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Certificazione Unica 2021: Problematica Fondo Scuola Espero

Nella pagina personale di NoiPA è stato pubblicato il seguente avviso:

·       "la CU 2021 rilasciata nel mese di marzo riporta un imponibile fiscale erroneamente
abbattuto da contributi versati ai fondi di previdenza complementare già dedotti nel mese di
applicazione e che, quanto prima, le verrà rilasciata una nuova CU 2021 che rettifica la
precedente. La preghiamo pertanto di non utilizzare la prima versione della certificazione,
ma di attendere il rilascio della CU 2021 corretta. Le evidenziamo inoltre che, qualora
intendesse avvalersi della dichiarazione dei redditi precompilata, dovrà rettificare i dati
proposti dall'Agenzia delle Entrate sulla base della CU 2021 rettificata".

Pertanto, il personale che ha aderito al Fondo Espero, prima di procedere alla compilazione del
modello 730, dovrà attendere il rilascio della CU 2021 e procedere con le seguenti modalità:

·       Precompilata - modificare gli importi presenti nel mod. 730 online con quelli della futura
nuova CU 2021;

·       CAFUIL - scaricare e sostituire/utilizzare la nuova certificazione (CU 2021).

Il MEF, informalmente, ci ha comunicato che l'anomalia verrà sanata entro il mese di maggio.
Verrà emessa una nuova CU e verranno applicati i nuovi conguagli sulla rata stipendiale di giugno
2021.

 

  

 Piano Estate 2021: la scheda di lettura della UIL Scuola  in allegato la scheda di lettura
sul Piano in cui troverete la nostra posizione politica in premessa, a seguire gli approfondimenti
su:

· quali e quante sono le risorse;
· le fasi del Piano;
· la precisazione sugli obblighi del personale in merito all’adesione o meno alle attività del
Piano;
· il ruolo degli organi collegiali;
· il ruolo della contrattazione di istituto;
· i compensi per il personale coinvolto;
· precisazioni sul personale a tempo determinato;
· un'appendice normativa che chiarisce quali sono gli impegni del personale al termine delle
attività didattiche e il loro diritto alle ferie.
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ESAMI DI STATO 2020/21 - SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO D’INTESA 

In collegamento da remoto, si è svolto l’incontro con il Ministero dell’Istruzione, rappresentato
dal direttore Jacopo Greco, sul protocollo d’intesa per gli esami di Stato per l’a.s. 2020/21.

Il protocollo, riprende a grandi linee, quello emanato nel trascorso anno scolastico.

Grazie alla discesa della curva dei contagi da Covid19, la UIL Scuola concorda con
l’impostazione del protocollo, confermando la necessità che i maturandi possano svolgere l’esame
in piena tranquillità e sicurezza.

Nel protocollo vengono chiariti quali debbano essere i comportamenti da tenere per il
contrasto al contagio da Covid19: vietato l’uso delle mascherine di comunità e sconsigliato per gli
alunni, l’uso delle mascherine FFP2, riunioni in plenaria, tenute anche a distanza, laddove se ne
ravvisi la necessità; la necessità di aggiornare il format di autocertificazione prodotto l'anno
scorso dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Il Ministro ha posto particolare attenzione alle vaccinazioni dei maturandi, opportunità che
dovrebbe essere garantita, secondo la UIL, rappresentata da Rosa Cirillo, a tutti gli studenti del
nostro Paese e a tutto il personale contestualmente alla realizzazione di presidi sanitari sui
territori, almeno per gruppi di scuole.

Nelle more ha chiesto l’impegno che le scuole possano contare sul supporto della Croce Rossa,
preventivamente allertata.

Altro aspetto importante è quello di diffondere i test salivari per tutta la platea scolastica così
da tracciare eventuali positività.

Le vaccinazioni, con una corsa contro il tempo, secondo la UIL Scuola, devono essere
completate per i docenti e per il personale ATA e includere gli studenti stessi in modo da
programmare una riapertura al 1° settembre che abbia il sapore di normalità. Invieremo il testo
del protocollo.

 

 

Le nuove date per la mobilità del personale ATA sono:

- 7 giugno 2021 per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti
disponibili;

- 25 giugno 2021 per la pubblicazione dei movimenti.

 

 

Selezione di personale scolastico da destinare alle scuole italiane estero

Pubblicati nella G.U. del 21 maggio 2021 i bandi di concorso per dirigenti scolastici docenti e Ata. 
Gli allegati: 1) i titoli culturali, professionali e di servizio valutabili; 2) elenco delle classi di
concorso e le rispettive aree linguistiche per le quali si svolgeranno le selezioni. 
Le domande su ISTANZE ON LINE dal 1° al 21 giugno.  Per ogni informazione e assistenza
rivolgersi a estero@uilscuola.it

 

 

DECRETO RISTORI: SI IGNORANO I PRECARI E SI AUMENTA L’ORARIO DI SERVIZIO
DEI DOCENTI

mailto:estero@uilscuola.it


Turi: questo modo di procedere vecchia maniera gli insegnanti lo conoscono già. Ed è fallito.

Siamo di fronte ad un inaccettabile intervento legislativo in materia contrattuale.

Siamo stati i primi a sollevare perplessità sul decreto, venerdì, sostenendo con chiarezza che abbiamo firmato il
patto per ‘cambiare il decreto’.

Quello che non ci saremmo aspettati –guardando con attenzione il testo– è che, mentre si sostengono e si
ristorano tutti, ai docenti si chiedono ulteriori impegni; il personale precario è ignorato e vessato, non ci sono risposte,
né soluzione per i Dsga facenti funzione, senza titolo specifico e al personale di ruolo viene aumentato l’orario di
servizio.

Si introduce per legge l'aumento dell'orario di servizio, già tra i più alti in Europa, lasciando gli stipendi più bassi.
Dal primo settembre si considera nell'obbligo di servizio, l'orario di insegnamento anche prima dell'inizio previsto per
calendario scolastico. In pratica si aumenta il carico di lavoro dei docenti (18,22,) senza neanche interpellarli.

Siamo abituati a dare giudizi di merito su dati concreti.

Ora non si tratta più di un pregiudizio, ma di un vero e proprio giudizio molto negativo.

Si presentano norme che vanno a colpire i patti già stipulati con il contratto.

Nella fattispecie si interviene sulla mobilità dei docenti al fine, è scritto nel testo governativo, di tutelare
l’interesse degli studenti alla continuità didattica, bloccando la domanda volontaria di mobilità per tre anni dal
trasferimento o passaggio precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede
della provincia chiesta.

Una vera e propria ingerenza in materia contrattuale, di rapporto di lavoro, che rientra nelle prerogative
sindacali, motivata dalla continuità didattica a favore degli alunni di cui non si capisce la ratio: bloccare i trasferimenti
per evitare che si lasci una scuola (e i suoi studenti) si può contrabbandare con una continuità provinciale? Continua
l'attacco all'insegnamento e a chi lo svolge.

E’ un errore politico grossolano tentare di sostituirsi alla contrattazione e all’intermediazione sindacale
imponendo norme assurde e fuori da ogni logica.

Come si fa a teorizzare una continuità didattica su tutti gli alunni della provincia. Viviamo in una fase politica che
continua a fare proposte sul modello della legge 107.

Dopo il Piano scuola arriva il decreto. La reazione delle scuole e degli insegnanti sarà inevitabile.

 
 

INCONTRI AL MINISTERO / DSGA, PERSONALE EX LSU E SCUOLE D’ESTATE: IL MELTING POP DEL MI In
materia di reclutamento una preoccupante continuità di pensiero rispetto al passato.

Mercoledì 19 maggio si è tenuto un incontro tra le Organizzazioni sindacali scuola e i rappresentanti del Ministero
dell’istruzione. Per la UIL Scuola hanno partecipato Rosa Cirillo e Antonello Lacchei. Si è trattato di argomenti
eterogenei che avrebbero meritato incontri specifici e l’esito dell’incontro è stato complessivamente deludente.

Concorso riservato per i DSGA FF

È stato illustrato il bando - che sarà emanato a breve - del concorso riservato agli Assistenti amministrativi con tre
anni di servizio in qualità di DSGA facente funzione, in possesso del diploma di laurea specifico.

Del tutto disattese le richieste della UIL Scuola che aveva auspicato la strutturazione di una procedura concorsuale
tesa a valorizzare gli aspetti professionali di lavoratori che, sul campo, hanno mostrato di possedere le qualità per
poter legittimamente aspirare ad essere inquadrati stabilmente nel profilo di direttore dei servizi generali
amministrativi.

L’Amministrazione, invece, continua a ritenere imprescindibile il requisito della laurea specifica, infarcendo le
discipline oggetto di esame del più classico nozionismo giuridico-amministrativo tipico delle tradizionali procedure
concorsuali. L’unica novità concessa attiene alle modalità di selezione, i quesiti a risposta multipla in luogo dei vecchi
elaborati.

Anche in questa nuova versione politica, il Ministero dell’Istruzione mostra una preoccupante continuità di pensiero in
materia di reclutamento del personale con la precedente gestione. L’idea di misurare il merito degli aspiranti
attraverso la più classica delle selezioni, ignorando impegno e professionalità profusi da lavoratori che continuano a
far funzionare le scuole pur in situazioni di grave difficoltà, non ultima quella rappresentata dalla pandemia, è una
dimostrazione di scarsa attenzione e di scarso apprezzamento per l’attività svolta dai facenti funzione. Un’attività
preziosa che si fa carico delle tante disfunzioni dell’Amministrazione non ultima quella della conclamata incapacità di
reintegrare tempestivamente le carenze di organico. 



La scuola, che si vorrebbe rinnovata attraverso i cospicui fondi del PNRR, mostra palesi ritardi culturali nella capacità
di valorizzare il proprio personale, spianando la strada ad un contenzioso seriale. Un aspetto davvero preoccupante
che incrina ulteriormente i rapporti Amministrazione- lavoratori depauperando il cospicuo patrimonio costituito dal
proprio prezioso “capitale umano”.

La UIL Scuola ha inoltre fatto rilevare che, negare tale possibilità, concessa allo stesso personale in occasione del
concorso ordinario, risulta una contraddizione inspiegabile ed una grave lesione dei diritti di coloro che svolgono con
professionalità questa funzione.

La UIL proseguirà nell’azione di pressione sul Governo e sul Parlamento per superare queste contraddizioni e, se
necessario, anche attraverso azioni giudiziarie.

Personale ex LSU e dipendente dalle ditte di pulizia – nuova fase di stabilizzazione

Si tratta del bando che avvia la procedura selettiva per la seconda fase di stabilizzazione del personale delle imprese
di pulizia (ex LSU ed appalti storici), che ha svolto per almeno 5 anni, anche non continuativi, servizi di pulizia e
ausiliari presso le istituzioni scolastiche educative statali.

Il testo ricalca sostanzialmente quello della prima fase.

I posti - 1.591 - corrispondo a quelli residuati dalla prima fase, per carenza di candidati con i requisiti allora previsti
(10 anni e/o titolo di studio)

Le domande possono essere presentate esclusivamente nelle province dove esistono posti accantonati.

La procedura è gestita dagli USR a livello provinciale e il candidato, a pena di esclusione, presenta la domanda per la
provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestava la propria attività lavorativa alla data del 29
febbraio 2020.

Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro
la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e che hanno svolto, per almeno 5 anni, anche
non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le
istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese
titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

Informativa avviso PON "Apprendimenti e socialità"

La misura PON posta in campo nell’ambito del programma SCUOLA-ESTATE è stata molto semplificata e resa
accessibile, con l’eliminazione di tutte quelle sovrastrutture burocratiche e di asfissianti controlli, che non ne
favorivano l’adesione. La stessa procedura d’acquisto delle attrezzature e dei materiali di corredo allo svolgimento dei
PON è stata semplificata e non se ne richiede il caricamento in piattaforma di tutti i passaggi. Iniziativa, che poteva
essere presa ancor prima, come più volte da noi rivendicato, ma per il fatto che, finalmente, l’Amministrazione se ne
sia resa conto, è già un risultato che accogliamo con piacere.
 

'I CARE' DI DON MILANI SIA MOTTO DELL'EUROPA: COSÌ PRESIDENTE COMMISSIONE EUROPEA, URSULA VON DER LEYEN

Turi: nell’I Care di Barbiana le radici del nostro modello di scuola
Sono i temi che abbiamo proposto anche al ministro Bianchi. La direzione di marcia è quella dei valori non quella del
mercato. 

Il modello italiano di solidarietà, di istruzione inclusiva, di responsabilità verso le future generazioni richiamato
dall’Europa – osserva Pino Turi sottolineando l’esortazione di questa mattina della presidente Von Der Leyen sull’I
Care di Don Milani.

Nel 2017, proprio a Barbiana – ricorda Turi – abbiamo fatto una iniziativa nazionale insieme agli altri sindacati
per una ‘Scuola aperta per tutte e tutti’. Il nostro manifesto di allora lo definisce in chiave di modernità. 

Non è un caso – aggiunge il segretario generale della Uil scuola – che i principi in esso contenuti siano gli stessi
che abbiamo riproposto anche al ministro Bianchi.

Ancora una volta dobbiamo capire e saper riconoscere che la nostra cultura, punto di forza del nostro modello,
rappresenta un esempio per gli altri paesi europei.  Dobbiamo realizzare tutti che per la scuola nazionale di questo
Paese, occorre investire tutte le risorse disponibili del Next generation UE e guardare, rispetto ai temi dell’istruzione,
al Piano Nazionale in una ottica non di sudditanza ma di confronto utile rispetto a sistemi scolastici che non hanno le
nostre radici culturali.

La direzione di marcia, per utilizzare le parole di Barbiana, è quella dei valori – sottolinea Turi – non quella del
mercato. 

La scuola è luogo di libertà e non di omologazione, La comunità educante si rafforza con l’autogoverno, con la
democrazia, con la partecipazione e la condivisione. Ci sono voluti mesi per capire che gli interventi devono essere
molteplici e diversificati. Se la scuola riparte, riparte il Paese ma è importante il modo: il modello culturale di



riferimento e il modello di scuola a cui si guarda. Ce lo chiede l’Europa perbacco.

 

Von der Leyen: 'I care' di don Milani sia motto dell'Europa

Torino, 6 mag. (LaPresse) - "A pochi chilometri da Firenze c'è un villaggio chiamato Barbiana.   
Su una collina c'è una piccola scuola dove negli anni '60 un giovane maestro, don Lorenzo Milani, scrisse due
semplici parole su un muro, in inglese, 'I care'.  
Disse a quegli studenti che quelle parole erano le parole più importanti da imparare.  
Significa 'io mi assumo la responsabilità' e quest'anno milioni di europei hanno detto 'I care' con le loro azioni, con
volontariato, aiutando i vicini, oppure semplicemente proteggendo le persone attorno a loro in questi tempi di
pandemia.
Questo deve essere il motto dell'Europa, 'I care', 'we care'". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione
europea, Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione. "E' la più importante lezione che possiamo
imparare da questa crisi, una lezione per l'Europa: ci importa delle persone più deboli, dei nostri vicini, del nostro
pianeta.  E ci importa delle generazioni future", ha aggiunto.

 

INCONTRO ALL'ARAN: mancata sottoscrizione interpretazione autentica art. 12,
comma 4, del CCNL 2006-09.

Trattamento economico dei primi 30 giorni di congedo parentale in caso di parto
plurimo.

Per la UIL Scuola il contratto va applicato non interpretato.

In data 18 maggio è proseguito l’incontro tra  l'ARAN e i sindacati firmatari del Contratto
Scuola per la trattativa relativa all'interpretazione autentica dell'art. 12, comma 4, del CCNL del
personale Scuola sottoscritto il 29.11.2007. Un primo incontro sul tema si era svolto il 13 aprile.

Per la UIL Scuola ha partecipato Paolo Pizzo.

L'apertura delle trattative per l'interpretazione autentica dell'art. 12, comma 4, del CCNL
Scuola era stata richiesta dall'ARAN a seguito di una sentenza del tribunale di Novara che ha
riguardato il pagamento per intero dei primi 30 giorni di congedo parentale ad una docente per
entrambi i suoi gemelli (parto plurimo).

Il giudice del Lavoro del tribunale di Novara

Il giudice del Lavoro del Tribunale di Novara – Sezione Lavoro - in relazione ad un ricorso
contro il MIUR (processo n. 176/2020) nella udienza del 18 marzo 2021, ha ritenuto che per potere
definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione
concernente l’interpretazione autentica dell’art. 12, comma 4, del CCNL 29 novembre 2007,
comparto Scuola.

La controversia ha riguardato una dipendente a cui la scuola inizialmente ha attribuito il
pagamento per intero dei primi 30 giorni di congedo parentale solo al primo figlio, intendendo i 30
giorni complessivi nei casi di parto plurimo e non considerando invece che la richiesta di congedo
della dipendente era riferita a "ogni figlio", per cui i 30 giorni di congedo retribuiti per intero
avrebbero dovuto essere riconosciuti anche per il secondo figlio nato da parto gemellare.

La normativa

L'art. 12 comma 1 del CCNL Scuola dispone che il personale dipendente si applicano le
vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel decreto legislativo n.
151/2001.

In particolare, il comma 4 prevede che, per le lavoratrici madri o in alternativa per i
lavoratori padri, i primi trenta giorni di congedo parentale, computati complessivamente per
entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini
dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro
straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.



In conclusione, sia l'art. 32 del D. Lgs n. 151/2001 (come modificato dal D. Lgs n.
80/2015), che prevede che "per ogni figlio nei suoi primi 12 anni di vita, ciascun genitore
ha diritto…" al congedo parentale, sia la norma di miglior favore economico (con riferimento alla
retribuzione dei primi 30 giorni) rappresentata dall'art. 12 comma 4 del CCNL Scuola, non
fanno nessuna distinzione nei casi dei parti plurimi, per cui ne consegue che i primi 30 giorni di
congedo parentale retribuiti per intero spettano anche per il secondo figlio senza nessuna
distinzione se si tratti o meno di gemelli.

Per tali motivi la UIL Scuola ha ribadito la propria posizione sottolineando come il
contratto vada solo applicato e non interpretato, per cui i primi 30 giorni devono essere
retribuiti per intero a prescindere dal numero dei figli e se questi sono gemelli. Vale per ogni figlio.

Ha inoltre ricordato come le interpretazioni restrittive sul tema dei congedi parentali date
dall’Amministrazione e avallate anche dalla stessa Agenzia, abbiano portato nel tempo ad una
serie di contenziosi in cui l’Amministrazione è risultata sempre soccombente, come nel
caso del pagamento per intero dei primi 30 giorni da applicare fino ai 12 anni del figlio e non fino
ai 6 anni come sosterrebbe invece l'Agenzia, ciò a seguito della modifica introdotta del decreto
legislativo n. 80/2015 che ha elevato l'età del figlio a 12 anni come periodo utile per fruire del
congedo e dal principio di miglior favore introdotto dal CCNL.

La stessa cosa sta accadendo sul tema che era oggetto dell’interpretazione autentica per cui
anche in questo caso ci sono già numerose sentenze in favore dei lavoratori ai quali i giudici
stanno riconoscendo l’intera retribuzione dei primi 30 giorni anche nei casi parto
gemellare.

Le parti non hanno trovato l’accordo sul punto e non è stata sottoscritta l’interpretazione
autentica, ma la posizione della Uil Scuola non cambia: il Contratto resta il punto
fondamentale per dare le risposte e non è più possibile che bisogna aspettare che un giudice
riconosca i diritti dei lavoratori quando questi sono già sanciti dalle norme contrattuali.
 
 
Per il reclutamento dei docenti, Pino TURI della Uil Scuola scrive al ministro
chiedendo contratti triennali con valutazione e stabilizzazione al termine dei 3
anni

IL SEGRETARIO UIL SCUOLA SCRIVE AL MINISTRO BIANCHI
Turi: licenziamento di massa di duecentomila professionisti.  Scuole nell’incertezza.
Serve presa di posizione del Governo.
I tre punti della proposta Uil per superare il problema del precariato. Decidere senza pregiudizi.  I numeri prospettano
uno scenario drammatico. In ogni altro settore sarebbe la priorità assoluta.

«Donne e uomini, professioniste e professionisti, con un contratto ancora una volta a tempo determinato,
rimarranno in attesa di una presa di posizione da parte del Governo e della politica tutta che sia decisa e scevra di
ogni interpretazione arbitraria e ideologizzata, ponendo la parola fine al reiterarsi della condizione di precarietà,
ingiustizia e disparità sociale» – scrive Pino Turi in una lettera inviata al ministro Bianchi e ai presidenti delle
Commissioni Istruzione e Cultura di Camera e Senato.

«Il reclutamento nella scuola deve tenere presente le sue specificità, lontane e diverse da qualunque altro modello
di lavoro pubblico e privato. Il sistema dei concorsi, così come è stato definito dal precedente governo non è lo
strumento giusto per il reclutamento dei docenti – sottolinea Turi. 

«Guardare alla realtà significa superare le posizioni pregiudiziali e ideologiche».  

«Servono regole di reclutamento diverse partendo da un percorso di formazione che valorizzi ciò che è stato
messo in essere con la firma di un contratto a tempo determinato – sostiene la Uil Scuola.  
Dopo 3 anni di servizio, così come la Direttiva Europea 1999/70/CE indica, può essere trasformato a tempo
indeterminato». 



Questa, in sintesi, la proposta Uil Scuola per la risoluzione del precariato:

1. Stabilizzazione con un nuovo piano di reclutamento che nella fase transitoria assuma con concorsi per titoli e
servizio tutti coloro che vantano un’esperienza lavorativa di almeno 3 anni di servizio, con formazione in itinere ed
esame finale con assunzioni a tempo indeterminato.

2. Contratti a tempo determinato triennali (da stabilizzare nel triennio), attraverso appositi percorsi formativi
e di valutazione periodica e finale che ne prevedano la stabilizzazione alla fine dei tre anni. In questo modo si
garantirebbe la continuità didattica, il superamento dello squilibrio territoriale tra domanda ed offerta di lavoro e un
sistema di reclutamento finalmente in grado di rispettare i tempi della scuola.

3. Organici triennali per superare la distinzione tra organico di diritto e di fatto rendendo tutti i posti liberi e
vacanti utili per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato con contratti triennali.

Intanto il sistema dei concorsi è fallito e il numero dei precari è aumentato: i
dettagli

1.   Il sistema dei concorsi: così come è stato concepito dal precedente Governo è fallito.   
Il concorso straordinario, per i docenti con almeno 3 anni di servizio, è in corso di svolgimento e dai primi risultati si
prevede che soltanto la metà dei 32.000 posti banditi sarà coperta, con una percentuale bassissima per i posti di
sostegno e migliaia di idonei che non rientreranno tra i vincitori per le assunzioni nonostante abbiano superato la
soglia minima prevista.  
Sono migliaia i docenti che si stanno rivolgendo ai giudici: quelli esclusi, che hanno presentato il ricorso entro il
termine dei 60 giorni; quelli che inizialmente avevano presentato una diffida per poter partecipare alle prove
suppletive, inizialmente  non  previste dal ministero,  un numero che tenderà a salire soprattutto dopo la sentenza del
TAR Lazio del 12 maggio per la quale non aver previsto tali prove rende illegittimo l’avviso di convocazione delle
prove ordinarie e quindi bloccate le procedure; in ultimo, sono stati già presentati i primi ricorsi dei docenti che dopo i
primi risultati non hanno superato la prova. Ancora una volta si delega il reclutamento nella scuola alla magistratura.

2.   >>> I numeri del precariato: per l’a.s. 2020/21, a fronte di 84.808 posti vacanti disponibili tra posti
comune e posti di sostegno, sono stati assunti solo 19.294 docenti.  
Sono 65.514 i posti non assegnati al ruolo e coperti con contratti di supplenza fino al 31/08/2021.  
A questi si sono aggiunti 14.142 posti con contratto al 30 giugno 2021 (posto comune e disciplina) e circa 77.000
posti in deroga di sostegno, mentre circa 40.000 sono stati i contratti del personale c.d. “COVID”. A questi
numeri si dovranno aggiungere, per l’a.s. 2021/22, 35.090 posti vacanti a seguito dei
pensionamenti. Complessivamente saranno almeno 100.000 i posti vacanti e almeno 120.000, se non di più, le
supplenze che dovranno essere assegnate anche per l’a.s. 2021/22.
 

 

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

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

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

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

Muoversi da subito consente di ridurre l’importo da accantonare e di beneficiare dell’effetto
esponenziale delle rivalutazioni. Il tempo è la risorsa importante che abbiamo per costruirci un
futuro pensionistico adeguato: non perdere ulteriore tempo.

È importante ora approfondire ed informarsi per una adesione consapevole.
Tel 06 5227 9155 – mail: info@fondoespero.it – sito: www.fondoespero.it

 

 

Il 21 maggio 2021 la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti dirigenziali del Maeci per
le procedure di selezione di personale scolastico da destinare all’estero. Le domande
dal 1 giugno al 21 giugno su ISTANZE ON LINE. Per ogni informazione e assistenza rivolgersi
a estero@uilscuola.it

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


 

Le soluzioni Apple per la scuola: un evento online il 26 maggio
“C&C e Jamf for Education” è il titolo del più grande evento online di C&C dedicato alle

soluzioni Apple per il mondo della scuola, in programma il prossimo 26 maggio, alle ore
15, organizzato da C&C Apple Authorised Education Specialist in collaborazione con Jamf
Software.

Un evento online gratuito, dedicato a docenti e dirigenti, per scoprire tutti i vantaggi
dell’adozione della tecnologia Apple e Jamf a supporto della didattica, conoscere le straordinarie
storie di cinque Apple Distinguished School italiane ed entrare in contatto con numerosi altri
protagonisti nel campo dell’innovazione didattica in Italia. 

Grazie a diverse sessioni interattive, con l’aiuto di formatori certificati Apple, sarà possibile
immergersi nella simulazione di una lezione sfruttando tutti gli strumenti di controllo messi a
disposizione da Jamf School e scoprire come implementarli facilmente anche nella propria scuola.
A margine dell’evento, per i partecipanti sarà possibile approfondire il tema, sia in presenza sia a
distanza, richiedendo una dimostrazione gratuita personalizzata per il proprio istituto.

L’evento sarà arricchito dall’esperienza di docenti certificati Apple Distinguished Educator ed
Apple Professional Learning Specialist che guideranno i partecipanti verso la scoperta della
certificazione Apple Teacher, un programma di aggiornamento professionale gratuito che aiuta i
docenti a sfruttare tutto il potenziale di iPad e Mac nell’insegnamento e nell’apprendimento.

È possibile iscriversi gratuitamente all’evento cliccando su https://hopin.com/events/cecjamf.

 

 

Strada stretta per i prof precari

Numeri non se ne fanno nel passaggio del Patto per la scuola sul piano straordinario di
reclutamento. Eppure sono proprio i numeri che la Ragioneria generale dello stato ha voluto
verificare.

Per capire dove andava a parare l'impegno che il governo si accinge ad assumere con i
sindacati per un piano straordinario di immissioni in ruolo da fare entro l'estate attingendo al
calderone dei precari di lungo corso della scuola.

Obiettivo: tutti in cattedra dal primo settembre. E, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, nelle
interlocuzioni con palazzo Chigi, che a sua volta si interfaccia con il ministero dell'istruzione, la
Ragioneria ha fatto presente che il calo demografico atteso per i prossimi anni porterà invece a
inevitabili tagli degli organici, peraltro già scontati nel Def, tagli che non consentono di allargare
la platea dei posti da coprire.

 
Scuola: 20mila precari stabilizzati, Draghi firma il patto con i sindacati  di Eugenio

Bruno e Claudio Tucci
Il decreto Sostegni-bis porta in dote alla scuola un maxi-piano di assunzioni per 70 mila

docenti. Inclusi una mini-sanatoria per 18.500 precari e un concorso sprint per 3mila docenti
Stem. Ma il pacchetto include anche un fondo da 400 milioni per l’acquisto di beni e servizi per
l’emergenza (di cui 50 per le paritarie) e uno stanziamento da 70 milioni per il noleggio di gazebo
e l’affitto di locali aggiuntivi con cui tamponare il sovraffollamento nelle classi.

Il mix di assunzioni ordinarie e nuova stabilizzazione punta a coprire già a settembre quante
più cattedre possibili delle oltre 100mila scoperte.

Attingendo innanzitutto a i precari presenti nelle Gae (graduatorie a esaurimento) e nelle
graduatorie di merito dei vecchi concorsi. Per un totale di circa 22.500 unità. Insieme a loro
saranno assunti (in una volta sola) i 26.500 vincitori del concorso straordinario per medie e
superiori in via di conclusione.

Per le cattedre che risulteranno ancora vacanti sarà previsto, sia per i posti comuni che per il
sostegno un percorso concorsuale che prevede l’assunzione a tempo determinato di docenti
abilitati e specializzati presenti nella prima fascia Gps (Graduatorie provinciali per le supplenze)
che abbiano, oltre al titolo, anche almeno 3 anni di servizio negli ultimi 10: alla fine dell’anno di
formazione dovranno sostenere una prova di fronte a una commissione esterna alla scuola dove



hanno prestato servizio. Superandola saranno assunti a tempo indeterminato. Alla prima fascia
Gps potrà iscriversi anche chi completerà percorso di specializzazione sul sostegno entro il
prossimo 31 luglio.

Secondo le primissime stime, in questo corso-concorso “sanatoria” potrebbero essere
interessati 11mila docenti di sostegno e 7.500 comuni.

Si accelerano poi i concorsi ordinari già banditi: si parte con circa 3mila cattedre Stem - Fisica,
Matematica, Matematica e fisica, Scienze e tecnologie informatiche per la scuola secondaria di
secondo grado - anche in coerenza con il rafforzamento di queste discipline nel Pnrr. La procedura
“Stem” sarà molto rapida: ci saranno una prova scritta a risposta disciplinare multipla e una prova
orale, poi si procederà con la graduatoria.

Tutte le operazioni di assunzioni dei circa 70mila docenti autorizzati dal decreto e le
assegnazioni provvisorie, utilizzazioni e attribuzioni dei supplenti alle scuole dovranno realizzarsi
entro il 31 agosto (negli scorsi anni si arrivava a metà-fine settembre). Cambiano di nuovo i
vincoli sulla mobilità: anche i neo-assunti si potranno spostare dopo tre anni di permanenza nelle
sede di servizio (e non più 5, come oggi).

Sempre per settembre, in raccordo con le Regioni, si lavorerà per uniformare la data di avvio
delle lezioni.

L’ok al decreto Sostegni e soprattutto il via libera alle misure sui precari hanno sbloccato
anche l’impasse sul “Patto per la scuola” che durava da quasi due settimane. E che è finita ieri
sera quando a Palazzo Chigi, alla presenza del premier Mario Draghi, il ministro dell’Istruzione,
Patrizio Bianchi, e i rappresentanti di 7 sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cisal, Cida, Codirp) hanno
posto la loro firma in calce all’intesa.

Otto pagine di impegni (generici per la verità) che fanno delle scuole «il volano della crescita
culturale ed economica del paese» e delineano la cornice degli interventi per programmare
l’offerta formativa, intervenire sugli organici, rendere regolari le procedure di reclutamento,
innalzare il livello di istruzione, potenziare la formazione dei docenti (dove è stata eliminata la
definizione di «diritto soggettivo», ndr), intervenire sulle politiche salariali, valorizzare il
personale. Un «punto di partenza» per ammissione dello stesso Bianchi, che va migliorato perché
«carente in alcuni passaggi importanti».

 
 
 
Pubblico impiego, non è tassabile il risarcimento danni per abuso di contratti a tempo

determinato
«Le somme percepite dal pubblico dipendente a titolo di risarcimento del danno per

l'illegittima apposizione del termine di durata al rapporto di lavoro non possono essere sottoposte
a tassazione, tenuto conto che il danno risarcibile ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del
2001 non sarebbe un danno da mancata conversione del rapporto di lavoro, ma da perdita di
chance».

Lo ha precisato la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 28 aprile n. 3429.
I giudici amministrativi hanno chiarito che «sul piano tributario, al fine di verificare
l'assoggettabilità ad imposizione fiscale delle somme dovute dall'Amministrazione datrice di
lavoro in favore del proprio dipendente a titolo risarcitorio, occorre avere riguardo al fatto
costitutivo dell'obbligazione risarcitoria».
Inoltre in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile ai sensi dell'articolo 36,
comma 5, Dlgs n. 165 del 2001 non deriva dalla mancata conversione del rapporto,
legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli Europei, bensì dalla
prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori da parte della Pa, ed è configurabile come perdita di chance di un'occupazione
alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
(Cass. civ., s.l., ord., 14 gennaio 2021, n. 559).

A SEGUITO DI DETTA SENTENZA INVITIAMO TUTTI I NOSTRI RICORRENTI CHE HANNO
OTTENUTO I RISARCIMENTI A FARSI VALERE.

 

Congedo Covid: per Dipendenti Pubblici niente ferie o tredicesima?
L’articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151  disciplina, tra l’altro, il congedo parentale, che è un istituto utilizzabile
alternativamente da entrambi i genitori per una durata massima di dieci mesi, ovvero undici qualora sia fruito dal padre per un periodo
minimo consecutivo di tre mesi.
Tale congedo straordinario, recentemente riproposto dall’art. 2 del https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00040/sgn.
30, rappresenta, quindi, un beneficio di natura eccezionale ed aggiuntivo rispetto al congedo parentale normato dal decreto sopra

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00040/sg


citato.
Tuttavia, risulta possibile, per i genitori che fruiscano del periodo di congedo parentale standard, chiederne la conversione
nel congedo straordinario, con relativo diritto alla percezione dell’indennità spettante nella misura del 50% della retribuzione.
Pertanto, il congedo straordinario in argomento – anche in ragione della sua prevista convertibilità nel congedo parentale retribuito al
30% –può ritenersi giuridicamente assimilabile a quest’ultimo.
In conclusione la disciplina prevista dall’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 esprime chiaramente che in
relazione ai periodi di congedo parentale si escludono, in particolare, gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima
mensilità.
 

Dipendenti Pubblici e assegnazione forzata delle Ferie: alcuni chiarimenti
Ecco alcuni chiarimenti utili concernenti l’assegnazione forzata delle Ferie ai Dipendenti Pubblici: scopriamone di più.
Si tratta infatti di una fattispecie complessa: nel privato, ad esempio, il datore di lavoro deve comunque considerare le esigenze del
lavoratore. Non è possibile ignorare semplicemente le necessità del lavoratore ma, quando possibile, si deve giungere a un accordo.
Come funziona invece quest’assegnazione nell’ambito del pubblico impiego?
Con la circolare n. 2/2020 della Funzione pubblica  si fa riferimento all’art. 87, co. 3 del D.L. n. 18/2020. Pertanto si consente alle
amministrazioni pubbliche di imporre ai dipendenti impossibilitati al lavoro in presenza e agile, la fruizione delle sole ferie «pregresse»,
cioè quelle del 2019 o degli anni precedenti.
Invece, il parere DFP-0032282 , se da un lato richiama la circolare n. 2/2020 , dall’altro dà atto che:
«siano le amministrazioni, nell’ambito dei propri poteri datoriali, anche di matrice civilistica (art. 2109 cc), a fare ricorso a tale istituto,
pianificando, specie in caso di inerzia del lavoratore, il periodo di fruizione delle ferie, tenuto conto delle esigenze organizzative e nel
rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla contrattazione collettiva».
Quindi in base a questo secondo parere il datore di lavoro pubblico ha il potere, prevalendo il bene della Pubblica Amministrazione, di
“forzare la mano” in caso di inerzia del lavoratore.
Pertanto se non si arriva a un accordo (via preferenziale) e il lavoratore non predispone il piano annuale delle ferie, che è lo strumento
col quale regolarne la fruizione nell’anno in corso, il datore «ha la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie ».

 
Aziende a caccia di tecnici (che non trovano).

Ogni anno le imprese cercano 20mila diplomati provenienti dagli istituti tecnici superiori, ma ne trovano solo 5mila. Un paradosso nel
paradosso, in un paese, come l'Italia, dove la disoccupazione giovanile è risalita al 33% e ci sono due milioni di ragazzi che non studiano
e non lavoro (Neet), purtroppo in aumento a causa della pandemia.

 

Concorsi Regione Emilia Romagna: 715 assunzioni di diplomati e laureati:  domande di
partecipazione ai 12 bandi dei concorsi della Regione Emilia Romagna dovranno essere presentate entro il
giorno 11 Giugno 2021 esclusivamente con modalità telematica allapagina( https://wwwservizi.regione.emilia-
romagna.it/e-recruiting/ ), selezionando il bando di proprio interesse. Qui la sintesi degli orari di scadenza di
ogni bando.
– 99 Assistenti amministrativi contabili: entro le ore 13.00; 
– 81 Istruttori amministrativi-contabili: entro le ore 15.00; 
– 50 Assistenti amministrativi contabili – riserve: entro le ore 13.00; 
– 42 Tecnici progettisti in campo ambientale: entro le ore 13.00; 
– 14 Tecnici in campo agro-forestale: entro le ore 13.00; 
– 96 Istruttori tecnici: entro le ore 15.00; 
– 16 Tecnici progettisti in campo ambientale – riserve: entro le ore 13.00; 
– 5 Tecnici in campo agro-forestale – riserve: entro le ore 13.00; 
– 154 Agenti di polizia locale: entro le ore 13.00; 
– 25 Specialisti fotosanitari: entro le ore 13.00; 
– 90 Funzionari tecnici: entro le ore 15.00; 
– 43 Funzionari amministrativi-contabili: entro le ore 15.00.
 
TIM: 750 assunzioni con Contratto Espansione Gli interessati attive possono visitare la pagina

( https://www.gruppotim.it/it/carriera/candidature-cv/per-candidarti.html ) dedicata alle selezioni di
personale (Lavora con noi) del Gruppo. Dalla stessa è possibile prendere visione delle ricerche in corso e
candidarsi online, inviando il cv tramite l’apposito form.
 

Maxi concorsi nella Sanità emiliana   
12 aziende sanitarie dell’Emilia hanno indetto concorsi per assumere collaboratori amministrativi laureati che presteranno servizio nelle
ASL e negli ospedali. Si tratta di due concorsi, di cui uno aperto anche alle lauree umanistiche.
Da queste selezioni scaturiranno 12 distinte graduatorie che serviranno per le assunzioni di impiegati amministrativi per
i prossimi due anni. Le domande entro il 27 maggio 2021.

COMUNE DI BACOLI

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di sessanta posti di agente della polizia municipale,
categoria C, a tempo determinato, pieno o parziale. (GU n. 38 del 14-05-2021)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F05%2F14%2F21E04770%2Fs4&e=79ddf9fc&h=f4f7f1cd&f=n&p=y


COMUNE DI GENOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sessantadue posti di funzionario servizi tecnici, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato. (GU n. 38 del 14-05-2021)

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI - NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centosessantadue posti di operatore socio-sanitario, ruolo tecnico, categoria Bs, a tempo
indeterminato, con talune riserve. (GU n. 39 del 18-05-2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico di direttore dell'U.O.C. Otorinolaringoiatria dell'Ospedale Monaldi. (GU n. 39 del 18-05-2021)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Procedura di selezione per la copertura di posti di personale docente e personale ATA da destinare all'estero, dall'anno scolastico 2021-2022.  (GU
n. 40 del 21-05-2021)

Procedura di selezione per la copertura di posti di dirigente scolastico da destinare all'estero, dall'anno scolastico 2021-2022, per le aree
linguistiche francese, spagnolo e tedesco. (GU n. 40 del 21-05-2021)

MINISTERO DELL'INTERNO
https://urlsand.esvalabs.com/?
u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F05%2F21%2F21E05870%2Fs4e=79ddf9fch=daa41a43f=np=y (GU n. 40 del
21-05-2021)

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cento posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato. (GU n. 36 del 07-05-2021)

MINISTERO DELLA DIFESA

https://urlsand.esvalabs.com/?
u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F05%2F04%2F21E04543%2Fs4e=79ddf9fch=04b03787f=np=y (GU
n. 35 del 04-05-2021)

COMUNE DI GENOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di settantacinque posti di funzionario servizi amministrativi, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato. (GU n. 33 del 27-04-2021)

CONSIGLIO DI STATO

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di Consigliere di Stato. (GU n. 34 del 30-04-2021)

ESTAR

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia maxillo facciale,
area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, a tempo indeterminato, per l'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi. (GU n. 33 del 27-
04-2021)

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di centoventiquattro posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi, a tempo indeterminato, per varie sedi. (GU n. 33 del 27-04-2021)

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di centotrentuno posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d'accettazione e d'urgenza, area medica e delle specialita' mediche, a tempo indeterminato, per varie sedi. (GU n. 33 del 27-
04-2021)

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica, a tempo
indeterminato, per l'attivita' di procreazione medicalmente assistita dell'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi. (GU n. 33 del 27-04-
2021)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinquantatre' posti nella qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. (GU n. 33 del 27-04-2021)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi tredici Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei
Carabinieri. (GU n. 34 del 30-04-2021)

 

 

AUSL Piacenza: concorso per 18 collaboratori amministrativi  (bando pubblicato per estratto sulla G.U. n. 33 del 27-04-2021).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro le ore 12.00  del giorno 27 Maggio 2021 esclusivamente

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F05%2F14%2F21E05398%2Fs4&e=79ddf9fc&h=522fdcce&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F05%2F18%2F21E04863%2Fs4&e=79ddf9fc&h=c5f5593c&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F05%2F18%2F21E04864%2Fs4&e=79ddf9fc&h=325a2d45&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F05%2F21%2F21E05567%2Fs4&e=79ddf9fc&h=edbb4e94&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F05%2F21%2F21E05568%2Fs4&e=79ddf9fc&h=25abfe68&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F05%2F21%2F21E05870%2Fs4&e=79ddf9fc&h=daa41a43&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F05%2F07%2F21E04507%2Fs4&e=79ddf9fc&h=fa536e24&f=n&p=y
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con modalità telematica su http://www.ausl.pc.it/bandi_gare_concorsi/selezioni.asp

 

 

 Concorso MIBACT 500 Custodi: Bandi di tutte le regioni e domanda  La scelta dei candidati avviene tramite procedura di
selezione per il reclutamento mediante avviamento degli iscritti alle liste dei Centri per l’Impiego di cui all’art. 16, legge n. 56/1987 di
tutta Italia. Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione ai bandi regionali / provinciali per entrare in graduatoria in
base alle tempistiche previste da ogni amministrazione.
POSTI DISPONIBILI E BANDI DI REGIONI E PROVINCE
Di seguito vi diamo tutte le informazioni utili  sui posti disponibili in Italia suddivisi per regioni e province. Mettiamo a vostra
disposizione i bandi regionali o provinciali e i link dove reperire modelli di domanda o allegati, se disponibili. Indichiamo anche le
scadenze per la presentazione della domanda. Numerose selezioni sono già chiuse  ma per il Molise è ancora possibile presentare
domanda.
REGIONE MOLISE (aperto) 
Posti disponibili 10: Campobasso 8, Isernia 2.
Domanda: dal 18 maggio 2021 al 27 maggio 2021.
Bando – modello domanda e approfondimenti

 

 

Trentino MAD ATA 2021:

Si apriranno il 20 maggio le domande MAD ATA per effettuare supplenze temporanee nelle scuole della Provincia autonoma di
Trento. Il12 maggio saranno pubblicate su www.vivoscuola.it tutta le indicazioni utili sul funzionamento del sistema e sulle modalità di
presentazione della domanda.

La domanda di messa a disposizione ATA è telematica e va presentata entro il 10 giugno 2021.

 

Human Company: 550 assunzioni nel turismo in Toscana.

L’azienda, specializzata nel settore ricettivo, è alla ricerca di personale da inserire presso villaggi, camping, hotel, relais ed ostelli,
presenti in diverse località del territorio toscano.

Candidature su https://lavoraconnoi.humancompany.com

 

 

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

https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2021/01/molise-mibact-avviso-selezione-cpi.pdf
https://www.ticonsiglio.com/regione-molise-mibact-bando-custodi-addetti-vigilanza-accoglienza/


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.

  

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.60ae0ce5.471a3c70.10744%40uilscuola.it.
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