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Trento, 17 Febbraio 2014

ISCRIVITI e

fai

ISCRIVERE
La segreteria Antes-Scuola comunica:
E’ indetta per lunedì 3 marzo dalle 10.30 alle 12.30
presso l’ITT “ Buonarroti” di Trento
un’assemblea provinciale per il personale ATA e AE..
Informativa dettagliata e locandina giovedì 20/02/’14.
.

NOTIZIE:
Venerdì 14/02/2014 sono stati firmati al dipartimento della
conoscenza gli accordi decentrati “FOREG”.

al Li.Sin.COS Antes
Scuola - Direttamente su
www.antes.tn.it

CONVIENE…….!

Solo il 0,35%
SEGRETERIA PROVINCIALE
Via L. Pergher, 16 – TRENTO
Tel. 0461 /1636530
Fax. 0461/822430
e.mail: segreteria@antes.tn.it
web: www.antes.tn.it

Antes - Scuola del
Trentino
Martedì 11/02/2014 si è svolto l’incontro tra il Presidente ROSSI e
le OO.SS. della scuola.
La ns. O.S. ha concluso l’incontro con la seguente frase:
Avviso agli iscritti.
“ Pane per tutti, carestia per gli ATA”. Informazioni,
Per le novità consultate il sito:
giovedì 20, dopo l’incontro solo per ATA e AE di martedì ..
www.antes.tn.it

Informativa : Fo.R.E.G.
Venerdì 14 febbraio presso il Dipartimento della Conoscenza sono stati firmati gli accordi
decentrati di cui all’art. 8, comma 1, dell’”Accordo 4 luglio 2012”, come prorogato nell’efficacia,
con modificazioni, dall’”Accordo 17 gennaio 2014”, relativi al personale A.T.A e assistente
educatore, e docenti IFP per l’anno scolastico/formativo 2013/2014.
Nell’incontro del 5 gennaio 2014 per il personale A.T.A. e assistente educatore e nei successivi
incontri del 7 gennaio 2014 per il personale insegnante della formazione professionale hanno
convenuto sulla ripartizione delle risorse Fo.R.E.G. complessivamente destinate alla “quota
obiettivi specifici” per l’a.s./a.f. 2013/2014 sulla base della consistenza – anche per categoria
professionale - dei tre raggruppamenti di personale (1. personale ATA e assistente educatore; 2.
personale insegnante scuola infanzia e coordinatori pedagogici; 3. docenti della formazione
professionale) come calcolata al 1° novembre 2013. Questa scelta è stata condivisa dalle OO.SS.
firmatarie con una nota a verbale, nella quale viene chiesto di modificare tale ripartizione per
l’anno 2014/15.
I fondi stanziati nella finanziaria di agosto 2013 sono per gli anni 2013/14 e 2014/15, come avevamo
anticipato a dicembre, la giunta in sede di liberatoria alla firma del contratto aveva convenuto sul
contratto biennale.
Visto l’anno scolastico e formativo, oltre la metà, si è convenuto di firmare velocemente un accordo
valido solo per il 2013/14 per consentire il riconoscimento delle attività programmate o già svolte.
Oltre alle variate modalità degli accordi nelle Istituzioni scolastiche e formative, la novità è che i
fondi non utilizzati nel corrente a.s. o a.f. resteranno a disposizione per il prossimo anno “… ad
individuare obiettivi specifici/finalità che – a ragione dei tempi di loro programmazione e attuazione
– potranno essere realizzati, integralmente o parzialmente, nell’a.s./a.f. 2014/2015, con il

conseguente accantonamento delle relative risorse finanziarie……….”, ed è stato eliminato il tetto
minimo (100 euro) .
Perché il riporto all’anno successivo sia attuabile è stato concordato che: “Le istituzioni
scolastiche/formative dovranno far pervenire le comunicazioni relative ai compensi di cui al comma
1 all’ufficio stipendiale competente in tempo utile per i pagamenti con le mensilità di giugno 2014,
agosto 2014 e novembre 2014, fermo restando che le ultime comunicazioni saranno effettuate dalle
istituzioni entro e non oltre il 31 ottobre 2014.”
Gli obiettivi generali e specifici sono gli stessi dell’accordo 2012/13.
Contrattazione a livello di Istituzioni scolastiche:
“ La convocazione delle parti sociali è attuata nei 10 giorni successivi all’avvenuta formale
comunicazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie disponibili da parte dei competenti
uffici del Dipartimento della conoscenza. Le parti negoziali si impegnano per la conclusione della
contrattazione entro il 18 aprile 2014.
All’atto della convocazione delle parti sociali, la dirigenza delle istituzioni scolastiche provvede alla
trasmissione alle stesse – utilizzando i mezzi telematici – di una proposta di accordo, formulata dopo
aver sentito - in uno o più incontri di servizio - il personale dell’istituto interessato dal presente
accordo, accompagnata da materiale utile ad una rapida conclusione delle trattative. La proposta di
accordo formulata contiene tutti gli elementi di cui all’art. 5 del presente accordo”.

Precisazioni:
La nostra O.S. ha firmato il presente accordo in coerenza di quanto era stato detto, concordato e
firmato durante le contrattazioni a livello di istituzioni scolastiche/formative svolte nello scorso fine
2013 per il fondo qualità.
Come già riportato, lo stanziamento del FOREG 2013/14 e 2014/15 è stato previsto dalla legge
provinciale 16 del 9 agosto 2013 dal titolo "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014
e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2014), e
della legge provinciale 17 del 9 agosto 2013, denominata "Bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016.
L’importo previsto per questo biennio è identico a quello del precedente. Non ci sono state
diminuzioni o aumenti, come è stato millantato il merito da parte di qualcuno. La ripartizione
concordata nello scorso biennio prevedeva una diversa distribuzione non uguale nei 2 anni. La prima
annata avevamo usufruito di una percentuale maggiore, per cui gli importi di gennaio 2013 e 2014
sono stati diversi e saranno diversi nel gennaio 2015.

Comunicazioni agli iscritti e simpatizzanti.
All’O.d.G. dell’assemblea provinciale ci sarà la costituzione del gruppo di personale precario per un
ricorso per la stabilizzazione. Gli interessati dovranno avere con se una fotocopia del documento
d’identità e codice fiscale. Sarà presente l’avv. Maria Cristina Osele.
Giovedì 20 sarà inviata l’informativa completa dell’assemblea.

Copyright © 2003 – 2014 – LisinCos - Antes Scuola del Trentino

DA AFFIGGERE ALL’ ALBO SINDACALE AI SENSI DI LEGGE

