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Ricorso richiesta prove suppletive concorso straordinario
Carissimi,

l’ulteriore ricorso relativo alla richiesta di prova suppletiva per i docenti impossibilitati a partecipare alla sessione scritta del
concorso straordinario poiché collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena, è stato depositato presso il TAR Lazio e l'udienza
è stata fissata per il 23 gennaio 2021.

Dal momento che continuano ad arrivare richieste di adesione se pur in ritardo, il nostro ufficio legale ha deciso di presentare un
ricorso ulteriore le cui adesioni dovranno arrivare tassativamente, non oltre il prossimo 10 gennaio.

Ricordiamo che il ricorso è collettivo e gratuito per gli iscritti alla UIL Scuola e che la condizione necessaria per poter partecipare
è quella di essere in possesso della documentazione medica che attesti l'isolamento fiduciario o il contagio da covid ovvero l'esito di
un tampone positivo e/o negativo.

DOCUMENTI NECESSARI:

. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'IMPOSSIBILITÀ' OGGETTIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO;

. COPIA COMUNICAZIONE DATA PROVA CONCORSO (CALENDARIO PROVA);

. PRIVACY e PROCURA (i modelli verranno inviati a chi li chiederà a molise@uilscuola.it);

. COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO e tessera sanitaria (sia fronte che retro).

N.B. TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE CONSEGNATI, in originale, ENTRO IL  10 GENNAIO 2021.

 
 

La protesta gentile degli studenti dimostra che la scuola c’è ed è viva.
Turi: servono risposte e non opinioni. 
C’è un raggio di sole nella monotona narrazione sulla scuola di questi mesi, di politici, scienziati e sindacalisti: la
protesta gentile dei ragazzi e delle ragazze che vogliono studiare e lo vogliono fare a scuola. Ragazzi che nella
scuola credono, e vivono la loro esperienza di cittadini di questo paese, finalmente entrano in campo per rivendicare
il loro diritto al futuro – osserva il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi.
Vuole dire che la scuola c’è, è ancora viva, e sulle ragioni della mobilitazione dei nostri ragazzi si può uscire
dall’emergenza.
Gli studenti chiedono una scuola e non un suo surrogato di essa, chiedono diritti e vantano la legittima pretesa di
entrare nel mondo degli adulti con una formazione che va oltre la conoscenza, va nel senso della cittadinanza
responsabile.
Una nuova generazione che chiede –sottolinea Turi- deve avere risposte all’altezza della situazione.
Non possiamo cavarcela con il consunto gioco del cerino di chi ha responsabilità. Li vogliamo trasformare in tifosi o
cittadini?
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Servono risposte non opinioni di quanti vorrebbero a vario titolo rappresentarli.   
Se ogni gruppo sociale –perché no, osserva Turi, ogni lobby- che  parla di scuola pensando ai propri modelli sociali
ed economici, ascoltasse, almeno una volta  questi ragazzi che come tutti i giovani di ogni epoca parlano di
solidarietà, di amicizia, valori ormai  dimenticati dalla politica, forse quel raggio di sole potrebbe illuminare questa
nostra società che dovrebbe riflettere ed ascoltare.
In attesa delle decisioni di governo, godiamoci questa bella notizia, i ragazzi a cui va il nostro incoraggiamento ci
sono.

 

Rientro a scuola, qualche bus in più e lezioni da 50 minuti non bastano: i
sindacati vogliono il rinvio

Turi (Uil): basta con la retorica
All’Ansa Pino Turi, segretario della Uil scuola,  dice che “si deve tornare all’accordo sulla sicurezza di agosto e ripartire da

quel punto. Manca la politica e le decisioni strategiche che invece sono prevaricate da una visione miope e di parte. In questo modo la
scuola sarà come è evidente il vaso di coccio tra quelli di ferro”, dice il dirigente sindacale.

Per il sindacalista Uil bisogna finirla con “la retorica e affrontare la realtà a cominciare dai presidi sanitari e dalla campagna di
vaccinazione che deve fare perno sulla scuola e non come sta accadendo per i trasporti e lo scaglionamento, su altre sia pure
importanti attività che vorrebbero la scuola in posizione ancillare, di adattamento continuo alle esigenze altrui”.

 

Legge di bilancio 2021, c’è anche il via libera al Senato.  La Uil Scuola ha pubblicato
un’interessante scheda di lettura con tutti i passaggi corredati da commenti che si allega.

Il leader della Uil Scuola Pino Turi ha commentato così la legge di bilancio 2021:

“Una legge di bilancio senza anima e senza una vera prospettiva di sistema. Per la scuola abbiamo interventi che danno
risposte più alle richieste di lobby trasversali convinte dalle sirene del privato. La pandemia sembra non aver insegnato nulla.
Si continua a finanziare in modo surrettizio le scuole paritarie e non per dare il legittimo supporto derivante dalla pandemia, ma
elargire finanziamenti incostituzionali, nascosti sotto la foglia di fico del sostegno”.

Ancora Turi su alcuni aspetti centrali:

“Resta la preoccupazione per il futuro del sistema scolastico che deve risolvere problemi come quello del reclutamento e della
lotta al precariato.
Così mentre misure strutturali restano totalmente inevase, si prevede l’introduzione del Jazz nei licei musicali, e delle équipe
formative dei docenti nei territori. Come dire, la ciliegina senza la torta”.

Pino Turi (Uil Scuola) critico e ironico
Lapidario il giudizio di Pino Turi, segretario nazionale di Uil-Scuola: si tratta di “una finanziaria elettorale senza elezioni”.

            “Per la scuola – spiega Turi – abbiamo interventi che danno risposte più alle richieste di lobby trasversali convinte dalle sirene
del privato-è-bello che per il sistema nazionale di istruzione. Si continua a finanziare in modo surrettizio le scuole paritarie e non per
dare il legittimo supporto derivante dalla pandemia ma per elargire finanziamenti incostituzionali, nascosti sotto la foglia di fico del
sostegno”. 
            Su alcune misure Pino Turi non risparmia toni ironici: “Mentre misure strutturali restano totalmente inevase, si prevede
l’introduzione del Jazz nei licei musicali, e delle équipe formative dei docenti nei territori.  Come dire, la ciliegina senza la torta”. 
            “La buona notizia per cui non ci sono tagli – conclude il segretario generale della Uil Scuola – è offuscata da uno spreco di
risorse, peraltro a debito, che nulla hanno a che fare con un disegno organico di rilancio del sistema scolastico”.

 

 
La legge di bilancio elimina le impronte digitali dei dipendenti e l'obbligo orario per i

dirigenti. La manovra «cancella» le misure anti-assenteisti della legge Concretezza

 
 
 
Legge di Bilancio 2021, il testo in Gazzetta Ufficiale
Nella seduta di mercoledì 30 dicembre, dopo aver rinnovato la fiducia al Governo approvando l'articolo 1 con 156 voti

favorevoli e 124 contrari, l'Assemblea ha licenziato definitivamente il ddl n. 2054 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, con 153 sì, 118 no e un'astensione.

Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020.
La legge è la n. 178 del 30 dicembre 2020.
Nel rimandare a successivi approfondimenti riguardanti le singole misure, riportiamo di seguito il comunicato del Ministero

dell'Istruzione.
Le misure per la scuola
Sostegno 

La Legge di Bilancio prevede un piano pluriennale di immissione in ruolo di 25 mila docenti di sostegno, che sarà
accompagnato da appositi fondi per la formazione degli insegnanti sui temi dell’inclusione e per l’acquisto di ulteriori ausili
didattici. Si dà poi il via libera ad una innovativa procedura concorsuale per reclutare docenti specializzati sul sostegno .
Sarà un decreto del Ministro dell’Istruzione a disciplinarla. Il concorso sarà bandito ogni due anni. E, sempre ogni due anni, le
graduatorie potranno essere integrate e il punteggio dei candidati presenti in graduatoria sarà aggiornato sulla base dei nuovi titoli
conseguiti nel frattempo.  È stato anche incrementato, per il 2021, di 70 milioni il finanziamento alle scuole paritarie che
accolgono alunne e alunni con disabilità.

Digitalizzazione 



Il testo prevede 40 milioni per la digitalizzazione , insieme a ulteriori risorse per potenziare l’azione amministrativa e didattica
nelle scuole, anche con l’impiego degli animatori digitali e delle nuove tecnologie. Sono confermate e potenziate le équipe formative
territoriali dei docenti, che si occupano dell’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, per accelerare i processi di innovazione
nelle scuole, promuovere la formazione del personale e potenziare le competenze di studentesse e studenti sulle metodologie
didattiche innovative e sulla didattica digitale integrata. Sono stati poi stanziati 20 milioni di euro per concedere per un anno
agli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, un dispositivo mobile dotato di connettività o un bonus del
medesimo valore.

Edilizia scolastica     
La manovra prevede oltre 1,5 miliardi per l’edilizia scolastica . Sono state previste l’assegnazione di 1 milione di euro in più per
ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 per gli interventi urgenti di edilizia scolastica, con particolare riguardo per le aree di maggiore
rischio sismico, e la proroga di un anno dei poteri commissariali ai Sindaci di Comuni e Città metropolitane e ai Presidenti di Provincia
per una rapida realizzazione degli interventi. Nell’ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023 dell’INAIL, vengono
inoltre destinati 40 milioni alla costruzione di scuole innovative nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000
abitanti delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. L’obiettivo è anche quello di
contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni del Mezzogiorno.

Esami di Stato  
Sono previsti 30 milioni di euro da destinare alle scuole statali e paritarie per garantire il corretto svolgimento degli Esami di Stato
per l’anno scolastico 2020/2021 secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti. È inoltre prevista la possibilità per
il Ministro dell’Istruzione di adottare ordinanze con specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento dei
relativi Esami di Stato.

Dimensionamento delle istituzioni scolastiche          
Cambiano le regole del dimensionamento scolastico introdotte anni fa nel periodo dei tagli: per il 2020/2021 il numero minimo di 600
studenti, 400 nelle piccole isole e nei comuni montani, che le scuole devono raggiungere per avere un proprio dirigente scolastico e
un Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, viene abbassato rispettivamente a 500 e 300 studenti. Una misura per dare ad un
numero maggiore di scuole un proprio capo di istituto ed un Dsga a tempo pieno, fondamentale nella gestione dell'attuale periodo
emergenziale.

Licei musicali   
Viene istituito presso il Ministero dell’Istruzione un Fondo da 3 milioni per l’ampliamento dell’offerta formativa nei Licei musicali, con
l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e sui nuovi linguaggi musicali.

Scuola infanzia e 0-6 anni         
Il provvedimento prevede 1.000 docenti in più per il potenziamento dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia e uno
stanziamento aggiuntivo di 60 milioni per la fascia 0-6 anni.

Istituti Tecnici Superiori e sistema duale  
Per il 2021 vengono stanziati 20 milioni in più nel Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore. Vengono incrementati di 55
milioni per il 2021 e di 50 milioni per il 2022 i fondi per i percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale,  il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi
rivolti ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Povertà educativa    
Previsto un Piano nazionale di ricerca, della durata di 12 mesi, per il contrasto alla povertà educativa. Il Piano viene promosso dal
Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, ed è finanziato con 2 milioni per il 2021. Aumenta
il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell'offerta formativa delle scuole e per gli interventi perequativi che servono a ridurre le
diseguaglianze.

Assistenti tecnici      
Previsti 1.000 assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo, figure da sempre presenti nel secondo ciclo, introdotte nel primo
periodo dell’emergenza e ora stabilizzate per dare supporto a docenti e personale nell’uso di laboratori e tecnologie. 

Concorso DSGA       
Viene incrementata, attraverso l’eliminazione del limite del 50%, la quota di idonei nelle graduatorie del concorso per Direttori dei
Servizi Generali e Amministrativi. Con questa misura aumenta il numero di assunzioni e la copertura dei posti vacanti.

Lavoratori fragili        
Le disposizioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori fragili, attualmente in vigore fino al 31 dicembre prossimo, vengono prorogate
al 28 febbraio 2021. Vengono stanziati 53,9 milioni per la sostituzione di questi lavoratori.

Ex Lavoratori Socialmente Utili         
Prevista la trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno di 4.500 collaboratori scolastici l’assunzione alle dipendenze
dello Stato in qualità di collaboratore scolastico, previa procedura selettiva, del personale impegnato per almeno cinque  anni,
anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento
di servizi di pulizia e ausiliari , in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo
svolgimento dei predetti servizi ex Lsu. È stata stabilita un’ulteriore fase nazionale di assunzione, sui posti che residueranno al
termine delle procedure già attivate e di quelle in corso di attivazione.

Dirigenti scolastici    
È previsto uno stanziamento di 25,8 milioni di euro  nel 2021 da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute nell’anno
scolastico 2019/2020 in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017.

Scuole italiane all’estero  
Per razionalizzare le competenze riguardanti il sistema della formazione italiana nel mondo, vengono restituite al Ministero per gli
Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale le competenze, attualmente condivise con il Ministero dell’Istruzione.

 
 
 
 
Rientro il 7 gennaio, 50% è quota fissa che non si può superare
Il Ministero dell'Interno ha inviato ai prefetti la circolare 28/12/2020, contenente alcune indicazioni in merito all'applicazione

dell'ordinanza del 24 dicembre scorso del ministro della Salute che ha stabilito, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del
presidente del Consiglio dei ministri, che dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021 l'attività didattica in presenza, con riguardo alle
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, sia garantita al 50% della popolazione studentesca interessata.

Nella circolare si precisa innanzitutto che la percentuale del 50% rappresenta un elemento fisso, nel senso che la
ripresa della didattica in presenza non potrà superare tale limite nell'arco temporale definito dalla stessa ordinanza. Di
tanto dovranno essere informati i dirigenti degli ambiti territoriali del ministero dell'Istruzione anche riconvocando i tavoli di

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-12/circolare_gabinetto_28_dicembre_2020.pdf


coordinamento, fermo restando che i documenti operativi adottati non necessitano di alcun intervento di modifica o revisione.
La circolare inoltre richiama la previsione secondo la quale le Regioni, ai fini della realizzazione delle operazioni di

tracciamento di contagiati in ambito scolastico, potranno concordare indicazioni con i prefetti per assicurare il necessario raccordo con
le istituzioni scolastiche, le autorità sanitarie competenti per territorio, le autorità militari e le altre componenti del sistema di
Protezione Civile nazionale.

Il MI, con la nota suddetta, ha chiarito che le disposizioni di cui all'OM non sono derogabili  e che "il prezioso lavoro che
tutti avete svolto per rispettare il 75 per cento è, di fatto, rinviato per la sua attuazione".

 
 
Chi non si vaccina può finire in aspettativa senza retribuzione

Il dibattito sulla possibilità di licenziare i dipendenti che rifiutano di sottoporsi al vaccino contro il Covid è molto delicato, in
quanto le opinioni giuridiche rischiano di influenzare la campagna vaccinale appena avviata.

La difesa della scienza, però, non va confusa o non deve avallare letture forzate delle norme, perché la certezza del diritto è un
bene altrettanto importante.

 
 

Benzina per auto, addio all’imposta regionale
La legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 628 e successivi, della legge

178/2020) ha previsto l’abrogazione nelle Regioni a statuto ordinario dell’imposta
regionale sulla benzina per autotrazione (Irba) a partire dal 1° gennaio 2021. Il
provvedimento adegua la normativa nazionale in materia di accise al diritto unionale,
facendo salvi per il passato gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

L’Irba, fu introdotta con la legge 158/1990.
 
 
 
 
Finanziamenti alle scuole, in arrivo contributi per acquistare abbonamenti a

quotidiani e riviste
La Legge di Bilancio 2020, all’art. 1, commi da 389 a 392, ha previsto uno stanziamento annuale destinato alle istituzioni

scolastiche, statali e paritarie del territorio nazionale, quale contributo per sostenere i costi per l’acquisto di abbonamenti a giornali
quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, in formato cartaceo o digitale, in aiuto alla didattica e alla promozione della
lettura critica.

In proposito, la Presidenza del Consiglio, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, ha emanato due bandi: il primo è rivolto a
tutte le scuole, il secondo a quelle secondarie di secondo grado.

Per entrambi i bandi, i termini per presentare la domanda vanno dal 10 febbraio al 10 marzo 2021 .
 
 

Opzione donna 2021 la nuova Legge di Bilancio rivede la data  entro la quale devono
essere maturati i requisiti per la pensione anticipata che diventa il 31 dicembre 2020 . La data del 28 febbraio 2021  invece è
quella entro la quale potranno fare domanda per Opzione donna 2021 coloro che fanno parte del personale del comparto scuola e
AFAM.

Possono accedere a Opzione donna solamente quelle lavoratrici che optano per il sistema di calcolo contributivo della
pensione , accettando quindi di subire una penalizzazione sull’assegno (variabile a seconda della posizione contributiva della
lavoratrice).

 
 

Docenti fragili, le assenze per malattia rientrano nel calcolo dell’ultimo  triennio
Di Lucio Ficara

Bisogna ricordare che i docenti fragili, mandati in malattia d’ufficio dopo la visita fatta con il Medico competente della scuola,
dal 16 ottobre 2020 in poi rientrano nei casi di malattia ordinaria prevista dal contratto collettivo nazionale, ovvero sono soggetti alle
trattenute dallo stipendio e i giorni di assenza vengono computati nel calcolo dell’ultimo triennio.

Docenti fragili e malattia ordinaria

A decorrere dal 16 ottobre 2020, ai sensi del comma 2-bis dell’art.26 del D.L.18/2020, è disposto che i lavoratori in possesso di
certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche, dallo
svolgimento di terapie salvavita, ovvero in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, svolgano, di norma,
la propria prestazione lavorativa in modalità agile, potendo essere impiegati anche in mansione diversa, ma ricompresa nella stessa
categoria od area di inquadramento, ovvero attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da
remoto. Per tutti gli altri lavoratori fragili, non essendo ricompresi nel disposto del succitato art.26, saranno applicate le
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disposizioni previste dall’art.17 del CCNL 2006/2009.

Normativa malattia docenti e Ata

Il riferimento normativo che regola le assenze per malattia degli insegnanti a tempo indeterminato è l’art.17 del
CCNL scuola 2006-2009.

Per il personale assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività
didattiche, si applica invece l’art.19 comma 3 del CCNL 27.11.2007 . Per quanto riguarda il personale di ruolo bisogna dire che
il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi .

Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze
per malattia verificatesi nel triennio precedente.

Se per esempio il docente si assenta per malattia nel periodo che va dal 16 ottobre al 23 dicembre 2020 , per un totale,
riferito a questo singolo episodio di malattia di 68 giorni; il periodo triennale di riferimento, ai sensi del  comma 1
dell’art.17, andrà dal 23 dicembre 2017 al 23 dicembre del 2020 .

Nel triennio su evidenziato, il docente ha diritto a 18 mesi di malattia, i primi nove mesi pagati al 100%, dal decimo al
dodicesimo al 90% e poi fino al diciottesimo al 50%. Quindi nel suddetto periodo tutte le assenze per malattia si sommano sia agli
effetti della determinazione della durata massima di 18 mesi sia agli effetti della retribuzione.

Nel comma 2 dell’art.17 esiste un’altra tutela che consente all’insegnante, che ne faccia regolare richiesta, la possibilità di
assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi  in casi particolarmente gravi e accertati dall’Amministrazione, senza
diritto ad alcun trattamento retributivo.

Terminati questi ulteriori 18 mesi, come previsto dal comma 4 dell’art.17 CCNL scuola , l’insegnante può essere
dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione può procedere, salvo quanto previsto
dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.

Malattia supplenti annuali

Molto più ridotte sono invece le tutele per il diritto alla malattia per i docenti precari. Infatti nell’art.19 comma 3 è scritto che il
personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività
didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

Per quanto attiene la retribuzione degli insegnanti precari è specificato nel comma 4 dell’art.19 suddetto che, fermo restando il
limite dei 9 mesi in un triennio, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale precario è corrisposta per intero nel
primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla
conservazione del posto senza assegni.

Norma malattia supplenze brevi

Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo
determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12/9/1983, n. 463  convertito con modificazioni dalla legge
11/11/1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per
un periodo non superiore a 30 giorni annuali retribuiti al 50%.

 
 
 

2020 – Un anno in Tribunale  di Francesco Orecchioni
L’anno che sta per concludersi – oltre a pandemia, Dad e DID, banchi nuovi con o senza rotelle – ha visto anche alcune

importanti decisioni della Magistratura in materia scolastica.
Il gradone “da 3 a 8”
Il CCNL di comparto originariamente prevedeva il primo scatto di anzianità a partire dal 4° anno di servizio.
Con l’accordo del luglio 2011, si decise di abolire la fascia stipendiale “da 3 a 8”, in modo da corrispondere gli aumenti per i

nuovi assunti solo dopo il 9° anno di servizio, lasciando però in vigore la precedente progressione stipendiale per coloro che erano già
stati assunti.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2924 del 7 febbraio 2020, ha ritenuto illegittima tale disposizione, ritenendo che la
fascia stipendiale “da 3 a 8” deve continuare a trovare applicazione anche per gli assunti dopo il 2011, a condizione che abbiano
prestato servizio anche non di ruolo  prima del 2011.

Il riconoscimento del servizio militare
I vari decreti ministeriali emanati in materia di graduatorie stabiliscono che il servizio militare (compreso quello sostitutivo)

può essere valutato solo se prestato “in costanza di nomina”, circostanza piuttosto improbabile, essendo alquanto difficile ottenere
una supplenza all’età di 20/25 anni.

Da ciò, l’innescarsi di un vasto contenzioso, cui la Cassazione ha messo la parola fine, con ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020,
con la quale ha decretato la valutabilità del servizio militare (e di quello equiparato) anche se non prestato in costanza di nomina.

L’assegnazione di docenti alle classi
La Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi anche su una questione molto calda, vale a dire l’assegnazione di

docenti alle classi, spesso oggetto di lamentele da parte dei docenti.
Con ordinanza n. 11548 del 15 giugno 2020 , la Corte ha ricordato che il dirigente scolastico non ha un potere

discrezionale nell’assegnazione dei docenti, essendo comunque tenuto a rispettare i criteri stabiliti dagli organi
collegiali, in particolare quello della continuità didattica.

 
 
 

https://www.tecnicadellascuola.it/author/francesco-orecchioni


Invio dei contratti integrativi all’Aran
L’invio della contrattazione integrativa all’A.Ra.N ed al CNEL, ai sensi dell’articolo 40 bis, comma 5, del d.lgs. 165/2001, è

effettuata attraverso la “Procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi”,  un canale per la trasmissione dei contratti
integrativi, sottoscritti dalle amministrazioni, attraverso una procedura web.

Per procedere all’invio occorre accreditarsi tramite accesso all'area riservata alle pubbliche amministrazioni, presente sui siti
Aran e Cnel, e compilare l’apposito form di trasmissione.

La trasmissione in modalità digitale, attraverso la suddetta procedura, rappresenta l’unico canale consentito per inviare i
contratti integrativi ed ottemperare, in tal modo, all’obbligo previsto dall’art. 40-bis comma 5 del d. lgs. n. 165/2001.

Non sono, pertanto, ammesse altre modalità di invio, quali PEC, mail o invio cartaceo, in quanto non ottemperano ai citati
obblighi normativi.

Le amministrazioni in ritardo nell’invio dei propri contratti integrativi o che abbiano omesso la trasmissione di alcune annualità
sono invitate a provvedere tempestivamente. L’invio dei contratti integrativi, oltre a costituire un obbligo per le amministrazioni,
consente anche di assolvere agli obblighi di trasparenza previsti dalle vigenti norme in materia: https://www.aranagenzia.it/r-
modalita-invio-contratti-integrativi.html

 

 

Bullismo, responsabile la scuola se il bambino subisce violenze fisiche e morali nei bagni dell’istituto

Se il bambino subisce atti di bullismo e percosse nei bagni della scuola la responsabilità dei danni fisici e “interiori” è
dell'amministrazione scolastica. E si badi, a nulla vale evidenziare che il personale scolastico per esigenze di privacy non può essere
allocato alla sorveglianza degli alunni nei bagni stessi poiché a ben vedere una adeguata sorveglianza nei corridoi, ingressi dei bagni
compresi, ben può essere predisposta e allertata con particolare riguardo a ragazzi fragili o maneschi. 

 

Certificazione dell’Asl per chiedere il prof di sostegno
Le iscrizioni on line di studenti disabili sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla
Asl di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui al Dlgs 66/2017, viene trasmesso alla
scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Sulla base di tale documentazione, l’istituto procede alla richiesta di
personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’ente locale, oltre che alla stesura del piano educativo
individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e il personale sanitario.
L’alunno disabile che consegue il diploma di terza media ha titolo, qualora non abbia 18 anni prima dell’inizio dell’anno scolastico
2021/2022, a iscriversi alle superiori o ai percorsi IeFp (con le misure di integrazione previste dalla legge). Solo per gli alunni che non
si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per iscriversi e frequentare la scuola
secondaria o la IeFp ai soli fini di acquisire ulteriori crediti (e assolvere così all’obbligo di istruzione). Gli alunni disabili ultra 18enni,
senza diploma di terza media e non iscritti alle superiori, possono frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti.
Gli alunni con Dsa esonerati o dispensati dalla lingua straniera o dalle prove scritte possono comunque iscriversi alle superiori.

 

 

Diplomi Afam riscattabili se c’è anche quello della scuola secondaria di secondo grado

Arrivano importanti precisazioni sul riscatto ai fini pensionistici dei dipendenti pubblici, dei diplomi rilasciati dagli istituti di alta
formazione artistica e musicale. Le fornisce l'Inps con messaggio 16 dicembre 2020, numero 4728. I chiarimenti sono conseguenti alla
pubblicazione della circolare 95/2020, che ha creato numerose richieste in merito al riscatto ai fini pensionistici del periodo di studio
relativo al conseguimento dei diplomi rilasciati dagli istituti Afam per le domande presentate dagli iscritti alle gestioni dipendenti
pubblici anteriormente al 12 luglio 1997.

 

Riscatto laurea diplomi AFAM: precisazioni INPS
Riscatto ai fini pensionistici dei diplomi AFAM e professionali rilasciati da istituti non universitari ai fini del pubblico impiego
Sul riscatto ai fini pensionistici dei diplomi AFAM (Alta formazione artistica e musicale) e di altri titoli di studio rilasciati da
istituzioni non universitarie, l'Inps ha emanato un messaggio alle proprie strutture per rendere omogenea la gestione delle domande
da parte dei dipendenti pubblici per il conteggio nella Cassa Trattamenti pensionistici statali (CTPS) (messaggio 16 dicembre 2020,
numero 4728). 
In particolare  sul primo  aspetto ossia i titoli di studio rilasciati da  Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale di Danza,
dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, Conservatori di Musica e
Istituti Musicali Pareggiati, viene richiamata  la circolare 95/2020  in cui si affermava che  domande di riscatto dei diplomi Afam,
presentate fino all'11 luglio 1997, vengono accolte sulla base delle specifiche disposizioni  dei regolamenti universitari, ma sempre e
solo se il diploma sia richiesto dall'ammissione   in servizio in determinati ruoli o funzioni  e il richiedente sia anche in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, indipendentemente dalla sua durata, conseguito non solo prima
ma anche dopo l'iscrizione  in un istituto AFAM 
Sul secondo punto , viene ricordata  la sentenza della Corte costituzionale,  52/2000, che  ha previsto il riscatto dei corsi di studi
anche  svolti presso istituti o scuole, non universitarie, ma riconosciute di livello superiore (post-secondario) dal
ministero dell'Istruzione  , dell'Università e della Ricerca scientifica,  a quando il relativo diploma o titolo di studio di
specializzazione o di perfezionamento,  sia  richiesto in aggiunta ad altro titolo per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo
svolgimento di determinante funzioni.
In particolare si precisa che possono rientrare nell'ambito della sentenza anche i diplomi dell'area infermieristica, tecnica e della
riabilitazione (per esempio, diploma di tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di laboratorio, tecnico fisioterapista e della
riabilitazione) conseguiti presso le relative scuole riconosciute o autorizzate con apposito decreto ministeriale.  Anche in questo caso il
corso di studio deve avere natura post-secondaria con necessario possesso precedente del titolo di studio di scuola secondaria
superiore di qualsiasi durata. 



 
 

         Carissimi,

segnaliamo la sentenza "apripista", a seguito di un ricorso patrocinato dalla UIL Scuola di Reggio Emilia, la quale stabilisce che il CIA
VA RICONOSCIUTO A TUTTO IL PERSONALE ATA - ANCHE A CHI HA SVOLTO SUPPLENZE BREVI.

            Il Giudice ha stabilito che il compenso indennità accessorio deve essere riconosciuto a tutto il personale ATA, anche a coloro
che hanno svolto le c.d. supplenze brevi, così pronunciando che "…l'esclusione del personale ATA a tempo determinato che effettua
supplenze brevi e saltuarie non sia giustificato e che, quindi, debba essere loro riconosciuto detto emolumento"…

Ancora oggi gli stipendi del personale Covid vengono “corrisposti a singhiozzo”, ma permane anche “un taglio importante
dello stipendio a causa del mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti e del compenso individuale
accessorio al personale Ata, pari a 174,50 euro lordi al mese per i docenti e a 64,50 euro lordi per il personale Ata.

 

 

Fondo pensione per personale scuola, costruisci il futuro per tempo: siamo già più di 100mila

Lo hanno già fatto in oltre 100.000 accumulando zainetti previdenziali nel loro Fondo Pensione della scuola (Espero). Più di
15.000 sono già usciti e hanno avuto i loro risparmi. Aderire al Fondo consente di colmare il gap tra ultimo stipendio e pensione.

Il Fondo pensione Espero nasce nel 2004, a seguito di  accordo tra sindacati e rappresentanza del Governo come datore di
lavoro. È nato proprio per tutelare sul piano previdenziale i lavoratori della scuola, in particolare per gli effetti della legge che ha
previsto il calcolo con il sistema contributivo, che di fatto riduce la pensione rispetto all’ultimo stipendio.

Vale la pena informarsi sui vantaggi e sulle opportunità che si hanno aderendo al proprio fondo contrattuale; ci sono vantaggi
fiscali ed il contributo aggiuntivo da parte del datore di lavoro, l’amministrazione statale.

Muoversi da subito consente di ridurre l’importo da accantonare e di beneficiare dell’effetto esponenziale delle rivalutazioni. La
risorsa importante che abbiamo per costruirci un futuro pensionistico adeguato è il tempo. È importante ora approfondire ed
informarsi per una adesione consapevole.
Tel 06 5227 9155 – mail: info@fondoespero.it – sito: www.fondoespero.it

Presso le nostre sedi troverete assistenza e consulenza anche su ESPERO.

 

 
UIL SCUOLA: sul contratto della DDI proponiamo il referendum. La parola ai lavoratori (già allegato il documento conclusivo
dell’Esecutivo nazionale)

 

 
Permessi, basta la domanda

Il dirigente della mia scuola sostiene che, prima di fruire dei permessi per motivi personali, bisogna andare a fare anticamera
davanti alla presidenza e poi, dopo avere ottenuto udienza e relativa autorizzazione verbale, bisogna presentare la domanda e fruire
del permesso. Io ritengo che sia sufficiente presentare la domanda scritta.

La tesi del dirigente scolastico è priva di fondamento. I permessi per motivi personali, previsti dall’articolo 15 del contratto,
vanno fruiti a domanda senza attendere la previa autorizzazione del dirigente scolastico. Lo ha stabilito il Tribunale di Velletri con una
sentenza depositata il 5 marzo scorso (378/2019).

Nel caso esaminato dal giudice, peraltro, il dirigente aveva sanzionato un docente che aveva fruito del permesso dopo avere
presentato regolare istanza, ma in assenza della previa autorizzazione verbale che il dirigente medesimo riteneva necessaria.

Il giudice del lavoro di Velletri ha dato ragione al docente annullando la sanzione e condannando l’amministrazione al
pagamento delle spese legali.

 

 

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 servizi pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera e al più favorevole
inquadramento della fascia stipendiale. 

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

 

http://www.fondoespero.it/
mailto:info@fondoespero.it
http://www.fondoespero.it/


La prossima volta che ti avvicini a un interruttore della luce durante il giorno, prova a pensare se puoi fare a meno di
accenderlo. Puoi sempre aprire una tenda o spostarti in un punto più luminoso della stanza. Studi hanno dimostrato
che la luce naturale incrementa la produttività e il comfort di chi occupa l'ambiente, quindi i vantaggi vanno oltre il
risparmio energetico!

 

  

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.

 

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          

  

 

 

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.

POLIZZA UIL SCUOLA RISCHIO COVID 19

Effetto copertura: dalle ore 24,00 del 01/03/2020 alle ore 24,00 del 31/12/2020

Assicurati: tutti gli Iscritti alla Uil Scuola; Validità: in tutto il mondo.

 

 
Banco BPM: 750 assunzioni con Piano Uscite
Gli interessati alle future assunzioni Banco BPM e alle offerte di lavoro in banca attive
possono visitare la pagina dedicata: https://www.bancobpm.it/lavora-con-noi/
 
Università dell’Aquila: concorsi per 33 assunzioni
Le risorse saranno assunte a tempo pieno e indeterminato  per le esigenze dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati.

I bandi di concorso scadono in data 21 Gennaio 2021. Tutti i dettagli e come partecipare su https://pica.cineca.it/univaq/

 
Ministero della Giustizia: concorso per 45 Assistenti Informatici
Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino al 28 Gennaio 2021.
Gli interessati a partecipare al concorso Ministero della Giustizia sono invitati a scaricare e leggere attentamente il BANDO (Pdf 198
Kb) pubblicato sulla GU n. 100 del 29-12-2020 https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2020/12/bando-ministero-giustizia-
concorso-assistenti-informatici.pdf
 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA



Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquecentosettantuno allievi finanzieri - Anno 2020 (GU n. 100 del 29-12-2020)

MINISTERO DELLA DIFESA

https://urlsand.esvalabs.com/?
u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F12%2F29%2F20E14733%2Fs4e=cf5a8c15h=1599dd6af=np=y (GU n. 100
del 29-12-2020)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quarantacinque posti di assistente informatico, II area funzionale, fascia retributiva F2.  (GU n.
100 del 29-12-2020)

 

Servizio Civile Universale 2021: Bando per 46.891 volontari
Aperto il Bando 2021 per il Servizio Civile, si ricercano 46.891 volontari da impiegare nell’ambito dei progetti del Servizio Civile
Universale in Italia e all’estero.
La selezione è rivolta a giovani tra i 18 e 28 anni  che prenderanno parte a progetti che hanno una durata compresa tra gli 8 e i 12
mesi. Il compenso è di quasi 500 Euro al mese .
Per presentare la domanda c’è tempo fino al giorno 8 Febbraio 2021 su https://domandaonline.serviziocivile.it
 
Crewlink: lavoro per Assistenti di Volo, assunzioni 2021
In vista dell’estate 2021 Crewlink cerca aspiranti assistenti di volo  per posti di lavoro in tutta Europa . Se di interesse clicca su
https://www.crewlink.ie/recruitment/job-list/?utm_source=ticonsiglio

 

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duecentodue posti di dirigente medico di I livello, a tempo pieno ed indeterminato,
area medico-legale. (GU n. 99 del 22-12-2020)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di ventisette posti di funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, terza area
F1. (GU n. 99 del 22-12-2020)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventitre' posti di contabile, II area funzionale, fascia retributiva F2, a tempo indeterminato.  (GU
n. 99 del 22-12-2020)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata a persone con disabilita', ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per
l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento della durata di sei mesi, finalizzati all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di sei unita'
di personale da inquadrare nei ruoli non dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri con profilo professionale di Addetto ai servizi
interni, categoria B, posizione economica F1. (GU n. 99 del 22-12-2020)

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE «RHODENSE» DI GARBAGNATE MILANESE

Concorso pubblico per la copertura di quaranta posti di collaboratore professionale infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, per l'ASST
Rhodense e l'ASST Santi Paolo e Carlo. (GU n. 97 del 15-12-2020)

AZIENDA ZERO DI PADOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventidue posti di dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per varie aziende sanitarie. (GU n. 97 del 15-12-2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, a tempo indeterminato
ed a rapporto esclusivo, per varie aziende. (GU n. 97 del 15-12-2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di dirigente medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero,
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per varie aziende. (GU n. 97 del 15-12-2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ottantatre' posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
laboratorio biomedico, categoria D, a tempo indeterminato, per varie aziende. (GU n. 97 del 15-12-2020)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale dei Corpi della Marina
militare, per l'anno 2021. (GU n. 97 del 15-12-2020)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per esami, a centoquarantadue posti di assistente tecnico, II Area funzionale, fascia retributiva F2.  (GU n. 98 del 18-12-2020)

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive duemilasettecento unita' di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di cancelliere esperto, da inquadrare nell'Area funzionale seconda, fascia economica F3, nei ruoli
del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta.  (GU 4a Serie Speciale -
Concorsi ed esami n. 96 del 11-12-2020)

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F12%2F29%2F20E14716%2Fs4&e=cf5a8c15&h=695a5d31&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F12%2F29%2F20E14733%2Fs4&e=cf5a8c15&h=1599dd6a&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F12%2F29%2F20E14390%2Fs4&e=cf5a8c15&h=aa5bab73&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F12%2F22%2F20E14004%2Fs4&e=cf5a8c15&h=3e00b992&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F12%2F22%2F20E14324%2Fs4&e=cf5a8c15&h=26a98e33&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F12%2F22%2F20E14218%2Fs4&e=cf5a8c15&h=4d38083c&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F12%2F22%2F20E14389%2Fs4&e=cf5a8c15&h=64c2cb5f&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F12%2F15%2F20E13928%2Fs4&e=cf5a8c15&h=77208d47&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F12%2F15%2F20E13591%2Fs4&e=cf5a8c15&h=b5d43dcf&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F12%2F15%2F20E13592%2Fs4&e=cf5a8c15&h=9d35ee89&f=n&p=y
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA «AD PERSONAM» - PARMA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di centoquarantotto posti di infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.  (GU n. 96 del 11-12-
2020)

BANCA D'ITALIA

Concorso pubblico per la copertura di quindici posti di esperto, profilo tecnico, per l'information and communication technology (ICT), a tempo
indeterminato. (GU n. 96 del 11-12-2020)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Procedure finalizzate ad assunzioni a tempo determinato di durata biennale di trenta unita' di personale, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n.
18/2020 in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n. 96 del 11-12-2020)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di sessantuno ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale dei Corpi di Stato Maggiore,
Genio della, Marina, Commissariato Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto - anno 2021. (GU n. 96 del 11-12-2020)

 

 

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. 

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.

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 CHI NE FARA’ RICHIESTA a  molise@uilscuola.it.  Per qualsiasi informazione 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 attivo e regolarmente consultato .

I nostri numeri telefonici: 338 8987 029 – 328 8698 791 - 0865 195 6044: è opportuno lasciare sempre un
messaggio. Lasciando nome, cognome e numero telefonico fisso, gli iscritti saranno richiamati. 
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Potete sempre contattarci su skype all'indirizzo ferdinandoamancini. 

IMPORTANTE, LEGGERE ATTENTAMENTE. GRAZIE 

Per iscriversi GRATUITAMENTE al gruppo, e ricevere quindi il notiziario, basta cliccare (e mandare) una mail
a: notizie_uilscuola_molise_it+subscribe@googlegroups.com 

Oppure: Copiare e incollare l'indirizzo e-mail del gruppo. Su oggetto iscrizione gruppo uil scuola. Si potrà sempre annullare
l'iscrizione al gruppo, inviando una mail a molise@uilscuola.it 

Per maggiori opzioni e informazioni, si può visitare il gruppo della UIL Scuola Molise
all’indirizzo: http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it      

_______________________________________________________________________ 

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.it Cell  328 8698 791 Fax  02 301 320 47
                         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

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.5ffcca63.3b3a6d30.196%40uilscuola.it.
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