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Graduatorie ATA terza fascia: bando in arrivo.
            Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, saranno prodotte unicamente in modalità telematica attraverso
l’applicazione POLIS, Istanze online .
            Gli interessati dovranno essere pertanto in possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso
ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”
CONSIGLIATA.
La domanda di inserimento, di conferma o di aggiornamento nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per le supplenze
temporanee è unica per tutti i profili professionali richiesti ed è indirizzata all’istituzione scolastica scelta dall’aspirante per la
valutazione dell’istanza.

Il Dott. Versari ha comunicato che il bando per la Terza fascia ATA è stato firmato il 3 marzo dal Ministro e il 15 marzo è stato
registrato dalla Corte dei Conti e che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prevista per il prossimo venerdì 19 pv.

La presentazione delle domande, che avverrà in modalità telematica attraverso la piattaforma Istanze on Line, dovrebbe
essere possibile a partire dal 22 marzo con scadenza il 22 aprile.

            Ricordo che la domanda si presenta tramite ISTANZE ON-LINE, chi non è ancora registrato deve e può farlo solo se in
possesso di SPID.

TORNEREMO SULL’ARGOMENTO appena sarà pubblicato il bando. Nel frattempo chi non è registrato a POLIS, lo faccia.

 
Arriva MyIs, la nuova App per graduatorie, contratti, istanze e avvisi
         “In questi giorni abbiamo reso disponibile MyIs, la nuova App del Ministero dell’Istruzione che potete scaricare sui vostri
dispositivi mobili”.
            La App “rientra nel piano di digitalizzazione che ho pensato per il Ministero dell’Istruzione. Uno strumento che ho voluto si
realizzasse per consentire l’accesso rapido a tutti i servizi più utilizzati dagli utenti del mondo della scuola. Parliamo di istanze,
graduatorie, contratti, avvisi. Un modo di comunicare semplice e trasparente“.
         Per accedere basta avere le credenziali SPID o essere registrati all’area riservata del Ministero mentre per consultare
tutte le sezioni dell’app occorre essere abilitati al servizio di Istanze OnLine.
 

 
Carissimi,

in merito alla diffusione di azioni legali proposte da altre OO.SS.,  vogliamo evidenziare le vertenze economiche attivabili a
tutela del personale della Scuola. 

            Tali vertenze sono state già oggetto di una valutazione positiva della Cassazione a seguito di ricorsi seguite dall’Ufficio Legale
Nazionale della UIL Scuola ormai da diversi anni e rappresentano una opportunità di tutela degli iscritti UIL Scuola evitando che
possano rincorrere "le sirene" di altre Organizzazioni sindacali. 

            Le vertenze economiche potranno essere seguite direttamente anche dal nostro Ufficio Legale Nazionale ovvero in stretta
collaborazione con gli uffici legali territoriali. 

            Per gli iscritti alla UIL non sono previsti costi di avvio della procedura.  Solo in caso di esito positivo del ricorso
l'iscritto corrisponderà allo Studio Legale un onorario corrispondente al risultato ottenuto nella misura del 10% oltre oneri fiscali di
legge, come da convenzione e da contratto che lgale e iscritto sottoscriveranno al momento dell’affidamento dell’incarico. 

            LE VERTENZE ECONOMICHE:  

1. RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA - (è attivabile in caso di ritardo e/o inerzia dell'amministrazione al raggiungimento
dell'anzianità prevista dalla normativa vigente);

2. VERTENZA PRECARI RICONOSCIMENTO R.P.D. E C.I.A. E DIFF. RETRIBUTIVE (la vertenza riguarda tutto il personale docente e
ATA con supplenze brevi ove nel cedolino di retribuzione non compaia la voce relativa alla R.P.D. E C.I.A ovvero in caso di
adeguamento della retribuzione sulla base degli aumenti previsti dal CCNL);
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3. RECUPERO FASCIA 0-2 Personale immesso in ruolo dopo l’a.s. 2011/2012 (la vertenza riguarda tutto il personale docente e
ata che immesso in ruolo dopo il 2011 non vede riconosciuta la 1' fascia stipendiale. La Cassazione riconosce la norma di salvaguardia
prevista dal CCNL a tutto il personale con un servizio pre-ruolo antecedente l'a.s. 2011/2012);

4. RICOSTRUZIONE DI CARRIERA riconoscimento integrale (la vertenza riguarda l'annullamento del criterio applicato alla
ricostruzione di carriera relativo con particolare favore per il personale ATA con un'anzianità pre ruolo superiore a 6 anni di effettivo
servizio);

5. TEMPORIZZAZIONE – impugnativa del criterio della temporizzazione nel caso di passaggio di profilo o passaggio di ruolo (la
vertenza riguarda l'annullamento del criterio della temporizzazione applicato in sede di ricostruzione di carriera per il personale che ha
effettuato un passaggio di profilo o un passaggio di ruolo. E' il caso del Collaboratore Scolastico che transita nel profilo di Assistente
Amministrativo e/o Tecnico, o il caso del docente elementare che ottiene un passaggio di ruolo in altro grado di istruzione);

6. TUTELA DEL PERSONALE NOMINATO SU POSTI COVID (la vertenza riguarda in particolar modo la mancata retribuzione del
personale nominato su posti Covid).

            Per maggiori informazioni e ulteriori indicazioni, potete contattare le sedi UIL Scuola Molise. In allegato il volantino
che si chiede di pubblicizzare anche con affissioni all’albo sindacale.

 
 

Comunicazione ufficio legale: Prove suppletive concorso straordinario
Facciamo seguito alla precedente comunicazione relativa alle Ordinanze positive pronunciate dal TAR in merito al diritto dei

docenti bloccati dal Covid-19 a sostenere le prove suppletive del concorso straordinario. 

A riguardo, come è noto, il Ministero ha dato indicazioni di procedere alla correzione delle prove concorsuali da remoto
sollecitando anche la pubblicazione delle graduatorie finali, senza attendere lo svolgimento delle prove suppletive per le quali non ha
previsto, ad oggi, uno specifico calendario. 

Ciò comporterà un ulteriore lesione del diritto di stabilizzazione di tutti quei docenti bloccati dal Covid-19 e impossibilitati a
sostenere le prove del concorso. 

Come è noto a tutti la UIL Scuola ha sempre contestato sotto l'aspetto politico l'indizione di un concorso straordinario organizzato
con le modalità previste dal decreto 510, richiedendo in più occasioni lo svolgimento di una procedura concorsuale per soli titoli
stante l'attuale situazione di pandemia. 

Vogliamo evidenziarVi, che in caso di pubblicazione delle graduatorie del concorso straordinario da parte degli Uffici Scolastici
procederemo immediatamente ad impugnarle. 

 

 

Lavoro agile o congedi per genitori con figli fino ai 16 anni o disabili: cosa è
previsto per il personale della scuola - Scheda tecnica

In allegato la scheda tecnica riguardante le "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno
per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena", introdotte dal DL n. 30 del 13 marzo, a favore dei genitori
lavoratori dipendenti i quali hanno la possibilità dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile o la fruizione di un
apposito congedo nei casi in cui i figli conviventi e minori di anni sedici si trovino in particolari situazioni dovute alle misure previste
per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A tal fine è anche previsto un congedo per il genitore con figlio disabile in situazione di gravità iscritto a scuole di ogni ordine e
grado.

Si precisa, che ai dipendenti della scuola non spetta invece la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-
sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali (art. 2 comma 6 stesso decreto).

Tali benefici sono infatti previsti per autonomi, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, medici e infermieri.

 

 

IRASE: Corso di preparazione TFA sostegno su piattaforma IRASE  In allegato

 

IRASE: Locandine Cicli Webinar Gratuiti sulle discipline umanistiche e scientifiche
per le scuole di ogni ordine e grado In allegato

 

 
TERZO SETTORE E PATTI TERRITORIALI: OCCASIONE IMPORTANTE DI SOLIDARIETA’ MA ATTENZIONE A NON
CONFONDERE MEZZI E FINI  
Partire dalla scuola per costruire cittadinanza e diritto all’istruzione 



            Eliminare le disuguaglianze e costruire pari opportunità è un obiettivo importante che si può realizzare solo
con la cultura, laica e libera della scuola e, se concorrono anche progetti assistenziali e complementari, sarà più
facile farlo con progetti specifici. Attenzione a non creare dualismi tra ‘Comunità’: quella educante titolare di una
funzione professionale e quella territoriale dei patti di comunità. Bisogna partire dal generale, per arrivare al
particolare, e non agire in senso contrario. 
            Procede il dialogo Governo – sindacati: il ministro Brunetta convoca all’Aran i sindacati confederali che hanno
sottoscritto con il Governo il Patto di coesione e di rilancio della PA, il ministro Bianche vuole proporre un patto per
l’istruzione e la formazione, e la convocazione è fissata per domani pomeriggio.

            In un contesto di ripresa di dialogo, che accogliamo positivamente, apprendiamo di un bando che servirebbe
a spezzare un circuito vizioso che sta allargando le disuguaglianze del Paese. Un altro patto quello di comunità.

            Il ministro ha individuato nel terzo settore la struttura portante del Paese. Non possiamo che concordare che
si tratti di una rete di solidarietà e di volontariato che potrebbe servire per quello che il ministro chiama la
costruzione di una comunità.

            Ne discuteremo nel patto che ci proporrà, ma una cosa ci sembra certa: i patti territoriali hanno natura
complementare e marginale rispetto alla comunità educante che è quella del sistema di istruzione costituita dalle
professionalità utili al rilancio della scuola costituzionale che si pone come funzione dello Stato, per cui ogni
cittadino, attraverso l’obbligo scolastico deve contribuire alla crescita culturale, economica e sociale. 

            Certamente nella rete del volontariato relativo al terzo settore si possono comprendere spazi di servizio
socio-assistenziale, servizi complementari all’attività educativa e di istruzione, ma certamente per il rilancio del
settore istruzione seguendo le indicazioni del patto oggi siglato con i sindacati confederali ed il Governo, non vanno
confusi con le attività di istituto svolte da professionisti dell’educazione.

            Non vorremmo che, dietro la suggestione relativa ai patti territoriali, si creino dualismi tra le ‘Comunità’:
quella educante titolare di una funzione professionale e quella più vicina al territorio e ad altri interessi spesso
confliggenti tra loro, con il rischio (neanche tanto celato) di andare a drenare le risorse, già scarse, che andrebbero
invece prioritariamente concentrate sul settore strategico dell’istruzione, senza lasciarsi affascinare politicamente
dalle richiesta di istanze più di natura assistenziale che le famiglie potrebbero preferire, aprendo così una strada alla
politica clientelare che è facile che attecchisca più di quando si creda (tanto più vicina al territorio e agli interessi
localistici, tanto alto è il pericolo di interferenza e conflitti).

            Una sapiente mediazione è sempre possibile, ma non può che partire dalla scuola che rappresenta il nucleo
su cui investire per costruire la cittadinanza e diritti all’istruzione. Partire dal settore socio-assistenziale e dalla rete
del volontariato potrebbe indurre a considerare la scuola ben altra cosa e un modo surrettizio di spostare capitali
pubblici verso il privato sociale. Sarebbe un ulteriore schiaffo al personale e alla funzione che svolge. 

            Serve ridare all’Istituzione Scuola –quella che Calamandrei definiva «costituzionale e rigenerativa della
democrazia»- autorevolezza, dignità.
            Quel ruolo troppo spesso, anche inconsapevolmente, negato alla funzione docente attaccata da venti anni di
politiche regressive di stampo neoliberista che stanno mortificando il personale tutto che, invece proprio
nell’occasione della pandemia ha dimostrato la capacità di resilienza e contribuito alla coesione sociale. 

            Eliminare le disuguaglianze e costruire pari opportunità è un obiettivo importante che si può realizzare solo
con la cultura, laica e libera della scuola e, se concorrono anche progetti assistenziali e complementari, sarà più
facile farlo con progetti specifici.  
            Certamente però bisogna partire dal generale, per arrivare al particolare, e non agire in senso contrario.   
L’esperienza delle varie incursioni politiche (sempre possibili) che hanno visto, nel recente passato, le
esternalizzazioni più o meno programmate che stiamo ancora pagando in termini economici e professionali,
consiglierebbero di intraprendere strade principali e non quelle apparentemente più facili del consenso politico.  

            Non abbiamo un pregiudizio sui c.d. patti territoriali specie se si basano sul volontariato che rappresenta il
valore fondante della solidarietà.
Ci resta un dubbio legato alle azioni del passato, della politica con la p minuscola, che hanno utilizzato il terzo
settore per creare consenso elettorale ed accontentare le clientele territoriali. Uno strumento, magari ben gestito
anche eticamente, ma pur sempre senza quei controlli e garanzie incrociate che caratterizzano il sistema pubblico
con un forte rischio di deriva clientelare. 

            Abbiamo visto molti casi nei quali situazioni di crisi mandano in frantumi equilibri instabili: quando lo
sfruttamento politico e sociale chiede il conto, interveniamo noi, Il sindacato Croce Rossa, per chiedere la
stabilizzazione dei lavoratori e riconoscere i diritti che loro spettano
            Così non funziona. Con i soldi elargiti dal pubblico si erigono servizi gestiti da privati (cooperative di tutti i
tipi) dove si fanno contratti farsa di poche ore alla settimana, quindi sfruttamento dei lavoratori. Modello Dussman
delle scuole. Una ricetta di carattere neoliberista che rigettiamo categoricamente, oggi che ne abbiamo visto le
conseguenze. Un modello grigio. Un menù à la carte  che vede la scuola cenerentola inconsapevole. 

            Il tanto declamato ‘rapporto con il territorio’ ha portato a situazioni clientelari e di degrado, e il malessere si
tocca con mano.
            In questo quadro, sentire che la soluzione principale del rilancio della scuola sono i patti territoriali, fa
sorgere qualche dubbio, non fosse altro che nessuno può pensare di sostituire la scuola con il volontariato e farlo
tornare all’inizio del secolo tra gli elementi caritatevoli ed assistenziali.

            Nessuno nega che si possa trattare, come già si fa, un ampliamento dei servizi socio-assistenziali, ma non si
può scambiare per allargamento dell’offerta formativa, che solo la scuola può e deve fare. Si tratta di un elemento



culturale che va costruito e farlo, dicendo che i volontari possano surrogare la funzione fondamentale riconosciuta
dalla costituzione, equivale e rallentare la costruzione di un’identità culturale che non ammette scorciatoie: ridare
alla scuola la sua funzione originaria, quella di rendere libere le persone, attraverso la conoscenza e il piacere di
apprendere. Processo che è vana illusione senza un maestro -“magister”- che indica la strada.

            Siamo sicuri che il ministro Bianchi saprà considerare nella giusta dimensione la sua esperienza in Emila
Romagna, che a nostro parere, non è possibile trasferire tout-court su altri territori caratterizzati da culture ed
esperienze diverse.
            Troppi patti e troppi interlocutori non sono in condizione di supportare, né garantire un progetto che, invece,
come sindacato libero laico ed indipendente, vogliamo fortemente realizzare nell’interesse degli studenti che
devono vedere nei loro insegnanti il punto di riferimento per la tradizione non solo digitale e ecologica ma culturale
di cui questo paese ha estremamente bisogno.

            In allegato, sullo stesso tema, il testo redatto da Pietro Di Fiore.

 

INCONTRI AL MINISTERO DEL 16 MARZO 2021 - ORGANICI: NON CI SIAMO, SERVE
UN DECISO CAMBIO DI PASSO

MANCANO RISPOSTE CONCRETE ALLE SCUOLE - SERVONO POLITICHE ESPANSIVE

L’organico docenti per l’anno scolastico 2021/22 è stata al centro del confronto tra l’Amministrazione e le Organizzazioni
Sindacali.

Per il Ministero erano presenti il nuovo Capo Dipartimento Stefano Versari e il Direttore Generale Filippo Serra, per la Uil Scuola
hanno partecipato Pasquale Proietti e Roberta Vannini.

La bozza di decreto proposta dall’amministrazione, con l’eccezione dell’incremento dei 5000 posti di sostegno e dei 1000 posti
per l’infanzia previsti dalla legge di Bilancio, è la fotocopia di quella dello scorso anno. Inadeguata già allora, inaccettabile quest’anno.
 

Da questo, per effetto dell’art. 12 del DL 61/2017, sono tagliati 486 posti di ITP e 164 posti di docenti laureati, per un totale di
650 posti.

La Uil Scuola, pur apprezzando l’apertura e la disponibilità al confronto del nuovo Ministro, ritiene sia necessario dare risposte
concrete e immediate alle scuole, a maggior ragione in questo momento in cui l’emergenza epidemiologica continua a non
risparmiare il nostro Paese.

Lo scorso anno è stato dimostrato dai fatti che la scuola senza organici adeguati non è in grado di funzionare.

L’organico presentato dall’amministrazione è un organico pensato con modalità pre Covid.

Oggi non è tempo di politiche di contenimento ma di politiche espansive.

I contingenti proposti, infatti, non rispondono alla necessità di ridurre il numero degli alunni per classe, condizione necessaria
per riportarli in presenza e in sicurezza.

Per fare questo, occorre investire sulle persone, assicurare organici adeguati anche attraverso la conferma dell’organico
“Covid”, stabile e strutturale, a cui vengano assicurate tutte le tutele che in questi mesi sono venute a mancare.

Per la Uil è importante che tutti i docenti siano assegnati alle classi già a settembre. Per farlo serve un provvedimento
straordinario ed urgente, necessario per far partire la scuola da settembre.

Non ci pare che si possa rischiare di intaccare anche un altro anno, sarebbe il terzo e questa volta non per il Covid, ma per la
mancanza di personale stabilizzato o comunque impiegabile dal primo giorno di scuola.

Per garantire la continuità didattica e dare prospettive di stabilizzazione al personale precario, è necessario agire attraverso
incarichi triennali. Per questo proponiamo e rivendichiamo organici costituiti su base triennale.

Rispetto all’incremento di 5000 posti nell’organico di diritto di sostegno, la Uil Scuola ha ribadito la necessità di bloccare e
modificare il percorso del nuovo PEI che, di fatto, introduce tagli, così come li ha previsti la relazione tecnica alla legge di Bilancio che,
in attuazione del DI 182/20, taglia l’organico di sostegno nella consistenza di 1800 posti subito e 5000 all’anno per i prossimi anni. Un
percorso che metterebbe in discussione l’integrazione stessa così come è stata fatta con gradi risultati dal sistema scolastico
pubblico.

Effettuare ancora tagli significa perseguire la logica del contenimento che si scarica sui più fragili.

L’amministrazione, preso atto delle osservazioni delle Organizzazioni Sindacali, ha comunque sottolineato l’impossibilità, in
assenza di specifici interventi legislativi e dei tempi stretti, di modificare la proposta ereditata dal precedente Governo.

Il decremento delle nascite non è sufficiente per riequilibrare gli organici e manda un segnale di rassegnazione, in
controtendenza rispetto alla volontà espressa di investimenti per perseguire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

La scuola deve essere pronta ad accogliere nuovi alunni italiani e stranieri che sono l’architrave dei processi di sviluppo.

Sta al Governo mettere in campo politiche che invertano la tendenza in atto, magari con specifici investimenti in asili nido e in
supporti alle famiglie.

Senza una diversa politica sarebbero le regioni del sud a pagare lo scotto maggiore del calo demografico di alunni che si
andrebbe ad aggiungere alla dispersione i cui dati sono in drammatica ascesa.



L’amministrazione, su richiesta dei sindacati, si è impegnata a verificare, attraverso l’interlocuzione con il MEF e con Ministero
della Salute, la possibilità di prevedere anche per il prossimo anno scolastico la conferma dell’organico “Covid”.

 
 

La difficile strada della verità e della coerenza di Pino Turi 

In questi giorni mi pervengono continuamente, da chi frequenta i social, segnalazioni relative ad un post nel
quale l’ex ministro Azzolina, sul suo profilo pubblico Facebook, contesta una presunta diffamazione ed indica la mia
persona come bersaglio per averla diffamata a mezzo stampa.

Vorrei prima contestualizzare la vicenda e poi fare alcune riflessioni per dare conto agli iscritti e ai nostri
dirigenti sindacali della UIL Scuola dell’esatta misura dei fatti e dire loro che sono al corrente di quel post – e delle
reazioni in pagina - e che ho dato mandato al mio avvocato per difendere e tutelare il nome della UIL Scuola,
attaccata in modo gratuito e violento da una sequela, questa sì, di calunnie e diffamazioni gratuite acclamano allo
scontro giudiziario e stupisce che la ex ministra li abbia ospitati sulla propria pagina Facebook senza prenderne le
distanze.  
            Mezzi e modi

La netiquette multimediale – il galateo di quanti utilizzano la rete - vorrebbe che si rispondesse con lo stesso
mezzo. Ad una agenzia di stampa con una agenzia, ad un tweet con un tweet, ad un post con un post. Si ritelefona a
chi ci ha chiamato e si scrive una risposta a chi ha inviato una mail.   
E’ segno di educazione e di saper vivere. Un galateo appunto.
Qui siamo in presenza di un post in risposta ad una agenzia di stampa. Si urla – forte - in uno spazio che fa eco come
il cortile di un condominio, con dimensioni moltiplicate. In più si chiamano alle armi i fedelissimi, che più si strilla e
più si ha ragione, confondendo like e consenso.
E’ in questo modo che evidentemente l’ex ministro Azzolina ha deciso di sviluppare la sua visibilità politica.   
Noi siamo abituati a parlare con le persone, entrare nelle scuole, ottenere consenso con il dialogo e le azioni.
Rispondiamo sul sito Uil Scuola perché la vicenda ha assunto toni che allarmano e preoccupano dirigenti e iscritti. E
a loro si devono chiarimenti.

     >>> In allegato il testo integrale dell’editoriale di Pino Turi

 
 

Attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali.
Con Nota 662 del 12 marzo 2021 la Direzione Generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico ha chiarito

l'aspetto dello svolgimento dell'attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e per gli alunni con disabilità
nelle cosiddette "zone rosse", secondo quanto previsto nell'articolo 43 del dPCM 2 marzo 2021.

A differenza delle precedenti note sull'argomento, di tono impositivo, la nota richiama il dPR 275/1999 (autonomia delle istituzioni
scolastiche), all'interno del quale sono disciplinate tutte le soluzioni flessibili, di carattere didattico e organizzativo, che le istituzioni
scolastiche possono percorrere nella propria autonomia, sulla base del più ampio principio dell'autonomia scolastica
costituzionalmente garantito, laddove appunto ritengono che vi sia la necessità di mantenere una relazione educativa a garanzia
dell'effettiva inclusione scolastica per gli alunni con bisogni educativi speciali e per gli alunni con disabilità.

Pertanto, la scuola, continua la nota, in base alla propria autonomia, valuta caso per caso in quanto la condizione dell'alunno con
bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto
compatibile con forme di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi.

Qualora la scuola decida che per gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali ricorrano le condizioni dell'attività
didattica in presenza, potrà altresì valutare la presenza di un gruppo di compagni di classe che a rotazione parteciperanno alle lezioni
in aula.

 
Ministero: se necessario didattica in presenza per alunni con disabilità
            Dove ricorrano le condizioni per la frequenza, anche in zona rossa, da parte di studentesse e studenti con bisogni educativi
speciali e con disabilità, le scuole, con l'obiettivo di «rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività
in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe – secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti
e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito – con i quali gli studenti Bes possano continuare a sperimentare
l'adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola».

            Lo stabilisce una nota operativa, sentito anche l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, su alcuni aspetti
relativi al Dpcm dello scorso 2 marzo 2021, inviata dal ministero dell'Istruzione ai dirigenti scolastici a seguito di alcune richieste di
chiarimento pervenute, e a supporto dell'attività delle scuole.

            In particolare, la nota riguarda l'attività in presenza delle alunne e degli alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità,
ricordando che anche con il Dpcm del 2 marzo «resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso
dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità
e con bisogni educativi speciali», anche nelle cosiddette zone rosse.



 

INCONTRO BRUNETTA, ARAN, SINDACATI SU CONTRATTI
Turi: si parte bene. Il contratto è strumento per raggiungere obiettivi chiari
La scuola è costituzionalizzata, è coesione sociale, aspetto presente nell’intesa che abbiamo sottoscritto
convintamente, partiamo con il piede giusto.

Incontro in video collegamento dalla Sala tarantelli dell’Aran tra il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta,
l'Aran, i rappresentanti delle confederazioni sindacali responsabili del pubblico impiego e le categorie del settore. Il confronto riguarda
il lavoro nel pubblico impiego e il rinnovo dei contratti del comparto.

Per la Uil hanno preso parte alla riunione insieme al Segretario generale, PierPaolo Bombardieri, i segretari generali di UIL
SCUOLA, Pino Turi, UIL FPL, Michelangelo Librandi, UIL PA, Sandro Colombi, UIL RUA, Attilio Bombardieri.

In apertura di riunione - presenti il Presidente dell’Aran, Naddeo, il Capo di Gabinetto del ministero della Pubblica amministrazione,
Marcella Panucci, il direttore delle relazioni sindacali, Valerio Talamo - il ministro Brunetta ha confermato che è in fase di
predisposizione l’atto di indirizzo del Governo per l’avvio del negoziato contrattuale. Tempi ridotti anche per il calendario – ha detto
Brunetta - annunciando un cronoprogramma di breve termine.

«E’ una partenza sprint che convince la Uil Scuola» – così Pino Turi, nel suo intervento durante la riunione.  
«Si parte bene, ci sono gli elementi di natura politica dell’intesa di Palazzo Chigi. Bene il cronoprogramma. Lo rispetteremo.  Ora si
tratta di capire come il contratto diventerà lo strumento per raggiungere quegli obiettivi. Nel confronto di merito daremo il nostro
contributo».

«Dobbiamo fissare un punto: la scuola è costituzionalizzata – ha messo in evidenza il segretario generale Uil Scuola – è da lì che
bisogna partire».

Una puntualizzazione non formale ma sostanziale perché – ha precisato Turi – non abbiamo alcun bisogno di innovatori presunti,
di ricette parziali.
La domanda che faremo alla politica e alla contrattazione è come si garantisce la libertà di insegnamento per una scuola libera laica e
statale.  
».

E un giudizio positivo è espresso anche sulle dichiarazioni di oggi del ministro Brunetta nel corso di una intervista radiofonica (*),
«finalmente fuori dalla retorica e dallo scontro politico. Dalla crisi si esce insieme – ha sottolineato Turi – lo strumento del contratto è
quello da utilizzare. Bisogna partire dalla volontà politica, la tecnica è al servizio della politica.

                  (*) Dall’Agenzia Adnkronos: «Il lavoro pubblico è per la gente, per le imprese, le famiglie, per i ceti medi e per i più poveri.
I ricchi questi servizi se li comprano sul mercato privato. E' la gente normale che ha bisogno di buona scuola, sanità e sicurezza. Io
lavoro per il Paese e non sopporto il dualismo 'date ancora i soldi ai burocrati e non li date al lavoro autonomo'. Questa è una retorica
che non sopporto più. In questo momento ci sta questo divario tra garantisti e non garantisti. Io voglio chiudere questo divario,
facendo investimenti sui medici, gli infermieri, sugli impiegati, sugli insegnanti, sui professori». Lo sottolinea il ministro della Pa,
Renato Brunetta, in un'intervista a Radio Anch'io.

 

«Nel regno del facoltativo resta ai presidi solo la moral suasion»
            «Un preside, nonostante il ruolo di datore di lavoro riconosciuto dalla legge, non può entrare nel merito della didattica o dei
programmi di studio, può al massimo dare delle indicazioni. Né può modificare unilateralmente il monte ore delle attività dei docenti,
oltre quelle previste dal Ccnl: quindi, per esempio, se ci sarà necessità di fare corsi di recupero degli apprendimenti dopo la fine delle
lezioni, dobbiamo attenerci alle regole del contratto collettivo».

  

 

Tutela dell'infortunio e rifiuto del lavoratore a sottoporsi al programma vaccinale
di Luca Barbieri, Aurora Beatrice Mamprin*



La tutela assicurativa è riconosciuta a condizione che il lavoratore provi l'origine professionale del contagio ovvero che la stessa
sia accertata dal medico-legale, in caso di rifiuto di adesione al programma vaccinale possibile il ricollocamento e - ove non possibile -
la sospensione

Con https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239redirect=falseorigine=diritto#showdoc/36737225ha reso
precisazioni in risposta a un quesito posto dall'Ospedale Policlinico San Martino di Genova in tema di tutela assicurativa nell'ipotesi in
cui il personale infermieristico si rifiuti di sottoporsi al vaccino anti-Covid-19.

L'Istituto ha chiarito che, in carenza di una disposizione di legge che sancisca l'obbligo di vaccinazione, la mancata adesione al
piano vaccinale da parte di un lavoratore non determina il venir meno della tutela infortunistica, che opera al ricorrere dei presupposti
e delle condizioni stabiliti dall'ordinamento.

Seppur riferite al solo personale infermieristico, le considerazioni dell'Istituto consentono di svolgere argomentazioni ulteriori in
relazione alla generalità dei lavoratori, in quanto incardinate su principi generali dell'ordinamento.

Come già precisato dall'Istituto con le precedenti circolari 3 aprile 2020, n. 13 e 20 maggio 2020, n. 22, il contagio da Covid-19
in occasione di lavoro si configura come infortunio in quanto la causa virulenta è equiparata a quella violenta.

L'assicurazione infortunistica comprende, quindi, tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta o virulenta ‘in occasione di
lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea che
importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni' (art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).

Fermo restando quanto sopra, è altresì opportuno precisare che in relazione a lavoratori tenuti a svolgere un'attività di lavoro
che li espone a un elevato rischio di contagio - trattasi, ad esempio, i) di operatori sanitari e, più in generale, ii) di lavoratori che hanno
un costante rapporto con il pubblico -, opera il principio di presunzione semplice, in base al quale l'origine professionale del contagio è
presunta.

Diversamente, la tutela assicurativa è riconosciuta a condizione che il lavoratore provi l'origine professionale del contagio ovvero
che la stessa sia accertata dal medico-legale.

La tutela antinfortunistica è riconosciuta al lavoratore a prescindere:
a) da un eventuale inadempimento dell'obbligo assicurativo da parte del datore di lavoro (soggetto assicuratore), ad esempio

nel caso in cui lo stesso non adempia agli obblighi posti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 67 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124);

b) da un'eventuale condotta colposa del lavoratore stesso (è il caso, ad esempio, dell'ipotesi in cui lo stesso vìoli l'obbligo di
utilizzare dispositivi di protezione individuale).

La realizzazione di tali condotte incide infatti solo in materia di responsabilità civile o penale del datore di lavoro o del
lavoratore, non avendo alcuna attinenza con la tutela assicurativa.

Ad esempio, la condotta colposa del lavoratore può comportare la riduzione o l'esclusione della responsabilità del datore di
lavoro, precludendo l'esercizio da parte dell'infortunato dell'azione volta al riconoscimento del risarcimento del danno così come
l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'INAIL.

Il regime di tutela assicurativa è escluso nelle sole ipotesi di:
1) infortunio doloso (art. 65 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124);
2) rischio elettivo, configurabile quando per un atto volontario del lavoratore -illogico ed estraneo rispetto all'attività di lavoro svolta e
mirante al perseguimento di impulsi personali-, questi si esponga ad un rischio diverso da quello lavorativo. In tale ipotesi, non
essendo l'infortunio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa, l'Istituto non riconosce la tutela infortunistica.

Alla luce di quanto sopra, la tutela assicurativa è garantita anche quando il lavoratore rifiuti di vaccinarsi. Inoltre, la mancata
vaccinazione da parte del lavoratore non può configurare l'ipotesi di rischio elettivo, in quanto verificandosi il contagio in occasione di
lavoro, il lavoratore non si espone volontariamente a un rischio diverso da quello lavorativo (ipotesi di cui al precedente numero 2)).

 
 

TAR LAZIO: sì alle prove suppletive in condizioni di sicurezza sanitaria

TURI: adesso decisioni rapide e condivise per una scuola pronta il 1 settembre
Concorso straordinario: una storia infinita di contrapposizioni ideologiche fuori dalla realtà

Quando ci saranno le condizioni di sicurezza sanitaria dovrà essere predisposta una sessione suppletiva del concorso
straordinario. 

Questa la pronuncia del Tar Lazio che ha accolto i ricorsi [continuando sulla linea interpretativa già assunta in analoghi casi -
ordinanza sez. III bis n. 7199/2020 confermata da CDS ord. n. 7145/2020] e disposto l'effettuazione di prove suppletive quando sicure
dal punto di vista sanitario.

E’ un ulteriore prova del fallimento del sistema dei concorsi che il precedente Governo aveva imposto contro ogni ragione logico-
giuridica – è il commento alla sentenza del Tribunale amministrativo del segretario generale Uil Scuola, Pino Turi.  

Si è voluto contrapporre a posizioni ideologiche la realtà dei fatti, che ora non può più essere ignorata – aggiunge Turi - e che
pone all’attuale Esecutivo, e al ministro Bianchi, la decisione su iniziative straordinarie ed urgenti per fare fronte a situazioni
altrettanto straordinarie, colpevolmente sottovalutate.  
Al momento la correzione, che si sta svolgendo on line, pone profili di possibili illegittimità che, inevitabilmente, saranno foriere di
contenziosi come è ormai consuetudine per i concorsi del Mi, come quello dei docenti magistrali e dei dirigenti scolatici, per i quali
restano incertezze e contenziosi che pesano sul regolare avvio dell’anno scolastico.

Smettere di inseguire le contraddizioni di questi mesi – che, precisa Turi, non possono essere catalogate come «narrazioni
sindacali di carattere corporativo», significa prendere atto della situazione concreta in cui versa la scuola. 

E’ sui fatti concreti, non sulle narrazioni, che vanno prese le misure necessarie per la scuola e il suo personale.

L’intesa di Palazzo Chigi, offre il tono del dialogo che andremo a perseguire: serviranno decisioni rapide e condivise per
consentire a tutti i docenti e a tutti i lavoratori della scuola - magari tutti vaccinati, osserva Turi - di essere ai loro posti di lavoro già
dal prossimo 1°settembre.  
Obiettivo in linea con gli impegni assunti dal presidente Draghi, in sede programmatica al Parlamento.

 

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=diritto#showdoc/36737225


 
 

Emergenza epidemiologica: chiarimenti organizzazione attività didattica.

Il MI con la nota 10005 del 7 marzo 2021, a chiarimento della nota del 4 marzo n. 343 precedentemente inviata, fornisce alle scuole
ulteriori precisazioni.

Il Ministero precisa che…le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività
didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275… (Autonomia) presupponendo
così che le attività, in modo flessibile, dovranno essere programmate con il coinvolgimento degli organi collegiali.

  

Questo anno la didattica è stata profondamente trasformata a causa dell’emergenza sanitaria,
gli insegnanti e tutti i vari attori del sistema che supportano la scuola, hanno dovuto trovare
soluzioni creative e approcci innovativi per l’insegnamento e l’apprendimento attraverso la
didattica a distanza.

  
AVVISO PUBBLICO - FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN
SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

http://comuneisernia.asitechspa.it/index.php/avvisi-dal-comune/531-avviso-pubblico-fondo-regionale-di-solidarieta-sostegno-
economico-alle-famiglie-in-difficolta-in-seguito-all-emergenza-epidemiologica-da-covid-21

 

L.R. 18/2010 – VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ – AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI
DOMANDA

http://comuneisernia.asitechspa.it/index.php/avvisi-dal-comune/529-l-r-18-2010-vita-indipendente-e-inclusione-delle-persone-con-
disabilita-avviso-pubblico-e-modello-di-domanda

  

Immissioni in ruolo, rischia il posto il docente che si ammala durante il periodo di prova

È “invalutabile” e va licenziato il docente che si assenta troppo durante il periodo di prova, e a nulla vale se ciò sia dovuto a malattia
grave e certificata. Al più se proviene da altro ruolo il docente vi può fare ritorno assumendo la posizione giuridica ed economica che
gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso. Così la Corte di Cassazione con la recente sentenza 5546/2021.

 
Sostegno, il docente «bugiardo» riconsegna gli stipendi e i contributi (con gli interessi)

Chi con “artifici” ha prodotto un falso certificato di specializzazione per l'insegnamento sul sostegno inducendo l'ufficio scolastico
regionale alla sua indebita assunzione deve restituire tutti gli stipendi percepiti, con interessi, e persino i contributi previdenziali
versati dal ministero all’Inps.

Con queste argomentazioni la Corte dei conti Sicilia con la recente sentenza 211/2021 ha condannato un docente alla restituzione al
ministero dell'Istruzione, della considerevole somma di 103mila euro oltre a rivalutazione, rigettando la tesi difensiva.

 
Niente congedo obbligatorio per i padri dipendenti pubblici
È incrementato a 10 giorni il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, per le nascite, adozioni e affidamenti avvenuti

nell'anno 2021. Confermato in 1 giorno, il congedo facoltativo, fruibile nelle medesime ipotesi.
L'istituto nasce in attuazione della direttiva comunitaria 2010/18/Ue che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2019/1158/Ue

del Parlamento e del Consiglio. Le previsioni a cui uniformarsi prevedevano entro il 2022 di arrivare a un congedo di paternità di 10
giorni.
 
  

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!

 

GPS graduatorie supplenze: sì alla rettifica del punteggio per docente che ha dimenticato di inserire servizi. Sentenza

Accolto un ricorso presentato in via d’urgenza (ex art. 700 cpc), dall’Ufficio Legale della UIL Scuola di Foggia, davanti al Giudice del
Lavoro del Tribunale di Foggia, patrocinato dall’Avv. Marco Dibitonto in favore di una docente che, a seguito della domanda
presentata per l’inserimento nella Graduatoria Provinciale Supplenze (GPS), pur avendo un punteggio di 145, che le avrebbe dato
diritto ad un contratto a termine, era risultata con soli 33 punti, punteggio insufficiente per poter avere un contratto e, quindi, per
poter svolgere attività lavorativa.



La decisione conferma quanto sostenuto ai tavoli regionali dalla UIL Scuola Puglia, presso l’USR, ovvero la insistente richiesta di
rettifica di quelle posizioni che hanno dei periodi di servizio, certificati dalla stessa amministrazione, non riportati dall’aspirante, nella
domanda per le gps, per diverse ragioni. Purtroppo, la burocrazia e il muro alzato dall’amministrazione hanno costretto la UIL Scuola
di Foggia a interessare la magistratura del lavoro.

  

Lavorare in Amazon, 3.000 assunzioni a Fiumicino: come candidarsi
Amazon ha aperto una nuova sede  nei pressi di Roma Fiumicino : sono previste almeno 3 mila nuove assunzioni  all’interno
degli 80.000 metri quadrati di struttura che sarà aperta 24 ore su 24 per 7 giorni su 7. I profili richiesti sono moltissimi: sono
richiesti il diploma o la laurea  a seconda della posizione per la quale si intende candidarsi.

Secondo quanto hanno fatto sapere gli amministratori di Amazon, per candidarsi alle posizioni aperte  presso il centro di
Fiumicino è necessario seguire gli aggiornamenti sul sito ufficiale, alla pagina https://www.amazon.jobs/it

 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-
amministrativo del Corpo della guardia di finanza. (GU n. 15 del 23-02-2021)

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, per la copertura di quarantanove posti di tecnologo III livello, a tempo pieno ed
indeterminato. (GU n. 15 del 23-02-2021)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentosettantacinque posti di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare,
seconda area F2 e a venticinque posti di collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda area F2. (GU n. 16
del 26-02-2021)

  

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di settantasette posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato. (GU n. 13 del 16-02-2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di diciassette posti di dirigente amministrativo a tempo indeterminato.  (GU n. 13 del 16-
02-2021)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato,
per l'UOC di neuroradiologia. (GU n. 14 del 19-02-2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinquantadue posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico,
categoria D, a tempo indeterminato. (GU n. 14 del 19-02-2021)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per dodici borse di studio per l'anno scolastico/accademico 2020-2021 riservato ai figli ed agli orfani dei segretari delle comunita'
montane, consorzi ed unioni di comuni. (GU n. 13 del 16-02-2021)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura
amministrativa. (GU n. 14 del 19-02-2021)

REGIONE MARCHE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentasei posti di assistente amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, nell'ambito della struttura amministrativa della Giunta regionale, con riserva a favore delle Forze armate. (GU n. 14 del 19-02-
2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinquantasei posti di funzionario amministrativo e finanziario, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, nell'ambito della struttura amministrativa della Giunta regionale, con riserva a favore delle Forze armate. (GU n. 14 del
19-02-2021)

Automotive, elettrodomestici, energia: ecco le industrie che assumono
Non più grasso e rumore, ma sempre più spesso elettronica, design e connettività. L'industria italiana ha cambiato progressivamente
pelle negli ultimi anni e l’evoluzione imposta dal processo di digitalizzazione di Industria 4.0 ha modificato anche le tipologie di profili
richiesti dalle aziende, che anche in questa fase intendono assumere personale. Professionalità che, al di là di alcune terminologie
anglofone, sono intrinsecamente correlate alle competenze ben rappresentate nella tradizione manifatturiera italiana.
Ciò che vi proponiamo qui è un elenco di posizioni aperte, nella rubrica in collaborazione con https://www.linkedin.com/news/story/qui-
trovi-lavoro-le-offerte-nel-settore-healthcare-5341114/di LinkedIn Notizie.
LinkedIn è la piattaforma social specializzata nel recruiting, ricerca personale, formazione e lavoro, in cui potrete trovare direttamente
il link per candidarvi alle posizioni indicate dalle società qui citate.
Marelli  vuole integrare il proprio personale con specialisti del Material Management e del Preventive Quality Management, e un/una
Project Leader Electronic.

 

Trenitalia Lavora con noi: posizioni aperte, come candidarsi

Gli interessati alle future assunzioni e alle offerte di lavoro Ferrovie dello Stato possono candidarsi visitando la sezione dedicata alle

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F02%2F23%2F21E01910%2Fs4&e=1f37747f&h=ab0d7fc8&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F02%2F23%2F21E01416%2Fs4&e=1f37747f&h=eda7db0d&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F02%2F26%2F21E01831%2Fs4&e=1f37747f&h=102a8147&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F02%2F16%2F21E01096%2Fs4&e=1f37747f&h=ce52bfb6&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F02%2F16%2F21E01097%2Fs4&e=1f37747f&h=12923ecb&f=n&p=y
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ricerche in corso del Gruppo, Trenitalia “Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form, entro i termini di
scadenza previsti per le selezioni attive: https://www.trenitalia.com/?gclid=CKvrycjAhMUCFYzMtAodBQoAag

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. 

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.60533592.3d9a4531.65b%40uilscuola.it.
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