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Via Pacinotti, 21 – 34074 Monfalcone 

Monfalcone  4 maggio 2017   

Precari ATA: dal 4 maggio disponibili le funzioni per la scelta 

delle scuole di prima e seconda fascia a.s. 2017/2018 

Ricordiamo che, a partire dal 4 maggio, il MIUR renderà disponibili le funzioni per la scelta 

delle scuole su istanze on line relative alle graduatorie di prima e seconda fascia del personale 

ATA a.s. 2017/2018. Queste resteranno aperte fino al 5 giugno. 

Mobilità scuola 2017/2018: personale ATA, dal 4 maggio la 

presentazione delle domande 

A partire dal 4 maggio e fino al 24 maggio 2017 il personale ATA può presentare la domanda di 

mobilità via web utilizzando la piattaforma Istanze On Line (chi ancora non fosse registrato deve 

registrarsi). Può presentare domanda di mobilità volontaria territoriale e professionale, tutto il 

personale ausiliario, tecnico, amministrativo e i DSGA con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato. La mobilità continuerà ad avvenire su scuola. 

Si possono presentare fino ad un massimo di 4 diverse tipologie di domande. 

Una per trasferirsi all’interno della provincia di titolarità ed un’altra per trasferirsi in una 

provincia diversa. Se ottenuto il movimento, questa seconda prevale sull’altra. 

Si può fare anche (o solo) domanda di mobilità professionale per il passaggio di profilo (e fino a 

tre diversi profili con altrettante domande, avendone i titoli) all’interno della provincia di titolarità 

ed infine una quarta tipologia, sempre di passaggio di profilo, ma per una provincia diversa. La 

domanda di passaggio di profilo per altra provincia prevale su tutte le altre richieste. 

APE sociale e precoci: dal 1° maggio le domande. Maggiori 

dettagli e la consulenza presso le sedi dell’INCA CGIL 

È stato approvato il Decreto del presidente del consiglio dei ministri che consente l’uscita 

anticipata dal lavoro (APE sociale e Precoci) a particolari categorie di lavoratori dipendenti. 

Possono fruire dell'APE sociale: 



 i dipendenti con 63 anni di età e 30 anni di contributi che assistono parenti invalidi, 

hanno una propria invalidità o sono in stato di disoccupazione. 

 i dipendenti con almeno 63 anni di età e 36 anni di contributi che appartengono a 

determinate categorie. Tra queste sono incluse le docenti e i docenti della scuola 

dell’infanzia e gli educatori e educatrici dei nidi di infanzia, gli infermieri e le 

ostetriche ospedalieri adibiti a turni. 

Per le medesime categorie di dipendenti è prevista anche la possibilità di accedere direttamente al 

pensionamento, indipendentemente dall'età anagrafica e senza penalizzazioni, se si possiedono 41 

anni di contributi e almeno 12 mesi di contributi entro il 19-mo anno di età (precoci). 

Con l’APE sociale i dipendenti non chiedono un prestito, ma ricevono dall’INPS un importo 

uguale alla pensione certificata al momento della richiesta, fino ad un importo massimo di 1.500 

euro lordi mensili. 

Ci saranno due finestre per presentare la domanda per entrambe le tipologie:  

 la prima scatterà dal 1 maggio e si chiuderà il 30 giugno 

 la seconda dal 1 luglio al 30 novembre. 

Per il 2018 il limite per le presentazioni sarà collocato nel mese di marzo. 

Per consentire il pensionamento con l’APE sociale e per i precoci, dall’anno scolastico/accademico 

2017/2018, al personale della scuola e dell'AFAM, che usufruisce di una sola finestra di uscita, la 

FLC CGIL chiederà al MIUR la riapertura delle procedure per le dimissioni dal servizio in 

modo contestuale all’accesso all’assegno pensionistico, nel momento in cui l’INPS riconoscerà il 

diritto al pensionamento anticipato. 

Poiché i fondi previsti per l’APE sociale e per i precoci dalla legge di bilancio 2017 sono limitati, 

consigliamo i lavoratori che vogliono usufruire di tali strumento pensionistico di rivolgersi 

alle nostre strutture territoriali e alle sedi INCA che hanno predisposto una apposita 

campagna di accoglienza. 
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