
SCADENZIARIO GIUGNO 2014 

 

DATA  
 

ADEMPIMENTI  

1 giugno 2014  Entro le prime due settimane devono essere comunicati, tramite il SIDI, le 
assenze di tutto il personale ( nota miur n.176 del 22/1/2010) 

4 giugno 2014  Pubblicazione movimenti personale educativo anno scolastico 2014/2015 

5 giugno 2014   Termine ultimo comunicazione al sidi delle domande di mobilità e dei posti 
disponibili  personale docente secondaria di 1° grado 

 

6 giugno 2014   Pubblicazione dei movimenti relativamente al personale docente della 
scuola primaria (O.M. 28.2.2014, n.32 – art. 2 comma 2)  
 

10 giugno 2014  Pagamento spese postali conto di credito mese precedente. 

 Scade il termine per la presentazione delle domande per partecipare alla 
preselezione per l'accesso al II ciclo del Tfa 

 

15 giugno 2014  Scade il termine per versare l’acconto IRAP relativo alle retribuzioni e 
compensi erogati nel mese precedente.  
 

16 giugno 2014  Versamento IVA mensile per istituzioni scolastiche con lavorazioni in 

conto terzi e per l'azienda agraria annessa agli istituti agrari tecnici 

e/o  professionali. 

 Versamento contributi INPS - Gestione Speciale per collaborazioni 

occasionali o collaborazioni coordinate e continuative su compensi 

corrisposti nel mese precedente. Il versamento si effettua con il 

modello F24. 

 Versamento ritenuta di acconto IRPEF su liquidazioni di emolumenti 

ad estranei alla P.A.  

 Versamento della rata dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta 

ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze mese 

precedente. 

 Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta 

ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze mese 

precedente. 

 Versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare 

precedente relativi a indennità per la cessazione di rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa 

 

18 giugno 2014   Prima prova scritta esami di stato conclusivi del 2° ciclo d’istruzione 

 

19 giugno 2014  E’ in programma la prova di Italiano e Matematica di terza media che fa 
parte dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione. Ore 8,30, 

 Prova scritta, a carattere nazionale, esame di stato primo ciclo di istruzione 
Svolgimento della seconda prova scritta  grafica o scrittografica degli esami 
di stato conclusivi del 2° ciclo ore 8.30; 
 



 

23 giugno 2014  Svolgimento della terza prova scritta degli esami di stato conclusivi 
del 2° ciclo d’istruzione, ore 8,30 

 Scade il termine per la presentazione delle domande di 
aggiornamento delle graduatorie d’istituto per gli anni scolastici  
2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 per il personale docente ed 
educativo delle scuole di ogni ordine e grado. 
 

24 giugno 2014 1. Svolgimento della quarta prova scritta degli esami di stato conclusivi del 2° 
ciclo d’istruzione ore 8.30. Tale prova si effettua:  

o nei licei ed istituti tecnici presso i quali è presente il progetto 
sperimentale ESABAC, disciplinato dal D.M. n. 91 del 22 novembre 
2010, alle disposizioni del quale si rinvia per tutti gli aspetti specifici 
non disciplinati dalla presente Ordinanza; 

o nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola e tedesca; 
o nei licei classici europei e in alcuni indirizzi linguistici. 

 
 

27 giugno 2014   Pubblicazione dei movimenti del personale docente della scuola 
secondaria di I grado (nota miur  n. 4828 del 19 maggio) 

 
30 giugno 2014  Versamento quote sindacali operate su emolumenti mese precedente. 

 Termine ultimo per la trasmissione telematica all'INPS  mod. EMENS  
relativo alle retribuzioni e ai compensi erogati nel mese precedente al 
personale retribuito dall’istituzione scolastica.  

 Termine ultimo per l’invio all'Inps della denuncia telematica del 
modello DM10/2 ed effettuare il versamento con il modello F24 
relativo ai compensi corrisposti dall’istituto scolastico al personale nel 
mese precedente. 

 Termine ultimo per l’invio all’INPS  del flusso integrato di UniEmens e 
DMA (ListaPosPA) relativa al personale retribuito dall’istituzione 

scolastica nel mese precedente. 

 Termine delle attività didattiche 

 
 

N.B. Gli adempimenti che cadono in giorni festivi sono prorogati al primo giorno non festivo 

successivo. 


