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La svolta del Governo sul merito 

 

 

Dopo la raccolta firme, le assemblee, viene messa da parte un'idea giudicata offensiva 

dagli insegnanti 

La Ui: ora investimenti per l'istruzioe e un contratto veramente innovativo 

  

Le dichiarazioni del Presidente Renzi - nel corso del seminario sulla #buona scuola, che si 

è svolto sabato scorso nella sede nazionale del Pd  - e quelle del ministro Giannini - 

durante la presentazione dei dati della consultazione sulla Buona Scuola al ministero 

martedì pomeriggio - mostrano che sulla questione del riconoscimento professionale degli 

insegnati siamo di fronte ad una svolta positiva. 

L'idea degli scatti di merito da assegnare ad una quota percentuale prestabilita sulla base di 

una raccolta punti - sottolinea il nostro segretario generale, Massimo Di Menna - che è 

stata giustamente considerata dagli insegnanti come offensiva, non c'è più. Di questo 

siamo soddisfatti. 

Siamo stati ascoltati sia attraverso la raccolta firme, sia attraverso i giudizi espressi nelle 

assemblee. 

Noi Uil - aggiunge Di Menna - l'avevamo detto in modo diretto al ministro durante 

l'incontro avuto nelle settimane scorse, chiedendo esplicitamente da dove fosse mai partita 

questa idea. 

 

15 GENNAIO 
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE 

 
Il primo dicembre 2014 è stato pubblicato il decreto del 
Ministro dell'Istruzione (D.M. N. 886 del 1 Dicembre 2014) con il 
quale si stabilisce la data di scadenza di presentazione delle 
domande di dimissioni dal servizio al 15.01.2015 per aver 
raggiunto il limite massimo di servizio, per richiedere il 
trattenimento in servizio per arrivare al minimo di 
contribuzione (20 anni) e per trasformare il rapporto di lavoro 
da tempo pieno a tempo parziale con contestuale trattamento 
pensionistico. 
Entro la medesima data, potranno essere ritirate le dimissioni. 

Venerdì 19 dicembre 2014 
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Con circolare del 11 dicembre 2014 Prot, n. 0018851, in Ministero 
impartisce le indicazioni operative. 
 

 
 
Gli uffici della UIL Scuola Vicenza sono a disposizione per informazioni più dettagliate. 
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