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Al via a luglio il taglio del cuneo fiscale, fortemente voluto dalla UIL
Nella scheda il suo impatto sui redditi da lavoro dipendente IN ALLEGATO
 
 
ACCORDO CON LE REGIONI E UN MILIARDO PER LA SCUOLA | MEDIAZIONE DEL GOVERNO 
Turi: un primo sussulto di responsabilità arriva oggi con il miliardo in più
Bene ha fa�o il Governo a dare ascolto alle preoccupazioni e alle proteste del mondo della scuola.
Quello assunto oggi – so�olinea Pino Turi – è un impegno annunciato, che andrà trasformato in a� concre�.
Se�embre è già oggi. I tempi sono stre�ssimi e non si può aspe�are il Recovery Found che – ribadisce il segretario generale della Uil Scuola - può servire per un proge�o
complessivo.
Oggi vanno usa� subito i fondi del Mes che sono pron�. Vanno u�lizza� immediatamente anche per l’adeguamento del personale docente e Ata.
La decisione di oggi sembra andare nella direzione che abbiamo sollecitato, in ogni forma, nei mesi scorsi. 
Serve unità. Il punto fondamentale è ricostruire un clima di condivisione nella scuola, serve il coinvolgimento del personale. 
Su questo fronte, ci aspe�amo un approccio diverso anche da parte della Ministra.
 

Concorso ordinario scuola secondaria – infanzia - primaria
Dalle 9 del 15/6 fino alle 23.59 del 31/7 è possibile presentare le domande per l'iscrizione alla partecipazione di due procedure concorsuali:

1. Concorso ordinario scuola secondaria;
2. Concorso ordinario scuola Primaria e dell'Infanzia.

La presentazione della domanda avviene esclusivamente in modalità telematica previo possesso delle credenziali SPID o, in alternativa, attraverso “Istanze
on Line (POLIS)”. 
Se l’accesso è attraverso istanze online:

§  Per infanzia e primaria: una volta “entrati” in polis, nella home è direttamente presente il link relativo all'inoltro della domanda. 
§  Per la scuola secondaria: una volta “entrati” in polis, nella home non è presente il link relativo all'inoltro della domanda. Bisogna “cliccare” sul proprio nome in alto

a destra e verrà visualizzata la voce “area riservata” all'interno della quale si trova il link “Piattaforma concorsi e procedure selettive” utile per la compilazione
dell’istanza.
      Le schede tecniche predisposte dalla UIL scuola su requisiti, prove, come avverranno le immissioni in ruolo e il conseguimento dell'abilitazione le
troverete cliccando su
https://www.dropbox.com/sh/a4hd4ewlesxtu10/AAA5DzjU-OTsyanacYgLZNcAa?dl=0
 

 

 
Concorso straordinario: incontro al MIUR

Un concorso straordinario che di straordinario non ha nulla, se non essere nato sotto una cattiva stella.
Una procedura più complessa di quello ordinario, un accanimento di cui non si capiscono i veri contorni.

Le procedure relative al bando del concorso straordinario per l'immissione in ruolo nella scuola secondaria di I e II grado sono state al centro del
confronto, in videoconferenza, tra i rappresentati del ministero e le organizzazioni sindacali.

La delegazione ministeriale era guidata dal Capo dipartimento Dr. Marco Bruschi.
Rispetto alla bozza del bando illustrata dall'amministrazione, la UIL scuola ha evidenziato che i riferimenti relativi all'accertamento della conoscenza

dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse sono molto generici.
Sarebbe opportuno ridefinire questi aspetti all'interno del bando di concorso in modo più preciso e dettagliato, al fine di dare qualche certezza in più ai

candidati.
Inoltre, la UIL, ha constatato la poca coerenza tra il Decreto scuola e la bozza del bando di concorso.
Il Decreto prevede che la prova scritta sia articolata in quesiti a risposta aperta, in numero coerente con una attribuzione di 80 punti complessivi.
La bozza del bando, invece, fissa il numero dei quesiti: 7 a risposta aperta e 1 di inglese, da svolgere in 150 minuti - una media di 19 minuti a quesito,

in palese contraddizione con la legge (su forte richiesta sindacale potrebbero essere ridotti a sei).
Se raffrontiamo la prova scritta del concorso straordinario a quella del concorso ordinario possiamo senza dubbio affermare che questo concorso di

"straordinario" non ha nulla, se non quello di essere nato sotto una cattiva stella: la prova risulta essere più complicata.
Il concorso ordinario, infatti, prevede una prova scritta di 120 minuti e i quesiti, a scelta della commissione, possono essere da uno a tre. E’ facile

evincere che la media "tempo" è ben diversa: con un quesito la media sarà di 120 minuti, con due quesiti sarà 60 minuti e con tre sarà di 40 minuti.
La matematica non è un'opinione.

Questi sono i fatti!
Dopo due governi e tre ministri il risultato a cui porta la scelta dell'attuale inquilina di viale Trastevere è che il concorso straordinario è più articolato e

complesso di quello ordinario.
Complimenti ministra! Bel risultato.

tel:08651956044
mailto:molise@uilscuola.it
mailto:molise@uilscuola.it
http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it
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Un accanimento di cui non si campiscono i veri contorni, contro gli oltre 30.000 docenti precari che hanno insegnato per 6,7,8 anni mettendo a
disposizione della scuola professionalità' ed esperienza, che hanno fatto e continuano a far funzionare la scuola italiana e che a settembre insegneranno ancora
da precari: immaginiamo anche con quale spirito, visto che la stabilizzazione si allontana sempre di più.

Si tratta di aver precarizzato ulteriormente la scuola statale!
Su circa 600.000 posti in organico di diritto, alimentati anche dai 39.000 nuovi posti che scaturiscono dai pensionamenti, i supplenti saranno circa

200.000.
Un precario su tre, atro bel risultato. Complimenti ministra!

Una criticità che si va ad aggiungere ad una situazione già di per se' difficile e che renderà più difficile e complesso l'avvio del prossimo anno
scolastico.

Inoltre, in questi giorni, siamo venuti a conoscenza dell’emendamento dell’On.  Antonio Torre del M5s che propone un concorso riservato per titoli ed
esame finale ai docenti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno, procedura negata ai precari a cui è destinato l’attuale concorso
straordinario.

Si tratterebbe di una procedura che se fosse estesa a tutti i docenti con 36 mesi di servizio nella scuola statale, sarebbe una buona iniziativa legislativa. 
Ci chiediamo se la ministra abbia cambiato opinione, se è contraria o se acconsente solo per una parte di docenti.

La specializzazione sul sostegno è titolo di accesso all'insegnamento così come lo è il titolo di studio; gli uni per l'insegnamento di sostegno gli altri per
gli insegnamenti curricolari.
Non vogliamo certo pensare che si possa arrivare ad una simile discriminazione, con trattamenti diversi per condizioni simili di precariato. 

Sarebbe un cattivo modo di gestire le politiche scolastiche che non ci può che trovare in forte disaccordo.
L’equità è la base di una buona politica. Ogni politica che determinasse "due pesi e due misure", va contrastata in quanto antigiuridica e discriminante. 

Continueremo a rivendicare le giuste soluzioni con la speranza di essere ascoltati e ci batteremo con tutti gli strumenti a disposizione per ristabilire una
situazione di equità e di giustizia.
 
 

I servizi pre-ruolo vanno valutati integralmente ai fini della ricostruzione della carriera
Carissimi, riteniamo opportuno attirare ancora la Vostra attenzione sulle numerose decisioni che anche in questi giorni i
Tribunali e le Corti di Appello continuano a depositare, riconoscendo al personale ATA e al personale  docente 
l’integrale riconoscimento dei servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera e al più favorevole inquadramento
della fascia stipendiale. 
Si segnala da ultimo la sentenza della Corte di Appello di Roma, della Corte di Appello di Campobasso e della Corte di
Appello di Firenze, Tribunale di Ravenna, Tribunale di Bologna, Tribunale di Lamezia Terme ecc.
Tutte favorevoli agli iscritti alla UIL Scuola con un significativo risultato n termini economici come ad esempio la
decisione di seguito riportata della Corte di Appello di Roma:
“….condanna il Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca Scientifica ad effettuare l’esatta ricostruzione di carriera della appellante previa
disapplicazione del CCNL scuola 2006/2009 e del d.lgs 297/04 ; accerta il diritto al riconoscimento come servizio di ruolo sia ai fini giuridici che economici
dell’intero servizio non di ruolo svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato; condanna il MIUR ad inquadrare l’appellante nella terza fascia
s�pendiale con qualifica di collaboratore scolas�co a decorrere dall’anno scolas�co 2009-2010 , con l’anzianità di servizio maturata ; condanna il Ministero
dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca Scien�fica al pagamento in favore della appellante della somma di euro 26.343,07 oltre i ratei di tredicesima
mensilità , oltre accessori; condanna l’amministrazione al pagamento a favore della appellante di un aumento di euro 452,97 sullo s�pendio mensile fino al
raggiungimento del successivo gradone s�pendiale”;
Pertanto, con l’Ufficio Legale nazionale della UIL Scuola, abbiamo deciso di riaprire i termini di adesione al ricorso almeno
sino al 30 novembre 2020, così da poter far partecipare anche il personale che verrà assunto in ruolo a partire dal prossimo
anno scolastico.
GLI INTERESSATI CI CONTATTINO via mail a molise@uilscuola.it
 
 
 
DL RILANCIO E CONCORSO RISERVATO SOSTEGNO
      Emendamento grillino somiglia molto a proposta Uil: procedura concorsuale per soli titoli con prova orale finale. 
      Se la situazione è eccezionale, servono misure eccezionali. Bene, che siano per tutti. 

«Ho ritenuto doveroso presentare un emendamento (91.0.4) sul sostegno didattico, che prevede una unica e agile procedura concorsuale per tutti i
docenti specializzati su sostegno, finalizzata all’immissione in ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado». 
Così l’on Antonio Tasso nell’emendamento al DL Rilancio che sarà discusso in Commissione.
La procedura concorsuale consisterebbe in una prova orale di natura didattico-metodologica da tenersi, in considerazione dell’emergenza sanitaria, entro il
termine dell’anno scolastico 2020/21.

Come Uil scuola non possiamo non essere d’accordo con l’onorevole Tasso perché noi sosteniamo da almeno due anni questa soluzione. Forse però
sfugge qualche passaggio. 

Il prossimo primo settembre la scuola avrà bisogno di circa 200.000 supplenti, sia per posti comuni che per sostegno. 
Ci saranno 38.000 cattedre rimaste vacanti e 39.000 pensionamenti. 
I docenti di ruolo servono subito, a settembre, e non tra due o più anni.

Per la Uil Scuola, in presenza dell’emergenza Covid, per il reclutamento non si possono applicare le regole tradizionali e vanno intraprese le strade
che l’emendamento indica, ma per tutti.
La scuola in questo momento non può permettersi di attendere le procedure previste dalla legge di conversione del D.L. scuola che porteranno ad una
girandola di persone, con composizione e scomposizione di scuole e classi, per più anni.

La Uil ha proposto che tutti i docenti con almeno tre anni di servizio, che negli anni hanno consentito alla scuola pubblica di funzionare, potessero
partecipare ad una procedura concorsuale per soli titoli con prova orale finale. Esattamente come chiede l’On. Tasso per i posti di sostegno.

Questa soluzione: concorso per titoli e prova orale finale consentirebbe a migliaia di precari di essere in cattedra già a partire dal prossimo primo
settembre – sottolinea il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi.
Ci è stato detto dal ministro che in questo modo non si privilegiava il merito e che la Costituzione impone un concorso diverso da quello per titoli e servizio.

Ci chiediamo: la presentazione dell’emendamento, che noi condividiamo in toto, rappresenta un positivo ripensamento delle scelte politiche del
ministro? Che fine fa il tanto richiamato merito? E ancora, il concorso per titoli vale solo per alcuni o per tutti?

Ci sono dei rischi che andrebbero evitati – precisa Turi.
In primo luogo sarebbero le università a mettere il timbro per l’immissione in ruolo, un percorso palesemente incostituzionale. Poi, i precari considerati
dall’emendamento hanno solo il titolo di specializzazione, che è titolo di accesso all’insegnamento di sostegno, così come la laurea è titolo di accesso
all’insegnamento curricolare.

Torniamo a chiedere al governo e ai partiti di maggioranza, di portare veramente avanti l’emendamento dell’onorevole Tasso, ma per tutti i precari,
compresi anche i docenti e Dsga f.f., con 36 mesi di servizio; va fatta una operazione perequativa complessiva, che guardi a tutti i precari. 
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Se ne gioverebbe la scuola per superare agevolmente le difficoltà che sono ancora tutte presenti e che andrebbero superate velocemente e il DL rilancio
potrebbe rappresentare l’occasione giusta.
 

Documento Esecutivo Nazionale UIL Scuola su precariato
IN ALLEGATO
 
 
 

Riapertura di settembre, tutte le indicazioni per la nomina del medico competente di Laura Virli

L'Ufficio scolastico dell'Emilia Romagna ha pubblicato la nota 8724 del 19 giugno 2020 per aiutare i dirigenti scolastici nel
difficile compito di predisporre l'avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico e di approntare quanto necessario rispetto al
possibile ripresentarsi del contagio. In particolare, le indicazioni affrontano il tema del medico competente.
L'articolo 18 del Dlgs 81/2008 obbliga, infatti, il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, qualora i lavoratori risultino
esposti a rischio, a nominare il medico competente.
I rischi comunemente rilevati in una scuola non sono alti, per lo più collegati all'uso dei videoterminali da parte della segreteria,
al maneggio di sostanze chimiche nei laboratori, alla rumorosità nelle aule, nelle palestre e nelle mense, alla movimentazione
manuale dei carichi, allo stato di gravidanza delle lavoratrici e altro.
Ma la pandemia ha introdotto un rischio nuovo e imprevedibile, il contagio da Covid 19. Tanto che in questi mesi si è reso
necessario integrare il “Documento di valutazione dei rischi” (Dvr, previsto dall'articolo 28 del Dlgs 81/2008) con le procedure
necessarie ad evitare, per quanto possibile, e con modalità diversificate, il rischio di contagio da coronavirus.
Lo stesso ministero della Salute, con la nota protocollo 14915 del 29 aprile 2020, ha precisato che, per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus, il medico competente è chiamato ad una «collaborazione attiva ed integrata» per
l'organizzazione degli spazi, la formazione e l'informazione, l'igiene e sanificazione degli ambienti, la sorveglianza sanitaria e la
tutela dei lavoratori “fragili”. Ciò sia ai fini della salute e sicurezza del lavoratore, che a tutela della collettività.
Pertanto, in ragione dell'attuale contingenza, la nota del USR Emilia Romagna invita le scuole, che non hanno il medico
competente, ad attivare, con urgenza, la procedura di nomina.
Il medico competente collabora con il dirigente scolastico, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della
sorveglianza sanitaria dei lavoratori (docenti e Ata), ma anche degli alunni, in modo particolare di quelli più vulnerabili, che
potrebbero necessitare di protezioni maggiori. Ci si riferisce, non soltanto a condizioni collegate a certificazioni secondo la legge
104/1992, ma, ad esempio, ad allievi allergici alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la
pulizia e la disinfezione degli ambienti.
È opportuno, quindi, che, in caso di sussistenza di particolari condizioni di rischio a conoscenza delle famiglie stesse, queste
vadano attestate tramite l'invio, in forma riservata, della relativa documentazione sanitaria. Il dirigente scolastico con la
collaborazione del medico competente, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (Rls), procederà all'aggiornamento del Dvr che tenga in debito conto anche le situazioni di “fragilità”
degli alunni.
 
 

 

Progetti PON e POC per la scuola, arriva la proroga d’ufficio
Il Ministero ha comunicato la proroga per il completamento delle attività formative per i progetti PON e POC.
Lo slittamento dei termini è ovviamente legato allo stato di emergenza sanitaria da Covid-19 e alle conseguenti misure restrittive straordinarie
adottate dal Governo.
Per supportare le istituzioni scolastiche impegnate nell’attuazione dei progetti già finanziati nell’ambito del PON “Per la Scuola” 2014-2020 e
del relativo Programma Operativo Complementare POC “Per la Scuola” 2014-2020, il MI ha dunque disposto che i progetti per i quali è
attualmente previsto quale termine per il completamento delle attività formative il 31 agosto 2020 ovvero il 30 settembre 2020 siano prorogati
d’ufficio al 19 dicembre 2020.
 
 
 
 
Carissimi,
sul sito dell’IRASE nazionale ( https://www.irasenazionale.it/ ) troverete la comunicazione della nuova sezione dedicata alla didattica a distanza messa a punto sul sito dal
titolo #IraseAncheADistanza, a breve partiranno due Corsi di formazione gratuiti, uno sugli strumenti e strategie per una dad efficace e
l’altro sull’insegnamento delle discipline scientifiche, in tutti i gradi di scuola, attraverso la dad. 
La modalità per l’iscrizione ai corsi la troverete sulle locandine allegate e che verranno pubblicate nella sezione dedicata alla dad e sul sito di Irase Nazionale. 
Per il corso sull’insegnamento delle discipline scientifiche, in tutti i gradi di scuola, attraverso la dad, invitiamo tutti a visionare il video cliccando il seguente
link: https://youtu.be/_rms0h31bvo
 
Comunichiamo anche che, in accordo con la Segreteria Nazionale Uilscuola, l’IRASE ha stipulato due Accordi di collaborazione con: 

· la casa editrice Raffaello Libri S.p.A. che si è resa disponibile per condurre, congiuntamente a Irase Nazionale e quindi anche con le strutture provinciali e
regionali, attività di progettazione, formazione e ricerca scientifica, finalizzate alla formazione del personale docente e che, per questo periodo di emergenza Covid 19,
attraverso dei link che troverete nella sezione dedicata alla Dad, rende fruibile materiale rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

· L’Università Telematica San Raffaele (Roma) con la quale, attraverso un dettagliato programma congiunto, elaborato tra le due realtà istituzionali, è
stato sottoscritto un accordo attuativo che riguarda la formazione e l'aggiornamento del personale del mondo scuola, docenti ed amministrativi. In
particolare, oltre all'avvio di master specifici del mondo scuola, è stato elaborato un piano rivolto agli ITP che dall'anno 2024/2025,  per partecipare al

https://www.irasenazionale.it/
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_rms0h31bvo&e=9d0d694f&h=47da2e93&f=n&p=y
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concorso ordinario Scuola Secondaria  di Secondo grado, necessiteranno di laurea (almeno triennale), oppure  di diploma di alta formazione artistica, musicale e
coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e dei 24 cfu acquisiti in forma
curricolare, aggiuntiva o extracurricolare. A tal fine sono state previste importanti agevolazioni economiche.
Con la stipula dei due accordi, l’Irase ha voluto rendere un servizio agli associati ed agli iscritti Uilscuola e, nel caso dell’Università San Raffaele, a chi vuole entrare nel
mondo della scuola, come docente tecnico pratico, convinti dell’importanza del rapporto tra Università e mondo della scuola e consapevoli, che, anche la formazione in e-
learning  di alcune Università, possa dare, insieme a quella in presenza delle Università pubbliche, un valido aiuto per una formazione personale che duri tutto l’arco della
vita.
Tutti coloro che sono interessati a conoscere le attività della casa editrice Raffaello e dell’Università San Raffaele di Roma, possono scrivere a Irase Nazionale, all’indirizzo
di posta irase@uil.it , che farà da tramite tra le relative Istituzioni.
Infine, è bene ricordare le piattaforme per la preparazione ai concorsi e al TFA, nonchè il Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Tecnici che dovrebbe
avere inizio il 5 giugno.
La modalità di erogazione verranno decise più in là, se la Fase 2 dell’emergenza Covid 19 ci concederà di svolgere gli incontri in presenza, che saranno tutti registrati,
presso la sede concessa dalla Confederazione, altrimenti, si svolgeranno in videolezioni.  
 
 
 
 
Concorsi docenti, in Gazzetta Ufficiale i bandi
Come di consueto, la UIL Scuola abbiamo ha predisposto le schede allegate, di carattere informativo, relativa ai bandi di
partecipazione sia al concorso ordinario che straordinario pubblicati in G.U e che cercheremo con ogni mezzo in nostro
possesso, di provare a modificare.
Troverete tutto cliccando su https://www.dropbox.com/sh/a4hd4ewlesxtu10/AAA5DzjU-OTsyanacYgLZNcAa?dl=0
 
Il comunicato del Ministero
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi di concorso per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria e nella secondaria di I e II grado, per un totale
di 61.863 posti.

In particolare, il concorso per il personale docente della scuola dell’infanzia e primaria prevede 12.863 posti (che con buona probabilità si terrà in autunno dal momento che
siamo in piena emergenza COVID-19).

Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate dalle ore 09.00 del 15 giugno 2020 fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.
Il concorso viene espletato su base regionale per posti comuni e sul sostegno per un numero di posti complessivo di 12.863 unità disponibili, si legge dal bando, già dall’anno 2020/2021.
Per i posti su sostegno i candidati del concorso scuola infanzia e primaria devono invece essere in possesso, oltre ai requisiti sopra indicati, anche della specializzazione specifica o analogo
titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.
Sono ammessi a partecipare con riserva al concorso coloro che stanno frequentando il IV ciclo di TFA sostegno. Ricordiamo a questo punto che il concorso ordinario infanzia e primaria,
come anche quelli per la scuola secondaria di I e II grado, sarà bandito su base regionale. Nelle regioni in cui non ci sono cattedre disponibili né su posto comune, né su sostegno, i
concorsi non si terranno. Vediamo, prima di capire come inviare la domanda, quali sono le prove per partecipare al concorso per infanzia e primaria.
 
Le prove del concorso infanzia e primaria
Le prove del concorso scuola infanzia e primaria sono articolate in scritto e orale oltre alla valutazione dei titoli. Il bando tuttavia prevede la possibilità di effettuare una
prova preselettiva qualora il numero dei candidati superi di quattro volte il numero dei posti disponibili o sia superiore alle 250 unità.
La prova preselettiva di 50 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta sarà computer based per accertare le capacità logiche, di comprensione del testo e conoscenza della
normativa scolastica del candidato.
Come precisa il bando all’articolo 7 i quesiti sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell’avvio delle prove.
Il calendario della preselettiva verrà reso noto con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della 4ª Serie Speciale, Concorsi ed Esami (articolo 10 del bando).
La prova preselettiva è così articolata:

20 domande per le capacità logiche;
20 domande per la comprensione del testo;
10 domande per la conoscenza della normativa scolastica.

La prova dura 50 minuti, la risposta corretta vale 1 punto quella non data o errata 0 punti. Sono ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi
a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono anche ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo
punteggio dell’ultimo degli ammessi.
La prova scritta invece si articola nel seguente modo:

·       per i posti comuni, in due quesiti a risposta aperta che prevedono la trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all’accertamento delle conoscenze
e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia;

·       per i posti di sostegno, in due quesiti a risposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei
contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;

·       per i posti comuni e di sostegno, in un quesito, articolato in 8 domande a risposta chiusa, volto alla verifica della comprensione di un testo in lingua inglese almeno al livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
La prova scritta viene valutata dalla commissione per un massimo di 40 punti e chi la supera accede alla prova orale volta ad accertare le conoscenze del candidato sia su posto comune sia
su sostegno oltre alla comprensione della lingua inglese.
Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma di cui all’Allegato A del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n.
327 del 9 aprile 2019.

 
Pubblicato anche il bando per la procedura straordinaria per l’abilitazione all’insegnamento nella secondaria di I e II grado.
Il concorso ordinario per il personale docente della secondaria di I e II grado prevede 25.000 posti. Le domande potranno essere inoltrate dalle ore 9.00 del 15 giugno 2020

fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.
La procedura straordinaria per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, in linea con quanto previsto dal decreto scuola votato a
dicembre dal Parlamento e dedicata specificatamente a chi già insegna e possiede i requisiti indicati dal bando, prevede 24.000 posti.

I termini per le istanze di partecipazione andranno dalle ore 9.00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020.
Per la procedura straordinaria per l’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella secondaria di I e II grado, le istanze potranno essere presentate dalle ore 09.00 del

28 maggio 2020, fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020.
I concorsi si svolgeranno garantendo condizioni di massima sicurezza per i candidati. Il Ministero dell’Istruzione sta lavorando al piano logistico per il concorso straordinario

per la scuola secondaria di I e II grado che sarà il primo ad essere espletato.

 
 

Condotta antisindacale
Le organizzazioni sindacali FLC – CGIL FROSINONE/LATINA, CISL SCUOLA FROSINONE, UIL SCUOLA RUA FROSINONE, SNALS CONFSAL

FROSINONE, FGU PROVINCIA FROSINONE, hanno convenuto in giudizio, ai sensi dell’art. 28 L. n. 300/70, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
Statale Veroli 1° per condotta antisindacale per aver quest’ultima negato la consegna alle OO.SS. dei prospetti recanti i nominativi del personale

mailto:irase@uil.it
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utilizzato nell’a.s. 2018/2019 nelle prestazioni aggiuntive, con l’indicazione per ciascuno di loro delle attività, impegni orari e relativi compensi accessori,
nonché per aver adottato atto unilaterale sulle materie oggetto di contrattazione integrativa di istituto ai sensi dell’art. 40 comma 3 ter del D.Lgs. 165/2001
in difetto dei presupposti ivi previsti. 

In particolare il Tribunale, ritenuta la natura antisindacale, ordina alla parte convenuta la cessazione dell’illegittimo comportamento antisindacale e
precisamente di consegnare alle OO.SS. ricorrenti i prospetti recanti i nominativi del personale utilizzato nell’a.s. 2018/2019 nelle prestazioni aggiuntive, con
l’indicazione per ciascuno di loro delle attività, impegno orari e relativi compensi accessori.
 
 
 
Corso di preparazione al concorso per Dirigenti Tecnici
Comunichiamo che, in accordo con la Segreteria nazionale UIL Scuola, l’IRASE ha organizzato un Corso di formazione dal titolo "La funzione del dirigente tecnico nella
Scuola del terzo Millennio", in vista del Concorso per Dirigenti tecnici.
Il costo per gli iscritti alla Uil Scuola è di euro 400, per i non iscritti euro 1000.  
Un costo contenuto, visti il programma ben sviluppato e i nomi di rilievo dei formatori e del direttore del Corso, il Dott. Luciano Chiappetta, già Direttore Generale del Miur,
che faranno del corso un'ottima preparazione.
Gli interessati ci chiedano la locandina con i particolari.
 
  

La Uil Scuola sottoscrive una assicurazione a tutela degli iscritti
La tempestività degli interventi è fondamentale in questi momenti. L’impegno professionale va accompagnato con tutte le misure che siano a tutela della persona e della sua salute.
E’ una polizza per tutti gli iscritti, quella che la Uil scuola ha predisposto per i rischi da coronavirus.
Ci auguriamo che non debba servire a nessuno, tuttavia coloro che hanno contratto il coronavirus e che a causa di ciò hanno subito ricoveri ospedalieri, non solo in terapia intensiva,

sono coperti da una specifica polizza gratuita per gli iscritti. 
Si tratta di una iniziativa che la UIL Scuola ha voluto assumere per dimostrare, concretamente, l'attenzione verso i propri iscritti, specie nei momenti di difficoltà come quelli che

stiamo vivendo, un'azione di solidarietà coerente con i nostri valori di riferimento.
Un nuovo servizio che si aggiunge a quelli già messi in campo, e che si moltiplicano nel tempo: abbiamo attivato anche donazioni collettive e individuali, la partecipazione a

raccolte fondi per acquistare e donare respiratori alle strutture ospedaliere, nelle zone di forte impatto negativo dell'epidemia, inoltre anche per dare supporto psicologico, abbiamo
promosso l’apertura di sportelli di ascolto per i lavoratori che a causa della pandemia vivono stati di disagio individuale e familiare.

La UIL Scuola c’è ed è impegnata a tutto campo nel sostenere con ogni mezzo le tante difficoltà con iniziative di solidarietà della scuola verso la società civile e le comunità di
appartenenza.

Una azione, quella della polizza, stipulata con una grande compagnia assicurativa, che amplia la rete di servizi e protezioni che il sindacato può offrire proprio a quei lavoratori e a
quelle famiglie che più duramente colpite generano gravi conseguenze sugli studenti e sulla intera comunità educante. 

La tempestività degli interventi è fondamentale in questi momenti. L’impegno professionale va accompagnato con tutte le misure che siano a tutela della persona e della sua salute.
Anche in questo modo la UIL Scuola intende essere vicina ai lavoratori ed interpretare il ruolo di sindacato moderno capace di rispondere alle emergenze che le cronache di questi

giorni impongono con durezza. 
Sentiamo forte l’esigenza di ringraziare tutti coloro che, in questo periodo di forte emergenza, dedicano le loro forze agli altri, per alleviare, sostenere, mantenere alto il senso di

appartenenza alle istituzioni che sono alla base della nostra comunità nazionale –scuola, sanità, sicurezza- su cui poggiano crescita e sviluppo sociale. 
POLIZZA RISCHIO COVID19                  Effetto copertura: dalle ore 24,00 del 01/03/2020
Scadenza: alle ore 24,00 del 31/12/2020       Assicurati: tutti gli Iscritti alla Uil Scuola
 

 
 

            Ada, Uilp, Uil Mobbing e Stalking, Uil Scuola, hanno costituito, con le rispettive articolazioni, una rete nazionale di ascolto gratuito e su base volontaria, finalizzata al supporto
sociale e/o psicologico alle persone a cui l’emergenza arreca nuovi o ulteriori stati di disagio, che può esser d’ausilio anche a quanti sono impegnati duramente nell’emergenza stessa.
            A tale proposito si inviano gli elenchi con nominativi e recapiti telefonici suddivisi per regioni, specificando che, in caso di necessità, si potrà contattare qualunque nominativo
presente negli elenchi.

L' esigenza di una protezione sociale che possa sostenerci nell'affrontare il disagio individuale o familiare aumenta a causa di condizioni straordinarie come quelle indotte dalla
diffusione del contagio da covid-19.

Gli esperti, divisi per regioni, che offrono la loro disponibilità a titolo gratuito per un ascolto a chi vive uno stato di difficoltà per l’isolamento sociale, la contrazione del virus e le sue
conseguenze possono fornire servizi specialistici o prime indicazioni ed orientamenti.

Se sei in una di queste situazioni e hai bisogno di dialogare, chiama il numero della tua regione.
Riceverai indicazioni più precise per fruire di uno dei servizi che la UIL Scuola mette a disposizione dei propri iscritti. Per il Molise:

Emilia Fortunata Corsi Psicologa Tel. 393 5689 687
Roberto Santamato Conceuleur* Tel. 338 6454 924

                                                                                                                                                                                                                                            
 

PIATTAFORMA IRASE ON LINE DI PREPARAZIONE AL CONCORSO E AL TFA DOCENTI
In allegato il patto formativo da restituire, se interessati, regolarmente sottoscritto.

E’ necessario inviare una mail contenente i dati personali come da fac-simile.
Il pagamento può essere effettuato anche a mano (luoghi ed orari in calce alla presente) insieme alla consegna di copia del

patto regolarmente sottoscritto.
Può essere effettuato anche tramite bonifico bancario intestato a: IRASE Sezione di Campobasso IBAN: IT 33 A 02008 03813

000010491634 c/o UNICREDIT
Il personale di ruolo può utilizzare -per pagare- anche il “bonus”.    PASSAPROLA          

  
 

Concorsi
MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei corpi della Marina
militare al ventesimo corso AUFP. (GU n. 46 del 16-06-2020)
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri - Anno 2020. (GU n. 47 del 19-06-
2020)
REGIONE MARCHE

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F06%2F16%2F20E06627%2Fs4&e=9d0d694f&h=0488b244&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F06%2F19%2F20E06837%2Fs4&e=9d0d694f&h=2d782f0a&f=n&p=y
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https://urlsand.esvalabs.com/?
u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F06%2F19%2F20E06293%2Fs4e=9d0d694fh=435fe191f=np=y (GU n. 47 del 19-06-2020)
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cento posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato. (GU n.
41 del 26-05-2020)
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cento posti di CPS infermieri, categoria D, a tempo indeterminato. (GU n. 41 del 26-05-2020)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinquantuno posti di personale del comparto, categoria C e D, a tempo indeterminato. (GU n. 41 del 26-05-
2020)
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 DI ROMA
https://urlsand.esvalabs.com/?
u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F05%2F29%2F20E06141%2Fs4e=9d0d694fh=e81650d4f=np=y (GU n. 42 del 29-05-2020)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
https://urlsand.esvalabs.com/?
u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F05%2F29%2F20E06069%2Fs4e=9d0d694fh=21183e22f=np=y (GU n. 42 del 29-05-2020)
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 DI ROMA
https://urlsand.esvalabs.com/?
u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F06%2F09%2F20E06249%2Fs4e=9d0d694fh=06dbf88ef=np=y (GU n. 44 del 09-06-2020)
ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
https://urlsand.esvalabs.com/?
u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F06%2F09%2F20E06244%2Fs4e=9d0d694fh=9c954e14f=np=y (GU n. 44 del 09-06-2020)
https://urlsand.esvalabs.com/?
u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F06%2F09%2F20E06245%2Fs4e=9d0d694fh=88b5ba56f=np=y (GU n. 44 del 09-06-2020)
Opportunità di lavoro per collaboratori tecnici professionali con Arpa Lazio: candidature entro il 6 luglio.
Sono 12 i collaboratori tecnici professionali ricercati da Arpa Lazio, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale.
Sono infatti previsti due differenti concorsi, volti rispettivamente a selezionare 6 risorse nel ruolo di collaboratore tecnico professionale
(categoria D) per attività inerenti alla convenzione fra Ministero Ambiente e ARPA Liguria relativa alla strategia marina, e 6 risorse per
attività aggiuntive di monitoraggio e valutazione dello stato ecologico dei corpi idrici.
Per partecipare alle selezioni è necessario essere in possesso di alcuni requisiti, tra l’abilitazione professionale e la laurea triennale o diploma
di laurea vecchio ordinamento, o laurea specialistica o laurea magistrale in Biologia, Scienze naturali, Scienze ambientali o titoli
equipollenti.
La selezione si basa sulla valutazione dei titoli e su un colloquio che verterà sulle materie elencate nei bandi. Le candidature possono essere
inviate fino al 6 luglio 2020, allegando la documentazione segnalata nel bando di riferimento.
 
 

Regioni ed enti locali insistono: più risorse e organici aumentati di Eu.B.

Che la fumata bianca sulla scuola sia vicina lo conferma l’impegno in prima persona del premier Giuseppe Conte. «Stiamo
lavorando tutti i giorni per consentire di ritornare in sicurezza a scuola a settembre. Dateci ancora un po’ di tempo», queste le
parole del premier intercettato dai microfoni di Alanews mentre parlava con alcuni cittadini a qualche centinaio di metri da
Palazzo Chigi. E un altro segnale in tal senso è arrivato dai toni più concilianti dei governatori.
A cominciare dal presidente della Conferenza delle regioni, Stefano Bonaccini (Emilia Romagna) che qualche ora dopo ha
dichiarato: «Siamo ad un passo dalla condivisione delle linee guida per la riapertura delle scuole, un testo che già oggi grazie al
contributo propositivo delle Regioni e alla collaborazione istituzionale con il ministero risulta nettamente migliorato rispetto
alle prime bozze». Ricordando però che su trasporti, personale e risorse le amministrazioni regionali si aspettano uno sforzo in
più.
Più nel dettaglio, per Bonaccini, occorrono innanzitutto «risorse aggiuntive finalizzate alla riapertura delle scuole». Oltre a
«uno stanziamento per garantire il recupero dei tagli operati sui posti comuni dei docenti sull'organico 20-21, nonché un
aumento temporaneo dei contingenti».
Sul trasporto scolastico - che dovrà confrontarsi con orari di ingresso differenziato da scuola a scuola e anche da classe a classe -
la soluzione può passare invece da un tavolo separato che guardi sia al lato economico che a quello organizzativo della vicenda.
Argomenti analoghi erano stati usati, poco prima, da Comuni e Province, che sono coinvolti direttamente nella partita del
ritorno in classi in quanto proprietari degli istituti scolastici. In una nota congiunta, i presidenti di Anci (Antonio Decaro)
e Upi (Michele de Pascale) hanno a loro volta invocato «risorse per fare gli interventi necessari ad assicurare la sicurezza nelle
scuole» e più personale «altrimenti non saremo in grado di assicurare i servizi educativi».
Con tanto di avvertimento: senza queste risposte l’intesa sul Piano scuola non ci sarà. Risposte che vorrebbero già con due
emendamenti al decreto Rilancio che affidino loro i primi 400 milioni (su un miliardo) del fondo Covid e aumentino la
dotazione di educatori.
 

Scuolabus: a bordo tutti, anche chi non può
Con la recente deliberazione 123/2020 la Corte dei Conti Calabria ha messo nero su bianco un principio nodale in vista del
riavvio della scuola in presenza nel prossimo mese di settembre: il servizio di trasporto scolastico è “servizio pubblico
essenziale” posto a garanzia del diritto allo studio, la cui erogazione è doverosa per lo Stato. E deve essere garantito a “tutti” gli
alunni indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie di appartenenza. Sulla base del principio costituzionale
di sussidiarietà verticale l'erogazione del servizio spetta dunque al Comune, in quanto presidio dello Stato più prossimo al
cittadino. Il Comune potrà poi, con una scelta da adottare in conformità con il perseguimento dell'interesse pubblico, optare per
l'erogazione del servizio in forma gratuita, oppure con una contribuzione delle famiglie in considerazione del valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. E
si badi, la tariffa deve essere modica o persino nulla per gli alunni socialmente o economicamente più deboli o disagiati.
Il punto di equilibrio: gradualità e tutela degli “ultimi”
Su sollecito dell'Associazione Nazionale Comuni italiani nell'ottobre del 2019 si è poi espressa in merito la Sezione Autonomie
della Corte dei Conti la quale ha chiarito che gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, e nel rispetto degli
equilibri di bilancio, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico con risorse proprie, con
proporzionato minor aggravio a carico all'utenza. Ebbene fermi restando questi ultimi principi la sezione Calabrese con la
Deliberazione n.123 depositata in segreteria il 26 maggio scorso ha infine chiosato che laddove il Comune ne ravvisi la necessità
motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico, oppure il servizio debba essere erogato nei confronti
di categorie di utenti particolarmente deboli o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la
fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dal Comune per l'erogazione dello stesso, ovvero di modica

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F06%2F19%2F20E06293%2Fs4&e=9d0d694f&h=435fe191&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F05%2F26%2F20E05829%2Fs4&e=9d0d694f&h=48efb33f&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F05%2F26%2F20E05811%2Fs4&e=9d0d694f&h=e880b612&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F05%2F26%2F20E05812%2Fs4&e=9d0d694f&h=58f9c47c&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F05%2F29%2F20E06141%2Fs4&e=9d0d694f&h=e81650d4&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F05%2F29%2F20E06069%2Fs4&e=9d0d694f&h=21183e22&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F06%2F09%2F20E06249%2Fs4&e=9d0d694f&h=06dbf88e&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F06%2F09%2F20E06244%2Fs4&e=9d0d694f&h=9c954e14&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F06%2F09%2F20E06245%2Fs4&e=9d0d694f&h=88b5ba56&f=n&p=y
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entità e persino nulla. Ciò purché la compartecipazione alle spese sia individuata attraverso meccanismi previamente definiti di
gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano. In
definitiva il servizio di trasporto scolastico deve essere inteso quale “servizio pubblico essenziale”, posto a garanzia del diritto
allo studio. E come recita la Costituzione è dovere della Repubblica rendere “effettivo” questo diritto.
 
 

Bonus Vacanze 2020: ecco i requisiti e tutte le altre informazioni utili
I cittadini che decideranno di trascorrere le vacanze sul territorio italiano potranno beneficiare del Bonus Vacanze 2020: ecco tutti i requisiti.
Il “Bonus vacanze” fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) e offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per
soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia.
Può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Potranno ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che
contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.
In pratica l’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:

500 euro per nucleo composto da tre o più persone
300 euro da due persone
150 euro da una persona.

 
 
Il decreto anticrisi prevede una pioggia di milioni per le scuole Formazione a distanza
L'art. 91, D.L. n. 34/2020 recupera una mancanza dei provvedimenti governativi che hanno regolato l'emergenza epidemiologica, ossia la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi
regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Anche queste attività sono svolte
con modalità a distanza, individuate dai singoli Istituti di istruzione avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Due le possibili evenienze:
- i sistemi non sono in grado di effettuare il numero minimo di ore previsto per i percorsi formativi: l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validità;
- si determina una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, caso in cui sono derogate le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, D.P.R. n. 22/2018, che
prevede la riduzione del contributo; spetta però ai singoli istituti assicurare, laddove ritenuto necessario e individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni
altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
Edilizia scolastica
L'art. 114 ha il fine di assicurare ai Comuni la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento
delle barriere architettoniche. Dispone per questo il differimento dei termini previsti dall'art. 30, comma 14-ter, D.L. n. 34/2019:
a) terzo periodo, che finanzia un programma triennale di interventi; il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno, termine
spostato al 15 luglio; (Artt. 91, 105, 114, 230-235, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (G.U. 19 maggio 2020, n. 128, S.O. n. 21))
 
 

Normativa sulla formazione obbligatoria
Bisogna specificare che l’obbligatorietà della formazione dei docenti è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non deve
rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto contrattualmente. Si ricorda che il servizio dei docenti è regolato dagli artt.28 e 29
del CCNL scuola, dove si evince che le ore di impegno di lavoro del docente sono quelle di lezione, dalle 25 ore per l’infanzia alle 22 +2 alla
primaria, alle 18 della secondaria, oppure le 40 + 40 ore di attività collegiali.
Importante sottolineare che la formazione dei docenti è divenuta obbligatoria, permanente e strutturale, ai sensi del comma 124 della legge
107/2015, ma nel rinnovo contrattuale del CCNL 2016-2018 si continua a considerare obbligatoria la formazione dei docenti se viene
regolarmente deliberata dal Collegio dei docenti.

Formazione obbligatoria se deliberata dal Collegio
La normativa vigente che regola la formazione dei docenti, è principalmente il CCNL scuola 2006/2009, che è stato prorogato per quanto
riguarda la formazione dei docenti dal comma 10 dell’art.1 dell’ipotesi di CCNL scuola 2016/2018.  Nel contratto collettivo nazionale
della scuola al comma 1 art.66 è scritto che in ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e
formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando
anche esigenze ed opzioni individuali.
Per cui tutte quelle circolari interne pubblicate dal Ds in cui si obbliga il personale docente a seguire i corsi di aggiornamento, ai sensi del
comma 124 della legge 107 che li rende obbligatori, dove tra l’altro vengono introdotti fantomatici monte orari, sono da considerarsi illegittimi.
Mentre se ai sensi del comma 1 art.66 del CCNL scuola il Collegio delibera un corso di formazione, questa delibera, in combinato con
il comma 124 della legge 107/2015, farà diventare il corso di formazione obbligatorio.
 
 
 
 

Corso di lingue in Italia, bando Inps: domande entro il 3 agosto 2020
Sul sito www.inps.it è stato pubblicato il Bando di concorso Corso di lingue in Italia – anno 2020.
I beneficiari possono essere i figli o orfani ed equiparati dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o dei pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici.
Il bando è finalizzato a offrire a studenti che nell’anno scolastico 2019/2020 abbiano frequentato gli ultimi due anni della scuola primaria, la
scuola secondaria di primo grado (scuole medie) e di secondo grado (scuole superiori), borse di studio a parziale copertura delle spese per
fruire in Italia di un corso di lingua straniera extracurriculare, tenuto al di fuori dell’orario scolastico, finalizzato a ottenere la certificazione
(diploma linguistico) del livello di conoscenza della lingua A2, B1, B2, C1, C2 secondo il Quadro Europeo di riferimento.
La domanda, può essere trasmessa a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 25 giugno 2020 e non oltre le ore 12,00 del giorno 3
agosto 2020.
 
 

Affidamento di incarico di responsabile della protezione dei dati
Una scuola, in seguito a un accordo di rete di scopo, deve affidare l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), detto anche
Data Protection Officer (DPO), a un docente interno di un'altra Istituzione Scolastica facente parte della rete di scopo appositamente costituita. 
Al docente incaricato bisogna affidare un Incarico di collaborazione plurima ex art. 35 CCNL del 29/11/2017, con compenso assoggettato a tutte le ritenute
erariali, assistenziali e previdenziali (INPDAP 8,80% C/Dipendente - INPDAP 24,20% C/stato - F.C. 0,35% C/Dipendente - IRAP - e IRPEF aliquota
massima), oppure va stipulato un Contratto di Prestazione d'opera personale occasionale art. 2222 del Codice Civile?
Il CCNL Scuola 29/11/2017 all’art. 35 prevede la possibilità, per il personale docente, di "prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per
la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o
non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica".
I contratti stipulati per tali collaborazioni prevedono spesso una retribuzione assimilata a quella del lavoro dipendente, con tutte le ritenute assistenziali,
previdenziali ed erariali previste per i redditi da lavoro dipendente e assimilati (artt. 49 e 50 TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi), per lo
svolgimento di attività svolte in qualità di docente. 
 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.quotidianopa.leggiditalia.it%2Fquotidiano_home.html%23primapag%3DPKQT0000235397%2Cfrom%3DQEL&e=9d0d694f&h=d393cd47&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fentilocali.leggiditalia.it%2F%23id%3D10LX0000892388ART124%2C__m%3Ddocument&e=9d0d694f&h=4afc5542&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fentilocali.leggiditalia.it%2F%23id%3D10LX0000892388ART0%2C__m%3Ddocument&e=9d0d694f&h=353c89b0&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fentilocali.leggiditalia.it%2F%23id%3D10LX0000862200ART16%2C__m%3Ddocument&e=9d0d694f&h=66bd2c24&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fentilocali.leggiditalia.it%2F%23id%3D10LX0000862200ART0%2C__m%3Ddocument&e=9d0d694f&h=7c3004db&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fentilocali.leggiditalia.it%2F%23id%3D10LX0000892388ART153%2C__m%3Ddocument&e=9d0d694f&h=66660140&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fentilocali.leggiditalia.it%2F%23id%3D10LX0000876046ART48%2C__m%3Ddocument&e=9d0d694f&h=98760d51&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fentilocali.leggiditalia.it%2F%23id%3D10LX0000876046ART0%2C__m%3Ddocument&e=9d0d694f&h=7a64755b&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fentilocali.leggiditalia.it%2F%23id%3D10LX0000892388ART124%2C__m%3Ddocument&e=9d0d694f&h=4afc5542&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fentilocali.leggiditalia.it%2F%23id%3D10LX0000892388ART141%2C__m%3Ddocument&e=9d0d694f&h=d8b289b7&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fentilocali.leggiditalia.it%2F%23id%3D10LX0000892388ART153%2C__m%3Ddocument&e=9d0d694f&h=66660140&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fentilocali.leggiditalia.it%2F%23id%3D10LX0000892388ART308%2C__m%3Ddocument&e=9d0d694f&h=d1d49b5c&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fentilocali.leggiditalia.it%2F%23id%3D10LX0000892388ART313%2C__m%3Ddocument&e=9d0d694f&h=597bbc3c&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fentilocali.leggiditalia.it%2F%23id%3D10LX0000892388ART0%2C__m%3Ddocument&e=9d0d694f&h=353c89b0&f=n&p=y
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.inps.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR2L0ohRElU2wmvxIX78a34EA8Xl_LBvh8zXyKGUDe0LssDFvYHTkKeYyWU&h=AT0_juL-VoVSjdKm1AQN4lUyKUi6b8YgtECOjcrZwbJtEHmrLdfh3qKB86ePGTNyI7aOFCnlS0PEc1TzBMUK-JRlUM_X8d6sRZKQb0kTJRsHZ8SC_K71FVnTYQTrS5Cp8qmTrWstFlOqGRONohMaxRpE8hB__FEAfw4rBE1ilPeufX3YzKfg7Rhkvzb9nCdQd6OKxU9j4GABeZsp7RPeJpSlKmoVFqV6UNZhne_kPQxMoAoU8GzBMCsIg1D8YrKY-cQIMaiXiBZEAo94Ye6WA7p-2hmkWJAQ72YZUSbMuFN8yrfe-B1Sx5DQ5xLzO3aftJTFP44uXt6_2n28lLSdl-BqppsS2dgLb8PtwSH9RxPlF7pFxhIIXwhughdp-PRaZm0I8nOEWx1SgXq1OaWSAKPswXcB86qHxWhI7I4gE_i_iZBsW0rnv7dWt34g1Twc2FFQDdnBfVi0L_fsJlsnqyV57Pa-czFaCOxT8Em3DXy-j17g86fTwbBLIAF_Fz_HnAmzE4RxzA0B8o_Og6p0333SI47wrlSvfE_vxZfbesEGpOtwtLMaeNU2aJy_a_FZ8594R4cwSf_4gjNeYxTjDnOTVsERWhtUSdJMxNAEKvayMuw6GF48scB9HljcNuDPj0A
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In questo caso tuttavia il docente individuato dovrà assumere l’incarico di DPO (Data Protection Officer) per l’esercizio di funzioni che non hanno alcuna
relazione con l’attività di docente che svolge a scuola, ma che, per il possesso di requisiti specifici, si configurano come un’attività autonoma rispetto
all’ordinario lavoro di docente (da svolgersi sempre e comunque con l’autorizzazione del proprio DS). In particolare, la nota MIUR 563 del 22/05/2018
prevede che "tale figura deve essere connotata dai requisiti di autonomia e indipendenza, operare senza conflitto di interessi e possedere specifiche
competenze in materia di trattamento dei dati personali".
 
Per questi motivi la scuola stipulerà un contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 e segg. del Codice Civile (= lavoro prevalentemente proprio
e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente). Il compenso derivante da questa "Prestazione occasionale di lavoro autonomo" sarà
assoggettato, ai sensi dell’art. 67, lett. L del TUIR, a ritenuta d’acconto a carico del dipendente (anche con aliquota massima IRPEF in godimento – vedi
ultimo paragrafo della risoluzione Agenzia delle Entrate numero 199/E del 2001: "[...] il sostituto d’imposta può applicare un’aliquota IRPEF superiore al
20 per cento sui redditi di lavoro autonomo, anche occasionali, erogati ai soggetti che espressamente lo richiedano. In tal caso, infatti, senza arrecare alcun
danno all’erario, si può evitare che, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, l’imposta effettivamente dovuta sia troppo elevata") e
IRAP a carico dello Stato. 
 
 

Scuola, progetto Maturadio: podcast per gli studenti
Si tratta di 250 puntate, divise in 10 discipline (Storia, Scienze, Storia dell’Arte, Italiano, Filosofia, Greco, Latino, Matematica, Fisica e Inglese), che saranno
caricate da oggi e nei prossimi giorni

sul sito del Ministero (https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html),
nella sezione dedicata di Treccani Scuola (https://www.treccaniscuola.it/)
e su quella di Rai Radio 3 (https://www.raiplayradio.it/programmi/maturadio).

Sui siti dei partner dell’iniziativa ci saranno anche materiali aggiuntivi. Il Ministero caricherà tutti i podcast anche sul
proprio https://open.spotify.com/show/2pwbHGRNf5sORpKddc2RTZ che nasce oggi, in occasione del lancio di Maturadio, e che diventerà un nuovo
strumento di condivisione di contenuti utili per studenti, insegnanti, docenti.
I contenuti, prodotti in una fase di piena emergenza, risulatano frutto del lavoro di esperti, docenti di scuola e universitari, scrittori, matematici, storici, fisici
con un intenso lavoro di scrittura, revisione, speakeraggio e post-produzione che consentirà di offrire alle studentesse e agli studenti contenuti di qualità,
pensati per accompagnarli fino alla prova orale dell’Esame, l’unica prevista quest’anno a causa dell’emergenza.
La lettura dei testi è stata affidata ad attori che hanno esperienza nel settore degli audiolibri, per rendere più familiari e fruibili le lezioni. Fra
questi, Valentina Carnelutti, Fabrizio Gifuni, Valerio Mastandrea, Claudio Morici, Daniele Parisi, Gioia Salvatori, Giovanni Scifoni. La sigla è
di Teho Teardo.

 

 Immagine che contiene tavolo Descrizione generata automaticamente
 

 

La Corte di Cassazione dichiara la non conformità dell’art. 485 d.lgs. 297/94 IN QUANTO VIOLA LA CLAUSOLA 4 DELL’ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO
DETERMINATO. 

GLI INTERESSATI CI RICHIEDANO LA MODULISTICA PER INIZIARE DIRETTAMENTE IL CONTENZIOSO GRATUITO PER GLI ISCRITTI. LA
BOZZA di DIFFIDA E SLIDE ILLUSTRATIVE verranno inviate a chi ne farà richiesta a molise@uilscuola.it .

La cassazione ha depositato la sentenza del 28 novembre 2019 numero 3149, sentenza attesa dal personale della scuola perchè pone fine ad un lungo
contenzioso che come UIL Scuola Molise abbiamo iniziato, con alterne vicende nell'ormai lontano 2005. 

La cassazione ha confermato che il lavoro svolto a tempo determinato deve essere parificato, in sede di ricostruzione di carriera, a quello a tempo indeterminato
perché la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla precedente natura non di ruolo del rapporto. 

Salta quindi il limite del computo massimo di quattro anni per intero di servizio pre ruolo con il computo del servizio ulteriore nei limiti dei due terzi.
La sentenza chiarisce che nel calcolo dei servizi si deve tener conto anche delle supplenze prestate in un ruolo diverso visto che lo stesso beneficio è

riconosciuto al docente a tempo indeterminato che transiti da un ruolo all'altro. 
L'applicazione della sentenza porta alla revisione di migliaia di ricostruzione di carriera, con il diritto del personale alle eventuali differenze retributive

conseguenti ad una diversa collocazione nella fascia stipendiare. 
Presso le nostre strutture UIL Scuola Molise gli interessati continueranno a trovare tutta la modulistica (che può essere richiesta anche via mail

a molise@uilscuola.it) e l’assistenza necessaria.
Il tutto in modo gratuito con un piccolo contributo a sentenza favorevole.
 
Carissimi, con una pronunzia di luglio 2018, la Cassazione, modificando il suo precedente orientamento in materia, ha riconosciuto che

la retribuzione professionale docenti (RDP), pari a 164 euro mensili, deve essere riconosciuta anche al personale con supplenze brevi e saltuarie.
Tutto il personale docente, a prescindere dal tipo di contratto stipulato, ha quindi pieno diritto all'assegno tabellare integrale.
Pertanto, a tutto il personale docente ed educativo, sia esso a tempo indeterminato che determinato anche per supplenze brevi, ai sensi dell'art. 7 del CCNL

15.3.2001 interpretato alla luce del principio di non discriminazione - clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE -, deve essere riconosciuta la
Retribuzione Professionale Docenti.

A tal proposito, al fine di tutelare gli iscritti e per interrompere i termini di prescrizione, ai richiedenti verrà inviato apposito modello.
Dopo aver inviato la diffida avvieremo l'azione giudiziaria davanti al Tribunale competente.
L'attività, come da convenzione, verrà svolta gratuitamente per gli iscritti alla UIL Scuola e solo in caso di esito positivo verseranno un rimborso spese pari al

10% dell'importo recuperato. 
Su 5 anni (per evitare la prescrizione) l'importo da recuperare potrà variare tra 2.500,00 euro sino a circa 5.000,00 euro. 
Per qualsiasi informazione potete rivolgervi a molise@uilscuola.it o alle sedi UIL Scuola molisane.
LA MODULISTICA VERRA’ INVIATA A TUTTI COLORO CHE, INTERESSATI, NE FARANNO RICHIESTA a molise@uilscuola.it.  Per qualsiasi informazione

in merito potete fare riferimento a questa Segreteria o presso le nostre sedi negli orari indicati in calce.  

La Federazione UIL Scuola RUA Molise ha aggiornato la sua politica sulla privacy a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo Protezione Dati
(GDPR). L’invio delle informative sindacali di INFORMATUICONUIL viene effettuato gratuitamente come aggiornamento per chi lo ha richiesto, nei modi e secondo le
norme stabilite dalla legge. Nel caso in cui si non si desiderano ricevere le nostre informazioni, invitiamo a comunicarlo alla mail molise@uilscuola.it specificando
nell'oggetto "Annulla  iscrizione a UIL Scuola Molise: Notizie”  Grazie.

Cari iscritti, indicate con chiarezza indirizzo di posta elettronica attiv
I nostri numeri telefonici: 338 8987 029 – 328 8698 791 - 0865 195 6044: è opportuno lasciare sempre un messaggio. Lasc

Potete sempre contattarci su skype all'indirizzo ferdinand
IMPORTANTE, LEGGERE ATTENTAMENTE. GR

Per iscriversi GRATUITAMENTE al gruppo, e ricevere quindi il notiziario, basta cliccare (e mandare) una ma
Oppure: Copiare e incollare l'indirizzo e-mail del gruppo. Su oggetto iscrizione gruppo uil scuola. Si potrà sempre an

Per maggiori opzioni e informazioni, si può visitare il gruppo della UIL Scuola Molise all’indirizzo: http://

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://www.treccaniscuola.it/
https://www.raiplayradio.it/programmi/maturadio/
https://open.spotify.com/show/2pwbHGRNf5sORpKddc2RTZ
mailto:molise@uilscuola.it
mailto:segreterianazionale@uilscuola.it
tel:08651956044
http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it
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_______________________________________________________________________

Ferdinando A. Mancini – Esecutivo UIL Scuola Molise - Tesoriere

Posta  86170 Isernia, Strada Com. San Lazzaro 63    Tel  0865 195 6044 (con segr tel)

Web  www.uilscuola.it   Email  fmancini@uilscuola.itCell  328 8698 791 Fax  02 301 320 47

http://www.uilscuola.it/
mailto:fmancini@uilscuola.it
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                         Info e assistenza telefonica Dalle 21.30 alle 22.30

Facebook  UIL.Scuola.Molise             Skype  ferdinandoamancini

Email & Segr tel.  Lasciare nome e tel. fisso per essere richiamati

                      Ricevimento in sede
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Campobasso  Via Crispi, 1/D-E  Giovedì  16.00 − 18.00

Termoli          Via Sandro Pertini 1  Martedì  15.00 − 16.00

Isernia           Viale dei Pentri, 173/A Mercoledì  16.00 − 18.00

Visita e iscriviti al nostro gruppo: http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it
_______________________________________________________________________ 

-- 
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "Notizie UIL Scuola RUA Molise" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a notizie_uilscuola_molise_it+unsubscribe@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita
https://groups.google.com/d/msgid/notizie_uilscuola_molise_it/etPan.5efb2e05.19d90d90.190%40uilscuola.it.

http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it
mailto:notizie_uilscuola_molise_it+unsubscribe@googlegroups.com
https://groups.google.com/d/msgid/notizie_uilscuola_molise_it/etPan.5efb2e05.19d90d90.190%40uilscuola.it?utm_medium=email&utm_source=footer

