono state anche affrontate le questioni di governante dell’istituto con le difficoltà incontrate 
proprio a causa di tagli e cambiamenti, nonché a livello di relazioni sindacali.
L’incontro si è limitato ad una semplice informativa, senza possibilità di porre domande o sollevare 
obiezioni. La Uil Scuola da una valutazione negativa di tale modo di procedere da parte dell’Invalsi.
 

Attività sportiva scolastica e giochi sportivi 
studenteschi 2012/13:
 
Il MUIR ha emanato la CM 845 del 6/2/13, contenente tutte le informazioni di carattere finanziario 
e le scadenze da osservare, unitamente al Progetto Tecnico per i giochi sportivi studenteschi.
(documenti in allegato)
 

Aree a rischio: definita l’intesa al MIUR
I progetti entro il 25 febbraio
Con l’intesa sottoscritta oggi si confermano i parametri degli anni precedenti per la ripartizione dei 
finanziamenti di 42.21 milioni di Euro e per l’acconto pari a 21,66 milioni; si fissa inoltre al 25 
febbraio il termine per la presentazione dei progetti agli UUSSRR.
(intesa in allegato)


