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Graduatorie ATA terza fascia: 

domande dalle ore 9,00 del 22 marzo al 22 aprile
Apertura Graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA per il
triennio 2021/2024
Incontro formativo sull’inserimento/aggiornamento nell’applicazione
POLIS del Ministero dell’Istruzione  (vedasi locandina)
La UIL Scuola RUA Molise organizza un incontro formativo in modalità a
distanza in cui verranno trattati i seguenti argomenti:

decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, indizione procedura di
aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del
personale ATA per il triennio scolastico 2021-23 – analisi
Piattaforma POLIS – Istanze on line – procedura di aggiornamento/inserimento
istanze – esempi di inserimento
Risposte ai quesiti dei partecipanti
L’attività formativa, aperta a tutti gli interessati, sarà tenuta in videoconferenza
mercoledı ̀24 marzo 2021 dalle ore15.30 collegandosi al seguente link:
https://meet.google.com/vnk-occy-icb
Chi non trova capienza sulla piattaforma Google Meet, potrà seguire la formazione
collegandosi con la diretta facebook all’indirizzo:
https://www.facebook.com/UIL.Scuola.Molise

            Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, saranno prodotte unicamente in modalità telematica
(consentendo così una valutazione più rapida ed efficiente) attraverso
l’applicazione https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm .

            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)”.
            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.
            Nella sostanza il nuovo bando ATA è molto simile al bando ATA 2017 . Si nota una semplificazione della procedura per
agevolare il successivo lavoro delle scuole che dovranno gestire le domande.
            Non è necessario trasmettere copia della carta di identità e risulterà convalidato il servizio già caricato  a sistema per i
concorsi precedenti, anche se conviene sempre controllarli tutti.

            RIPETIAMO:

            1) la presentazione delle domande avverrà in modalità telematica attraverso la piattaforma Istanze on Line, a partire dalle
ore 9,00 del 22 marzo con scadenza alle 23:59 del 22 aprile 2021  :
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            2) il portale Istanze online sarà sempre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

            3) la domanda si presenta ESCLUSIVAMENTE tramite ISTANZE ON-LINE, pertanto chi non è ancora registrato deve e può
farlo solo se in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

            4) per accedere ad Istanze On Line, e quindi anche per presentare domanda per le graduatorie di terza fascia ATA ,
occorre essere abilitati al servizio;

            5) chi non è registrato lo faccia subito seguendo le indicazioni presenti nella sezione
“https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm“;

            6) chi accede con un’identità digitale SPID non deve recarsi presso la segreteria scolastica per completare l’abilitazione.

            Le domande ATA riguardano milioni di persone che necessitano di assistenza adeguata presso le sedi sindacali,
ma che a causa del particolare momento che tutti stiamo vivendo, sarà impossibile operare in presenza presso le
stesse; perciò, al fine di evitare assembramenti, ci siamo organizzati come segue:

            a) il 24 marzo 2021, dalle ore 15, sulla piattaforma meet e contemporaneamente sulla nostra pagina facebook
avrà luogo un webinar;
            b) nella mattinata del 24 troverete i link su  https://www.facebook.com/UIL.Scuola.Molise ,
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011373482918 e non solo;
            c) l’incontro resterà registrato sulla stessa pagina a disposizione di quanti lo vogliano risentire;
            d) chi ha bisogno di assistenza specifica deve inviare i suoi dati ad una delle seguenti mail (relativa alla sede
più vicina) per essere ricontattato e concordare il da farsi:

campobasso@uilscuola.it; termoli@uilscuola.it, isernia@uilscuola.it.

 

            E‘ bene sapere che il Ministero ha predisposto un’intera pagina con tutte le indicazioni utili e gli strumenti per la
presentazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/23.

            Qui troverete anche la guida illustrata predisposta che accompagna l’aspirante nella presentazione dell’istanza tramite il
portale POLIS, partendo dall’accesso e selezione della domanda, fino al suo inoltro:        https://www.istruzione.it/graduatorie-
ata/allegati/20210322_SG1_GOV_MI_Guida%20Rapida_Istanze%20OnLine_v.1.pdf

            Gli aspiranti già inseriti nelle precedenti graduatorie, se presentano domanda di conferma, verranno inseriti:

·       con lo stesso punteggio del triennio precedente,

·       per gli stessi profili, se richiesti;

·       per la stessa provincia, se non si richiede la modica;

·       Per le stesse scuole se non vengono modificate.

Ecco chi può presentare domanda:

·       chi era già iscritto in graduatoria e deve/non deve aggiornare  il punteggio e può, in questo contesto, anche cambiare
provincia;

·       i nuovi iscritti, che possono tuttavia fare domanda solo per una provincia.

Possono presentare domanda tutti gli aspiranti in possesso del titolo richiesto per ogni profilo secondo quanto indicato di
seguito:

            A) Assistente Amministrativo: Diploma di maturità;

            B) Assistente Tecnico: Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale;

            C) Cuoco: Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina;

            D) Infermiere: Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della
professione di infermiere (no prov. IS);

            E) Guardarobiere: Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda (no prov. IS);

            F) Addetto alle aziende agrarie: Diploma di qualifica professionale di: (operatore agrituristico; operatore agro industriale;
operatore agro ambientale) (no prov. IS);

            G) Collaboratore Scolastico: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte,
diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di
durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

            I titoli che precedentemente hanno dato diritto ad accedere nelle graduatorie di terza fascia restano sempre validi.

            Per essere inseriti nelle graduatorie degli Assistenti Tecnici e verificare la corrispondenza tra titolo di studio, aree e laboratori,
si può consultare questa apposita applicazione online (messa a disposizione dal MI). E’ sufficiente selezionare titolo, area e/o
laboratorio di interesse, all’interno dei rispettivi campi di ricerca, e cliccare su ‘Visualizza Risultati’. Ad esempio, selezionando il titolo
‘RR25 – Agrotecnico’ è possibile visualizzare tutte le aree a cui ha accesso, tra cui, in seguito all’aggiornamento, ora compare anche
l’area ‘AR23’, e i relativi laboratori.
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            Per richiedere SPID  è necessario collegarsi al sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid e avere:
un indirizzo e-mail
il numero di telefono del cellulare che si usa normalmente
un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente)
la tessera sanitaria con il codice fiscale

Quindi scegliere uno tra gli Identity provider e registrarsi sul loro sito.
            Tre i passaggi:

inserire i propri dati anagrafici;
creare le credenziali SPID;
effettuare il riconoscimento scegliendo tra le modalità offerte dal gestore.

In allegato troverete il nostro volantino e la nostra scheda sintetica relativa alle  graduatorie di istituto terza fascia
personale ATA.

 

 
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.
 
 

In allegato lettera, volantino e scheda di partecipazione.
 
 

Decreto Sostegni e lavoratori fragili: proroga del lavoro agile fino al 30 giugno e periodo di assenza non
computato nella malattia.

Una soluzione a metà. Serve un provvedimento specifico di salvaguardia per tutti i lavoratori fragili.

Per i lavoratori fragili è stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la possibilità di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile. Gli
eventuali periodi di assenza non saranno considerati nel periodo di comporto della malattia.

L'art. 15 comma 1 del Decreto Sostegni modifica l'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:

- proroga fino al 30 giugno 2021 la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;
- stabilisce che qualora l'attività non possa essere resa in modalità agile i periodi di assenza dal servizio non saranno computabili ai
fini del periodo di comporto della malattia.

La norma interessa i lavoratori:
- in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
- in possesso di certificazione di immunodepressione;
- in possesso di certificazione di patologie oncologiche;
- che stanno svolgimento terapie salvavita.

Per tali lavoratori era stata prevista, fino al 28 di febbraio (Legge di Bilancio), la possibilità di svolgere il lavoro in modalità agile.
Qualora questo non fosse stato possibile avrebbero fruito del periodo di assenza per malattia equiparato al "ricovero ospedaliero".

Il Decreto Sostegni interviene quindi prorogando la possibilità del lavoro agile fino al 30 giugno e prevedendo altresì che qualora
questi non si possa svolgere, gli eventuali periodi di assenza dal lavoro saranno completamente esclusi dal periodo di comporto della
malattia.

Come ampiamente denunciato dalla UIL scuola , la norma originaria, prevedendo il periodo di malattia equiparato al solo
"ricovero ospedaliero", lasciava aperta, per il personale della Scuola, la questione del computo dell'assenza della malattia, la quale
comunque andava a ridurre il periodo di malattia spettante al lavoratore.

Per tale motivo la UIL Scuola aveva rivendicato un provvedimento che doveva dare una adeguata soluzione per tutti i lavoratori
che si trovano in condizioni di rischio derivanti da più patologie pregresse.



E' comunque una soluzione a metà: rimane infatti invariata la situazione per tutti gli altri lavoratori dichiarati fragili dal medico
competente e che non rientrano nelle categorie specifiche indicate dal decreto, la cui eventuale malattia d'ufficio, qualora non
possano o rifiutino di essere adibiti ad altra mansione, non ha trovato, per l'ennesima volta, neanche in questo provvedimento
adeguata soluzione.

La UIL Scuola, anche per tale personale, continuerà a rivendicare un provvedimento specifico di salvaguardia del
reddito e del posto di lavoro che, al contrario, non sarebbe al momento assicurato.

 

 

Ristori, Invalsi e recuperi estivi per riempire il vuoto della Dad
di Eugenio Bruno, Claudio Tucci

Non è che con 20 giorni di più in classe a giugno che si recuperano mesi e mesi e di didattica a distanza. Il ministro
dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, lo ha detto chiaramente in Parlamento, cassando di fatto la proroga dell’anno scolastico 2020/21 e
guardando inevitabilmente al 2021/22 per un piano in tre step che parta al termine delle lezioni e prosegua d’estate.

Alle parole è seguito anche il primo atto: l’ok al decreto Sostegni che destina 150 milioni di ristori alle scuole che vareranno
piano di recupero, sia sul terreno della socialità che della formazione, per i propri alunni. Ma il programma completo -che vede il
coinvolgimento dei territori e del terzo settore e guarda alle aree svantaggiate, rafforzando servizi per l’infanzia e istituti tecnico-
professionali, anche in chiave di lotta all’abbandono e alla povertà educativa- passa anche dai test Invalsi e dalle risorse del Recovery
fund.

Il punto di partenza sono gli effetti prodotti dalla scuola a “scartamento ridotto”: i primi studi internazionali rivelano gap
formativi stimati in un range dal 35 al 50% in matematica e nella propria lingua. Un aiuto a misurarli in maniera più scientifica
dovrebbe arrivare dalle prove Invalsi, che hanno avuto una risposta significativa, vista anche la chiusura su larga scala delle scuole
imposte dalla pandemia, dai ragazzi di quinta superiore: sono state svolte dal 60% di studenti delle classi campione, pari al 15% della
popolazione di riferimento (490mila maturandi 2021). Una volta portate a termine anche negli altri gradi d’istruzione il quadro delle
perdite da troppa Dad sarà più chiaro.

Per organizzare le attività di recupero, come detto, i dirigenti scolastici avranno innanzitutto i 150 milioni del decreto Sostegni (a
cui si dovrebbero aggiungere almeno altri 150 milioni dei 240 ”avanzati” dal Pon Scuola 2014-2020): in media 45mila euro a scuola
con cui programmare attività di potenziamento dell’offerta formativa extracurriculare, di recupero delle competenze di base, di
consolidamento delle discipline, di promozione della socialità, proattività e della vita di gruppo degli studenti.

«Ci sarà un accordo quadro tra ministero, enti territoriali, comunità locali, terzo settore, per definire una cornice comune di
iniziative -spiega Cristina Grieco, ex coordinatrice degli assessori a lavoro e formazione, oggi consigliera del ministro Bianchi per le
tematiche legate a regioni ed enti locali-.

Lasceremo scuole e territori liberi, nella propria autonomia, di declinare al meglio i singoli interventi viste le differenti situazioni.
In Toscana, ad esempio, le lezioni on line hanno riguardato periodi brevi, in Campania, invece, periodi più lunghi. Ci muoveremo
all’interno dei patti educativi di comunità, proprio per consentire iniziative personalizzate e più utili agli studenti. Una sorta di scuola
oltre l’aula, valorizzando il ruolo della comunità educante per offrire occasioni di recupero del gap di socialità/apprendimento».

L’idea dei patti educativi non è nuova. Ci aveva già pensato Stefania Giannini per tenere le scuole aperte di pomeriggio in
chiave anti-dispersione. E anche Lucia Azzolina li aveva citati nel piano scuola del luglio scorso quando si trattava di individuare spazi
alternativi alle aule così da svolgere in sicurezza le lezioni in presenza. Per la verità, senza grande seguito in entrambi i casi.

Tutto ciò in attesa del Recovery. Nelle ultime bozze del Pnrr -e veniamo al terzo step- è spuntato un piano di medio termine per
il recupero delle competenze perse nelle aree svantaggiate. Ad esempio, scopriamo che si punta a raggiungere un milione di studenti
di medie e superiori all’anno (a partire dal 2021) per 4 anni e che si scommette su una piattaforma online nazionale. Con una terapia
d’urto per le scuole maggiormente in difficoltà che possono ricevere un’unità di personale in più per due anni per i “recuperi” di
italiano, matematica e inglese. Prima che sia troppo tardi.

 

 

Presidi strapagati. In UK 
I presidi (Headteachers) inglesi sono tra i meglio retribuiti al mondo (solo in Lussemburgo e in Messico guadagnano di più).

Ne dà notizia in quotidiano The Guardian citando dati dell’OCSE relativi ai 36 Paesi aderenti.

Il compenso supera mediamente le 102.000 sterline (118.000 euro) all’anno, cui si aggiungono sostanziosi premi annuali.

Ma in alcuni casi si va anche molto oltre, fino alle 280.000-290.000 sterline percepite dal preside di una scuola
londinese. 
Protestano gli insegnanti, i cui stipendi sono fermi da un anno e partono da un compenso annuale iniziale di 24.000 sterline (circa
28.000 euro). Il governo ha promesso di elevare tale importo a 30.000 sterline (circa 35.000 euro), ma solo dal 2022.

 

Controlli sui titoli di docente nelle GPS
Un dirigente scolastico, nel procedere alla valutazione dei titoli di un docente assunto con incarico annuale da

GPS, rileva che la valutazione del titolo di studio dichiarato nella domanda è superiore a quello reale. Il DS procede
all'emissione del decreto di rettifica del punteggio inviandolo all'ATP di competenza, come disciplinato da O.M.
60/2020. 

Il docente ha dichiarato per iscritto la propria buona fede nella compilazione della domanda. Pur col punteggio
aggiornato, lo stesso resta primo nella relativa graduatoria. 
Il problema riguarda eventuale denuncia penale: si deve comunque procedere a fare la segnalazione alla Procura
della Repubblica oppure è sufficiente la dichiarazione del docente? 



Il quesito riguarda un caso di dichiarazione non veritiera, come tale sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 445/2000 sul punto richiamato dall'O.M. 60/2020.

In base all'art. 9 dell'O.M., è il DS che deve valutare se la fattispecie rientra nei casi da segnalare
alla Procura, mentre spetta esclusivamente all'autorità giurisdizionale, ovviamente, valutare lo stato soggettivo
(dolo/colpa) di chi abbia dichiarato il falso.

Ciò premesso, non sembra spettare al DS sindacare sulle motivazioni o lo stato soggettivo del dichiarante,
piuttosto si può solo rilevare il fatto in sé, e se lo stesso possa essere ricondotto a mero errore materiale (es. un
numero di dubbia lettura, accompagnato da copia di documento che attesti il numero corretto) oppure a falsità.

Se pure è principio immanente dell'ordinamento giuridico presumere la buona fede, è d'obbligo chiedersi
quale criterio possa soccorrere per distinguere una dichiarazione falsa da una dichiarazione erronea per errore
materiale, e in quali casi far valere l'uno o l'altro criterio.

Si ritiene che possa essere ritenuta erronea e non necessariamente falsa l'indicazione di un titolo in luogo
di un altro, magari affine; più difficile assumersi il ruolo di sindacare l'errore sulla dichiarazione reputando tale un
caso piuttosto che un altro.

In questo senso, non soccorre purtroppo indicazione normativa che agevoli la "valutazione" dell'errore o
falsità.

 
Trasmissione link Campagna UIL "Zero morti sul
lavoro"di seguito il link per attivare il filtro facebook (funziona dopo aver effettuato l’accesso):
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=427864001800897

Gruppo facebook: https://www.facebook.com/groups/348611136401743/

 
Fondo Scuola Espero - Articolo del Presidente Massimo Di Menna

UNA DECISIONE TEMPESTIVA FA LA DIFFERENZA

Carissimi, in allegato un articolo di Massimo Di Menna, Presidente del Fondo Scuola Espero.

Nell'articolo si evidenzia l'importanza del valore "tempo": prima si comincia a costruire il proprio "zainetto di risparmio
previdenziale", maggiori saranno i vantaggi.

Massimo si sofferma anche su un nuovo aspetto che vede Espero particolarmente impegnato: la Politica di impegno, il cui
obiettivo è instaurare un dialogo con le società quotate in borsa verso cui sono rivolti gli investimenti, per implementare una politica
di investimento responsabile, orientata alla sostenibilità sociale e ambientale. 

L'articolo è disponibile anche sul sito di Fondo Espero al seguente link:

https://www.fondoespero.it/news/news-eventi/decisione-tempestiva-fa-differenza

 

 

Un recovery plan per recuperare le ore perse in presenza
La proposta del premier Draghi di estendere il periodo di insegnamento per provare ad arginare i danni inflitti agli studenti dalle

ripetute sospensioni delle lezioni frontali ha suscitato reazioni vivaci nel mondo degli insegnanti, provati come i loro studenti dalla
continua variazione delle modalità d’insegnamento.

Prima di schierarci a favore o contro tale proposta, proviamo a inquadrare questo dibattito in un confronto con la situazione di
altri paesi europei.

In periodi normali gli studenti italiani ricevono un ammontare annuo di ore di lezione superiore alla media europea: 891 contro
767 nella scuola primaria, 990 contro 886 nella scuola secondaria di primo grado (dati 2019 tratti da OECD Education at a glance).

Questo monte ore viene tuttavia ripartito su una platea mediamente più ampia di docenti in rapporto agli studenti, perché
l’Italia ha un rapporto di alunni per docente tra i più bassi a livello europeo.

Ne consegue quindi che l’orario contrattuale di insegnamento frontale annuo sia tendenzialmente nel nostro paese più basso dei
principali paesi europei, in particolare nelle scuola secondaria: 766 ore nella scuola primaria, 626 nella scuola secondaria di primo
grado e 626 nella scuola secondaria di secondo grado.

La media europea è rispettivamente 738, 663 e 645; a titolo di confronto gli insegnanti francesi insegnano 900, 684 e 684 ore e
quelli tedeschi 698, 651 e 622.

Vale sempre la pena di ricordare che ad un minor orario di insegnamento si accompagnano altresì livelli retributivi inferiori alla
media, tali per cui la retribuzione oraria della didattica frontale colloca l’Italia in una posizione intermedia: 49, 65 e 67 sono i dollari
US (a parità di potere d’acquisto) pagati orariamente rispettivamente ad un insegnante elementare, della scuola media o delle
superiori.

I colleghi tedeschi ricevono rispettivamente 111, 129 e 143, quelli francesi 42, 58 e 58 e quelli spagnoli 56, 81 e 81. Ovviamente
la didattica frontale non esaurisce il carico di lavoro di un insegnante, ma in assenza di migliori indicatori questa è la misura migliore
per un confronto internazionale.

http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=427864001800897
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https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.fondoespero.it%2Fnews%2Fnews-eventi%2Fdecisione-tempestiva-fa-differenza&e=1f37747f&h=abcaf7b3&f=n&p=y


….
La pandemia e la conseguente didattica a distanza per ormai un anno è paragonabile ad una riduzione della didattica erogata,

nell’ordine del 50-70%, a seconda dell’ordine di scuola e della regione.
Gli studenti italiani hanno perso l’equivalente di due terzi di un anno di scuola, e questo è un danno permanente, che si

trascineranno negli anni di scuola successivi se non recuperato.
Gli insegnanti italiani si trovano di fronte ad un bivio: insegnare nei prossimi anni ad una platea di studenti “ripetenti” (in quanto

non hanno potuto assimilare i contenuti didattici corrispondenti ai curricula degli anni di scuola a cui erano iscritti), con la
conseguente frustrazione reciproca; oppure intraprendere un recovery plan degli apprendimenti, un piano di recupero nazionale teso
al minimizzare i danni sulle competenze che siano fondative dei saperi successivi.

Questo richiederà l’esercizio effettivo di una autonomia didattica nella scelta dei contenuti da recuperare, preso atto che tutto
l’aspetto nozionistica non sia recuperabile. Ma può rappresentare una sfida nel recupero di un ruolo di protagonismo sociale, che
rimane sotterraneo da diversi anni.

Nei fatti si tratta di un intervento per migliorare le proprie condizioni di lavoro (studenti meno ignoranti permettono una
didattica migliore) contribuendo nel contempo a ridurre il danno che la pandemia ha prodotto.

 
 
La Corte di Cassazione è contraria
Per quanto riguarda il personale docente, ricordiamo che comunque non vi è alcun obbligo per i docenti di svolgere

attività didattiche, anche laboratoriali, durante i mesi estivi: a ribadirlo è stata la Corte di Cassazione con sentenza n.
23934/2020, pronunciandosi su un ricorso della provincia autonoma di Bolzano e di un istituto secondario di secondo grado
di quella provincia.

La Corte ha ricordato che –se è vero che i docenti, detratto il periodo di ferie, vanno comunque considerati in servizio
durante i mesi estivi– è altrettanto vero che gli stessi non hanno alcuna necessità di offrire la propria prestazione e di
presentarsi a scuola.

Ancora di più, aggiungiamo, se tali attività non sono state deliberate ad inizio anno nel piano annuale
dell’istituto scolastico.

 
 
 

Il servizio svolto è utile anche se mancano i contributi
Ai fini della valutazione dei titoli di servizio utili per “scalare” le graduatorie d'istituto l'unica circostanza decisiva è l'effettivo

svolgimento di uno dei servizi valutabili per l'attribuzione del punteggio.

Il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire prova dell'avvenuto svolgimento del servizio – ha richiamato
il Giudice del Lavoro di Forlì con sentenza del 9 febbraio scorso - ma per certo non può essere elevato a requisito unico per
l'attribuzione del relativo punteggio.

 

Inail: infortunio covid anche per lavoratori e infermieri "no vax"
Il comportamento colposo del lavoratore può però ridurre o escludere il diritto al

risarcimento del danno. Il chiarimento dell'Istituto in una lettera alla Direzione
regionale della Liguria.

Anche gli operatori sanitari che hanno deciso di non vaccinarsi contro il Covid
hanno diritto all'infortunio qualora dovessero contagiarsi in occasione di lavoro. Lo ha
chiarito l'Inail in una lettera alla Direzione regionale della Liguria chiudendo così
l'istruttoria sulla richiesta arrivata dall'Ospedale San Martino di Genova sul caso degli
infermieri contagiati dopo aver scelto di non aderire alla campagna vaccinale.

La tutela sull'infortunio è comunque dovuta, spiega l'Inail, anche se c'è colpa del
lavoratore purché non ci sia dolo. Si può perdere però la possibilità di chiedere un
risarcimento dal datore di lavoro. Oggi l'Inail ha diffuso il Dossier donne sugli infortuni
e i contagi da Covid secondo il quale il 70% dei contagi professionali denunciati ha
riguardato le donne, spesso impegnate nella sanità e nei servizi. Le donne che hanno
denunciato un infortunio sul lavoro per Covid sono state 102.942 a fronte di meno di
45.000 uomini.

"Sotto il profilo assicurativo, per giurisprudenza consolidata - si legge nella lettera
alla direzione della Liguria - il comportamento colposo del lavoratore, tra cui rientra
anche la violazione dell'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non
comporta di per sé, l'esclusione dell'operatività della tutela prevista dall'assicurazione
gestita dall'Inail".

Il comportamento colposo del lavoratore può invece ridurre oppure escludere la
responsabilità del datore di lavoro, facendo venir meno il diritto dell'infortunato al
risarcimento del danno nei suoi confronti, così come il diritto dell'Inail ad esercitare il



regresso nei confronti sempre del datore di lavoro, ma non comporta l'esclusione della
tutela assicurativa apprestata dall'Istituto in caso di infortunio.
 
 
 

TURI: INVECE DI FINIRE DOPO, INIZIARE PRIMA. TUTTI A SCUOLA IL 1 SETTEMBRE

https://uilscuola.it/turi-invece-di-finire-dopo-iniziare-prima-tutti-a-scuola-il-1-settembre/

Invece di continuare in una polemica pretestuosa sull’allungamento dell’anno scolastico del tutto improbabile e divisivo,
proponiamo l’accorciamento dei tempi per aprire il prossimo anno scolastico.

Si deve sapere – osserva il segretario generale della Uil Scuola – che senza interventi eccezionali e urgenti, l’anno scolastico non
parte a settembre e – aggiunge – non riusciamo a capire perché opinionisti e studiosi statistici siano rassegnati al fatto che la scuola
incomincia a dicembre. Ancora oggi in alcune realtà territoriali si stanno cercando docenti per una supplenza annuale, al netto degli
gli errori delle GPS.

Aprire le scuole il primo settembre, come nelle intenzioni del Premier, potrebbe essere possibile solo se si procede con volontà
politica alla definizione di un provvedimento strategico e innovativo: organici unitari e triennali e assunzione dei precari.

Bisogna superare la logica delle contrapposizioni corporative che diventano élites. Le decisioni sulla scuola sono il triste risultato
di questa politica ora asservita alle élites economiche.

Sono i soliti noti che con i numeri vorrebbero dimostrare l’indimostrabile e con azioni di distrazioni di massa, dissuadere da
investimenti nei settori pubblici e della scuola.
Due casi tra tutti: i ragazzi e le ragazze italiane frequentano la scuola per periodi più lunghi dei loro coetanei europei. La mistica del
rapporto docenti alunni non tiene in considerazione che l’Italia ha attuato – sola in Europa – l’integrazione dei disabili per i quali vi è
un organico aggiuntivo di docenti che influisce sul rapporto totale. L’Italia ha fatto una scelta di inclusione e di civiltà. 

All’estero ci sono le scuole differenziali, che peraltro sono state chiuse per i lockdown.

Non sempre ciò che fanno gli altri è meglio di ciò che facciamo noi.

-----------------------
L’articolo del Sole 24 Ore: Un recovery plan per recuperare le ore perse in presenza

http://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2021-03-13/un-recovery-plan-recuperare-ore-perse-presenza-204849.php?
uuid=ADAuD4PB

 

 

Decreto Sostegni e lavoratori fragili: proroga del lavoro agile fino al 30 giugno e periodo di assenza non
computato nella malattia.

Una soluzione a metà. Serve un provvedimento specifico di salvaguardia per tutti i lavoratori fragili.

Per i lavoratori fragili è stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la possibilità di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile. Gli
eventuali periodi di assenza non saranno considerati nel periodo di comporto della malattia.

L'art. 15 comma 1 del Decreto Sostegni modifica l'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:

- proroga fino al 30 giugno 2021 la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;

- stabilisce che qualora l'attività non possa essere resa in modalità agile i periodi di assenza dal servizio non saranno
computabili ai fini del periodo di comporto della malattia.

La norma interessa i lavoratori:
            - in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
            - in possesso di certificazione di immunodepressione;
            - in possesso di certificazione di patologie oncologiche;
            - che stanno svolgimento terapie salvavita.

Per tali lavoratori era stata prevista, fino al 28 di febbraio (Legge di Bilancio), la possibilità di svolgere il lavoro in modalità
agile. Qualora questo non fosse stato possibile avrebbero fruito del periodo di assenza per malattia equiparato al “ricovero
ospedaliero”.

Il Decreto Sostegni interviene quindi prorogando la possibilità del lavoro agile fino al 30 giugno e prevedendo altresì che
qualora questi non si possa svolgere, gli eventuali periodi di assenza dal lavoro saranno completamente esclusi dal periodo di
comporto della malattia.

Come ampiamente denunciato dalla UIL scuola, la norma originaria, prevedendo il periodo di malattia equiparato al solo
“ricovero ospedaliero”, lasciava aperta, per il personale della Scuola, la questione del computo dell’assenza della malattia, la quale
comunque andava a ridurre il periodo di malattia spettante al lavoratore.
            Per tale motivo la UIL Scuola aveva rivendicato un provvedimento che doveva dare una adeguata soluzione per tutti i
lavoratori che si trovano in condizioni di rischio derivanti da più patologie pregresse.

https://uilscuola.it/turi-invece-di-finire-dopo-iniziare-prima-tutti-a-scuola-il-1-settembre/
http://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2021-03-13/un-recovery-plan-recuperare-ore-perse-presenza-204849.php?uuid=ADAuD4PB


E' comunque una soluzione a metà: rimane infatti invariata la situazione per tutti gli altri lavoratori dichiarati fragili dal medico
competente e che non rientrano nelle categorie specifiche indicate dal decreto, la cui eventuale malattia d'ufficio, qualora non
possano o rifiutino di essere adibiti ad altra mansione, non ha trovato, per l'ennesima volta, neanche in questo provvedimento
adeguata soluzione.

La UIL Scuola, anche per tale personale, continuerà a rivendicare un provvedimento specifico di salvaguardia del
reddito e del posto di lavoro che, al contrario, non sarebbe al momento assicurato.

 

  

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);

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.

 

 

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. 

 

  

IRASE: Corso di preparazione TFA sostegno su piattaforma IRASE  Già allegata

 

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



Già allegate

 
 

 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!

 

 

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

   

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.6059146e.4e40de6f.65b%40uilscuola.it.
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