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GPS elenchi aggiuntivi: riepilogo delle fasi più importanti della domanda
in relazione alla possibilità di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenza (GPS) di I fascia e
corrispondenti graduatorie di istituto (GI) di II fascia, si riportano, in modo sintetico , le informazioni più importanti al fine di
agevolare l'inoltro delle domande.

SCADENZE E MODALITÀ DI INOLTRO DELLE DOMANDE  Dal 16 luglio 2021 (h. 9,00) fino al  24 luglio 2021 (h.
14,00) esclusivamente in modalità telematica su Istanze On Line.

SCELTA DELLA PROVINCIA Il docente ha la possibilità di selezionare la Provincia per la quale si intende inoltrare la domanda.

: il docente che è già inserito nelle GPS (con domanda prodotta entro il 6 agosto 2020) in una determinata provincia, non
potrà scegliere di inserirsi nelle fasce aggiuntive di un'altra provincia. Ciò indipendentemente dalla classe di concorso/tipologia di
posto in cui è già incluso nelle GPS e da quale sia la fascia aggiuntiva per cui richiede ora l'inserimento. Pertanto, in questi casi,
l'istanza per l'inserimento nella fascia aggiuntiva deve essere indirizzata al medesimo ATP destinatario dell'istanza di
inclusione presentata in precedenza. 

 
2.   Docente non inserito nelle GPS:  i docenti non inseriti in alcuna GPS nel biennio, devono invece procedere alla scelta della

provincia di destinazione della domanda.

QUALI SONO LE GPS PER L'INSERIMENTO DELL'ABILITAZIONE E/O DELLA SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO

·    INFANZIA E PRIMARIA I FASCIA (TAB1) . La seleziona il docente che ha conseguito il titolo abilitante per la scuola
dell'infanzia e primaria (es. Laurea in scienze della formazione primaria). Attenzione: Tale titolo può essere stato conseguito anche
precedentemente al 6 agosto 2020: il sistema, infatti, permette l'inserimento nella fasscia aggiuntiva anche dei docenti in possesso
del diploma magistrale valido come titolo abilitante (a.s. 2001/2002).

·  SC. SECONDARIA I E II GRADO I FASCIA (TAB3).  La seleziona il docente che abbia conseguito l'abilitazione per
l'insegnamento nelle classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado. 

·    ITP SC. SECONDARIA I E II GRADO I FASCIA (TAB5) . La seleziona il docente che abbia conseguito l'abilitazione per
l'insegnamento in una classe di concorso ITP. 

·  POSTO DI SOSTEGNO I FASCIA (TAB7).  La seleziona il docente che abbia conseguito il titolo di specializzazione su sostegno
per l'insegnamento per qualsiasi grado\ordine di scuola. 

·    PERSONALE EDUCATIVO I FASCIA (TAB9)  La seleziona il personale educativo che ha conseguito il titolo di abilitazione. 

Attenzione: Una volta selezionato il tipo di graduatorie, occorre selezionare il Tipo Posto/ Classe di concorso. Nel caso
dei docenti specializzati su sostegno è necessario indicare il grado in cui è stato conseguito il titolo di specializzazione
(infanzia, primaria, I grado, II grado).

TITOLO DI ACCESSO  È necessario cliccare sulla spunta in corrispondenza del titolo posseduto.

·  Titolo non ancora conseguito : è possibile presentare domanda con riserva da coloro i quali conseguono il titolo di abilitazione
o specializzazione dopo il 24 luglio ed entro il 31 luglio 2021 .

In questo caso, la data di conseguimento, l'istituzione e la votazione possono non essere impostati e la graduatoria risulterà
inclusa con riserva. I campi relativi alla "votazione titolo di accesso (voto/base)" devono essere rispettivamente valorizzati con 0/100.

· Abilitazione concorso straordinario 2020 scuola secondaria: In questo caso bisognerà selezionare la voce "Titolo di
abilitazione, che ai sensi della normativa vigente, costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso. Sessione riservata",
compilando i campi relativi alla data conseguimento, procedura etc. 

Poi bisogna compilare in ogni sua parte il file predisposto dall'avvocato Naso e inserirlo nella sezione Allegati.

ULTERIORI TITOLI

1.   Docente già inserito nelle GPS: per i docenti già inseriti in una o più GPS (es. II fascia) e che hanno già dichiarato i titoli in
occasione delle domande prodotte entro il 6 agosto 2020, è necessario procedere alla "importazione" dei titoli con l'apposita funzione
e successivamente sincerarsi che nella sezione "Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso", risulti lo stato "importato GPS SI'".
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Naturalmente risulteranno congruenti (con conseguente conversione) con la graduatoria di I fascia solo i titoli afferenti alla stessa
tabella di valutazione per cui si sta chiedendo l'inclusione negli elenchi aggiuntivi. Resta comunque possibile aggiungere eventuali
titoli 

 
2.   Docente non inserito nelle GPS : i docenti non inseriti in alcuna GPS e che stanno presentando domanda per la prima volta

nel biennio, dichiareranno tutti i titoli valutabili di cui sono in possesso (naturalmente validi per la graduatoria di I fascia per cui si sta
chiedendo l'inclusione) purché la data di conseguimento non sia successiva al 6 agosto 2020 .

TITOLI DI SERVIZIO

1.   Docente già inserito nelle GPS:  I servizi già dichiarati nelle GPS di II fascia non potranno essere modificati e saranno validi
per la graduatoria di I fascia per cui si sta chiedendo l'inclusione negli elenchi aggiuntivi senza che il docente faccia alcuna
operazione.

Attenzione: è possibile inserire servizi non precedentemente dichiarati purché prestati entro il 6 agosto 2020. In
questo caso saranno validi esclusivamente per la graduatoria di I fascia per cui si sta chiedendo l'inclusione.

2.   Docente non inserito nelle GPS: I docenti non inseriti in alcuna GPS e che stanno presentando domanda per la prima volta
nel biennio, dichiareranno tutti i titoli di servizio prestati fino alla data del 6 agosto 2020 . Si ricorda che nel caso in cui l'aspirante
era presente nelle graduatorie d'istituto del triennio 2017/20 il sistema consente di importare i servizi noti al fascicolo del personale: i
servizi, che vengono reperiti e proposti, sono quelli statali del personale docente ed educativo non di ruolo prestati nelle scuole del
territorio italiano gestito dal Sistema Informativo dell'Istruzione.

TITOLI DI RISERVA

1.   Docente già inserito nelle GPS:  per i docenti già inseriti in una o più GPS, i titoli di riserva già dichiarati  vengono
visualizzati protetti e saranno validi anche per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi. 

Attenzione: eventuali titoli di riserva dichiarati ora nell'istanza saranno validi solo per le graduatorie di I fascia per cui
si sta chiedendo l'inclusione negli elenchi aggiuntivi e non saranno validi per le graduatorie di inizio biennio.

2.   Docente non inserito nelle GPS : per i docenti non inseriti in alcuna GPS e che stanno presentando domanda per la prima
volta nel biennio, i titoli di riserva devono essere tutti dichiarati.

SCELTA DELLE SCUOLE

1.   Docente già inserito nelle GPS: Se il docente era già presente nella II fascia GPS, non deve presentare le sedi per la
stessa graduatoria di I fascia per cui sta presentando domanda. Potrà invece procedere alla scelta fino a 20 sedi nel caso in cui
non fosse già inserito nella II fascia per la graduatoria di I fascia per cui sta chiedendo l'inclusione (es. il docente che si
inserisce negli elenchi aggiuntivi della scuola primaria ed è già presente nella II fascia per la classe di concorso A22,
presenterà ex novo le 20 sedi per la scuola primaria in quanto si tratta di due diverse graduatorie).

2.   Docente non inserito nelle GPS : I docenti non inseriti in alcuna GPS e che stanno presentando domanda per la prima volta
nel biennio, potranno procedere alla scelta fino a 20 sedi.

 
INCONTRO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 16 LUGLIO 2021
Giovedì 16 luglio 2021 si è tenuta una riunione tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca e la Direzione del personale del Ministero dell'Istruzione, per discutere delle
"Nomine in ruolo informatizzate del personale ATA"

Per la UIL SCUOLA hanno partecipato Giancarlo Turi e Pasquale Raimondo.
NECESSARIA UNA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER LA RETTIFICADI POTENZIALI ERRORI MATERIALI
L'Amministrazione, nella fase iniziale dell'incontro, ha illustrato la bozza dell'avviso relativa all'apertura delle funzioni finalizzate

all'inoltro delle istanze di nomina del personale collocato nelle graduatorie di merito, utili alle immissioni in ruolo, sia per il profilo di
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi - DSGA - DDG 2015 del 20.12.2018-, che per i profili professionali dell'area A e B.

Procedura on line per i DSGA:
1° Fase: Scelta della Provincia. La convocazione sarà definita dagli Uffici Scolastici Regionali in relazione ai contingenti autorizzati.
2° Fase: Scelta della sede.
Procedura on line per aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti (24 mesi):
Fase unica: scelta della sede. Il calendario delle rispettive convocazioni sarà curato dai singoli Ambiti Territoriali.
Per la Uil Scuola è necessaria l'introduzione di una clausola di salvaguardia al fine di assicurare la possibilità di correzione di

possibili errori materiali, eventualmente commessi da aspiranti che, per la prima volta, si confrontano con una procedura del tutto
innovativa rispetto al passato.

Analogamente alle convocazioni in presenza, nel caso in cui l'aspirante non inoltri domanda per l'immissione in ruolo, sarà
considerato assente e, di conseguenza, sarà assegnata una sede d'ufficio secondo le risultanze dei bollettini ufficiali.

Per quanto attiene alle modalità di convocazione degli aspiranti, si conferma che gli interessati dovranno consultare gli avvisi
pubblicati sui siti Istituzionali dei rispettivi Uffici Scolastici Regionali/Ambiti Territoriali.

III Fascia ATA:
In merito alla richiesta congiunta avanzata il 13 Luglio u.s. riguardante le problematiche degli aspiranti che per errore non abbiano

importato le 30 sedi e/o nell'istanza abbiano dichiarato il servizio reso procedendo erroneamente con l'opzione "conferma"
anziché "aggiorna", l'Amministrazione ha comunicato di non poter procedere a sanare tali criticità, in quanto non rientranti nelle
categorie previste per gli errori materiali.



L'Amministrazione ha altresì precisato che, secondo una ricognizione interna, gli aspiranti che versano nelle suddette situazioni
sono 22.903. Tale numero definito "esiguo", rappresenterebbe, secondo la logica del MI, una testimonianza evidente del perfetto
funzionamento del sistema.

La Posizione della UIL Scuola:
L'Amministrazione parte da una dato che, a nostro avviso, sembra essere non corrispondente alle problematiche segnalateci. Ciò

premesso, la Uil SCUOLA, è in totale disaccordo con la scelta dell'Amministrazione ritenendo, quest'ultima, il presupposto di inevitabili
contenziosi. Pertanto, qualora in sede provinciale non si dovessero trovare i giusti rimedi, la UIL SCUOLA dichiara la propria
disponibilità ad avviare ogni azione per tutelare il personale scolastico 

 
RIPARTE IL CONFRONTO PER L'AVVIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO
A latere dell'incontro, con una convocazione immediata ad integrazione della riunione in corso, è intervenuto il Capo Dipartimento

del MI, dott. Stefano Versari, che ha tenuto ad effettuare tre comunicazioni specifiche prima che le stesse venissero diffuse a mezzo
stampa. Per la UIL SCUOLA è intervenuto Pino Turi.

La prima ha riguardato il parere del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) a proposito dell'avvio del prossimo a.s.2021/22. In esso (il
verbale n.34 dell'Organismo che verrà trasmesso integralmente per un approfondimento di merito) è chiaramente esplicitata
l'esigenza di ripristinare, a partire dall'inizio del prossimo anno scolastico, la didattica in presenza. A tal proposito, l'Organismo
Sanitario, ha ben evidenziato come occorra che sia il personale scolastico nella sua interezza (dirigenti, docenti e ATA), che gli
studenti, siano vaccinati.  
Su questo specifico argomento la UIL SCUOLA ha ribadito la propria posizione di garanzia e di tutela del personale che si realizza
 attraverso le leggi e i contratti che definiscono diritti ed obblighi contrattuali, fuori da altre azioni autoritarie ed illegittime assunte
sulla base di opinioni di parte. La politica esca dalla narrazione e si assuma le proprie responsabilità senza colpevolizzare i lavoratori.

La seconda è riferita al numero dei posti per le prossime immissioni in ruolo di personale docente che il MEF ha ufficialmente
autorizzato, pari a 122.473.

L'ultima comunicazione è stata riferita al valore abilitante da attribuire al concorso riservato che  i candidati hanno superato,
anticipando una valutazione negativa (il valore abilitante, a giudizio dell'Amministrazione, va attribuito esclusivamente al personale
che ha superato il periodo di prova).  

La UIL SCUOLA, ha apprezzato l'azione ministeriale tesa ad attivare un confronto franco e positivo con i sindacati a partire
dall'aspetto informativo diretto e non mediato dagli Organi di stampa che è la premessa politica per avere buone relazioni sindacali,
anche se le stesse non sempre si sono mostrate coerenti rispetto agli impegni e ai patti sottoscritti. 
Nel merito, la UIL SCUOLA ha espresso soddisfazione per il contingente che finalmente è stato messo a disposizione
dell'Amministrazione per il reclutamento di docenti in pianta stabile, il cui numero conferma le preoccupazioni della vigilia, per cui a
fronte di tanti posti vuoti non si risponde con altrettanti aspiranti che andavano definiti nel Decreto sostegni bis, tutt'ora in fase di
approvazione.

A fronte dei 112.473 posti per docenti su organici già  ridotti, infatti, non è stato fatto nulla per ridurre gli alunni per classe e per
proporre un ampliamento degli organici funzionali alla didattica di qualità e per rispondere alle sfide del coronavirus che il CTS
riconosce  ancora essere fuori controllo.

Alla soddisfazione espressa per il numero di posti a tempo indeterminato autorizzati per il personale docente, corrisponde
l'amarezza di non poterli coprire integralmente.

Per questo motivo, la UIL SCUOLA ha chiesto di rivedere completamente, rinegoziandolo, l'accordo per l'avvio in presenza e in
sicurezza del nuovo anno scolastico, considerando che la materia del reclutamento è parte sostanziale di questo programma di
ripartenza.

La UIL SCUOLA ha chiesto una pausa di riflessione per evitare decisioni affrettate che potrebbero condizionare la ripartenza di
settembre. 
A tale proposito si è chiesta una sede di approfondimento per la questione della funzione abilitante per tutti coloro che hanno
superato le prove del concorso straordinario anche con il punteggio minimo.

Per uscire dal guado di una normativa imprecisa, serve un'interpretazione estensiva che non può essere solo quella letterale, ma
deve entrare nell'ambito della ratio dellenorme scritte male e molte volte in contraddizione le une con le altre. In questa contingenza,
anche in considerazione della consistenza dei posti autorizzati, serve piùcoraggio, operando una fase interpretativa che potrebbe
vedere il coinvolgimento del Consiglio di Stato ed evitare l'ormai consueto ricorso al contenzioso. 

Tanto nella previsione della "finestra" che consente agli abilitati di iscriversi in prima fascia delle GPS che, come è noto, godono di
un percorso agevolato per raggiungere la stabilizzazione. 
Il Capo Dipartimento ha preso atto delle diverse posizioni, assicurato approfondimenti di merito anche sull'interpretazione da dare alla
fase abilitante, impegnandosi a lavorare con i sindacati per coprire il maggior numero di posti possibile. 

E' in questa direzione che la UIL Scuola profonderà il massimo dell'impegno in ogni sede, istituzionale e non, affinché le legittime
aspettative del personale precario che ha conseguito l'idoneità in una delle innumerevoli procedure concorsuali in atto si traduca
nell'assegnazione di altrettanti posti a tempo indeterminato.

 
Scuola: come uscire dal precariato e conquistare la cattedra fissa
Aumentano già da settembre le probabilità di ottenere una cattedra fissa a scuola. L’obiettivo è coprire

quanti più posti possibili dei 112mila liberi di Eugenio Bruno, Claudio Tucci



Se tutte le strade portano a Roma, 7 faranno conquistare, già da quest’anno, una cattedra fissa a scuola. È il risultato della lunga
trattativa politica e tecnica che ha accompagnato l’esame del decreto Sostegni bis atteso il 12 luglio in Aula alla Camera per il primo
semaforo verde. Tra vecchie e nuove procedure il percorso di assunzioni e stabilizzazioni di precari storici, dopo il primo passaggio
parlamentare, diventa ancora più ramificato. Immutato invece l’obiettivo a breve: coprire già a settembre quanti più posti possibili dei
112mila liberi e disponibili e ridurre i disagi del nuovo anno scolastico, il terzo dell’era https://lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/. Per
farlo si attingerà a un bacino di oltre 670mila prof a tempo.

Le 4 strade originarie
La prima via per conquistare il ruolo è quella che prevede lo scorrimento delle graduatorie a

esaurimento e quelle dei vecchi concorsi. Si parla di un totale di circa 22.500 unità. Il decreto
Sostegni bis ha “sterilizzato” il rigido criterio 50-50, con la conseguenza quindi che si
assumeranno tutti quelli ancora presenti in graduatoria. Insieme a loro, e veniamo al secondo
canale, si immetteranno in ruolo (tutti in una volta sola) i 26.500 vincitori del concorso
straordinario per medie e superiori in via di definizione.
A queste 2 strade il testo di partenza del Sostegni bis ne ha aggiunta una terza: il concorso
“light” nelle discipline Stem. I posti a bando sono 6.129 suddivisi tra le varie discipline - Fisica,
Matematica, Matematica e Fisica, Matematica e Scienze, Scienze e Tecnologie informatiche -,
con oltre 60mila candidati iscritti. La procedura è stata molto rapida: una prova scritta a risposta
disciplinare multipla e una prova orale, poi si procederà con la graduatoria. È previsto il
raddoppio dei compensi per i commissari se concludono tutto entro luglio. Le prove sono
terminate la scorsa settimana, da quanto si apprende con tante bocciature.

La mini sanatoria
Conclude il poker di interventi originari la mini-sanatoria di 18.500 precari storici, che porta

all’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.

Le modalità aggiunte alla Camera
A loro volta, gli emendamenti al Dl Sostegni-bis a Montecitorio hanno aggiunto altre 3 strade

per giungere alla cattedra. La prima è un nuovo concorso straordinario, sui posti che residuano
dalle prime 4 strade, riservato ai precari della seconda fascia Gps che hanno svolto 3 anni di
insegnamento negli ultimi 5 anni. Secondo le primissime stime si parla di 10-15mila soggetti. Si
apre poi, e veniamo a un’altra opportunità nuova di zecca, relativa ai docenti di sostegno, a una
procedura ad hoc che prevede il loro inserimento rapido (senza prove aggiuntive) purché in
possesso del titolo di specializzazione entro il 31 luglio.

La quota di riserva
La settima e ultima strada è l’introduzione di una quota di riserva del 30% nei futuri concorsi

a cattedra ordinari per coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di
partecipazione alla selezione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni
scolastici, anche non continuativi, nei 10 precedenti. Secondo una primissima stima, con 2 delle
nuove 3 procedure (la riserva dei posti scatta su concorsi dopo settembre e quindi può avere
effetto soltanto dal 2022/23) dovrebbe comportare un incremento della platea di “assunti” di
circa 20mila unità, che si sommano ai 77mila già previsti dalle norme originarie. A quel punto le
cattedre scoperte a settembre resterebbero 15mila. E il totale dei supplenti tornerebbe di nuovo
sotto le 200mila unità. Un problema in meno in vista della riapertura.

 
 
 

TFA sostegno VI ciclo: preselezioni dal 20 al 30 settembre. In Molise 400 posti.
Il Ministero dell’Università ha emanato il decreto n.755 del 6 luglio per l’attivazione del VI ciclo del Tfa sostegno. Sono 22mila i posti
disponibili a livello nazionale, 400 in Molise, stesso numero dello scorso ciclo.

I posti in Molise sono cosı ̀ripartiti: 70 riguardano l’accesso alla specializzazione per il sostegno nella scuola dell’infanzia;
130 nella scuola primaria; 100 nella scuola secondaria di prima grado; 100 nella scuola secondaria di secondo grado.

Le date di svolgimento dei test preselettive sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno per i giorni 20, 23,
24 e 30 settembre 2021 nelle modalità di seguito indicate: 20 settembre 2021 (mattina) prove scuola dell’infanzia; 23 settembre 2021
(mattina) prove scuola primaria; 24 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria I grado; 30 settembre 2021 (mattina) prove
scuola secondaria II grado.

Le modalità di espletamento delle prove di accesso predisposte dagli atenei con propri bandi e costituite da un test preselettivo, una o
più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale.

In deroga a quanto disposto dall’art. 3 comma 3 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i corsi di cui al presente ciclo dovranno
concludersi, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali, entro il mese di luglio 2022.

Con il D.M. 755 del 6/07/2021 il Ministero dell'Università e Ricerca ha fissato anche le date di svolgimento dei test preselettivi per

https://lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/
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tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno (VI ciclo TFA sostegno). Le prove si svolgeranno:
20 settembre 2021 (mattina) prove scuola dell’infanzia;
23 settembre 2021 (mattina) prove scuola primaria;
24 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria I grado;
30 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria II grado.

I corsi dovranno concludersi entro il mese di luglio 2022.
Esclusivamente per questo ciclo, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del V ciclo, ma che a causa di sottoposizione

a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento),
non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, sono ammessi direttamente alla prova scritta.

Tabella riassuntiva offerta formativa specializzazione sul sostegno

 

 

IMMISSIONI IN RUOLO DOCENTI 21.22 - SCHEDA TECNICA UIL SCUOLA
a seguito dell'incontro del 7 luglio tra ministero e organizzazioni sindacali e anche al fine di dare utili indicazioni a tutti i nostri iscritti,
si allega una scheda tecnica relativa alle prossime operazioni di immissioni in ruolo del personale docente.

La scheda contiene informazioni su:

- criteri generali e ordine di priorità delle assunzioni (relative particolarmente alle graduatorie dei concorsi);
- accettazione o rinuncia al ruolo e cancellazione dalle graduatorie;
- principali condizioni di incompatibilità del docente nominato in ruolo;
- quando è possibile il differimento della presa di servizio (con alcuni suggerimenti che possiamo dare ai nostri iscritti);
- assunzione in ruolo per docenti in maternità o che stanno svolgendo un dottorato di ricerca o titolari di un assegno di ricerca.

Per quanto riguarda altre situazioni particolari, come la questione dell'abilitazione per chi ha svolto il concorso straordinario 2020 o
per l'assunzione con riserva dei diplomati magistrali, vi chiediamo di attenervi a quanto contenuto nel report del 7 luglio che riassume
anche la nostra posizione politica:

https://uilscuola.it/immissioni-in-ruolo-personale-docente-a-s-2021-22-istruzioni-operative/

 
 
 

Abilitazione concorso straordinario
La legge n. 159/2019 aveva previsto un percorso di formazione, da disciplinare con apposito decreto ministeriale, che avrebbe

permesso il conseguimento dell’abilitazione anche ai docenti che, superate le prove del concorso straordinario della scuola secondaria
di secondo grado, con il punteggio minimo previsto (56/80), non fossero rientrati nel numero dei posti messi a bando (c.d. idonei ma
“non vincitori”). Durante tale percorso, inoltre, il docente avrebbe dovuto acquisire i 24 CFU, laddove non ne fosse già in possesso, e
sostenere un esame finale abilitante.

Il decreto Sostegni bis, attualmente in via di definizione, ha eliminato una buona parte di questo percorso abrogando la parte
della legge che prevedeva l’acquisizione dei 24 CFU e quella relativa all’esame finale per l’acquisizione dell’abilitazione, per cui non è
più prevista una prova ulteriore da sostenere per il conseguimento di quest'ultima.

Il decreto, inoltre, interviene sulla graduatoria finale eliminando la differenza tra “vincitori” e “idonei” e prevedendo che questi
ultimi siano “integrati” nella graduatoria dei vincitori per cui di fatto viene a determinarsi una unica graduatoria in cui sono tutti
“vincitori” non essendoci più la categoria degli “idonei” a cui era dedicato il percorso originario per l’acquisizione della abilitazione.

Per tali motivi, in assenza di un chiarimento ufficiale da parte dell’Amministrazione o della politica, per la UIL scuola
l’abilitazione si consegue direttamente al superamento delle prove previste, con il punteggio minimo previsto (56/80),
indipendentemente se il docente inserito in graduatoria accetterà o meno la proposta di assunzione in ruolo.

A tal fine, come UIL Scuola mettiamo a disposizione una autodichiarazione che il docente che ha superato la prova anzidetta
potrà utilizzare anche per l’imminente inserimento nelle GPS di I fascia la cui “finestra” si aprirà dal 16 luglio.

Questa interpretazione, potrebbe trovare la contrarietà dell’amministrazione. In tal caso proporremo i relativi ricorsi per
chiedere al giudice di esprimersi, nel merito.

 
Il dottorato di ricerca non conta per il concorso di Pietro Alessio Palumbo

Con tre distinti pareri espressi su ricorso al Presidente della Repubblica, il Consiglio di Stato ha fatto luce su alcuni requisiti
dubbi per la partecipazione ai concorsi straordinari per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola.

Con il parere 1062/2021 il giudice di Palazzo Spada ha chiarito che il servizio svolto senza specializzazione su posti di sostegno
non integra l’annualità di servizio specifico per partecipare al concorso su posto comune. L’aver prestato servizio su un posto di
sostegno, infatti, è situazione diversa rispetto all’aver prestato servizio su un posto comune. Il requisito del servizio triennale prestato
presso istituzioni scolastiche statali - di cui uno di carattere specifico, e cioè svolto sulla medesima classe di concorso o tipologia di
posto per cui si partecipa - vale, oltre alla ragionevole delimitazione della platea degli stabilizzandi, anche a introdurre un requisito
“professionale” per conseguire l’abilitazione all’insegnamento attraverso un meccanismo semplificato rispetto a quello ordinariamente
previsto.

Con il parere 1064/2021, invece, lo stesso Consiglio ha poi chiarito che l’attività svolta durante i tre anni del corso di dottorato di

https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-07/DM 755 Allegato A Tabella riassuntiva offerta formativa specializzazione sul sostegno.pdf
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.it%2Fimmissioni-in-ruolo-personale-docente-a-s-2021-22-istruzioni-operative%2F&e=79ddf9fc&h=f8963e20&f=n&p=y


ricerca non vale come servizio per partecipare al concorso in argomento. È irragionevole considerare servizio utile l’attività prestata
nei corsi di dottorato di ricerca se solo si considera che questa non configura in sé l’instaurazione di un rapporto lavorativo a tempo
determinato e non attribuisce agli interessati la qualifica di precari di istituzioni scolastiche statali. Tanto trova conferma nella
specificità del requisito richiesto il quale, riferendosi alla classe di concorso relativa a insegnamenti prestati nella scuola secondaria,
priva di ogni rilievo ai fini dell’ammissione alla procedura l’attività svolta nell’ambito dei corsi di dottorato di ricerca.

Con il parere 1089/2021, infine, il massimo giudice amministrativo ha chiarito che il servizio prestato presso i centri di istruzione
e formazione professionale accreditati dalle regioni non integra servizio utile per poter partecipare al concorso. La finalità della
procedura straordinaria di immissione in ruolo nella scuola è fondamentalmente quella di stabilizzare i precari storici delle istituzioni
scolastiche statali. Deriva da qui la conseguente limitazione del servizio utile prestato solo a quello svolto presso scuole statali
dovendosi escludere ogni valenza al precariato presso centri di formazione professionale (ancorché) accreditati dalle regioni. Il
concorso straordinario non è diretto alla eliminazione tout court del precariato ma alla sua progressiva riduzione, con la conseguenza
che non è impedito al legislatore il ricorso a elementi quali la previsione di un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di una
determinata durata e un meccanismo selettivo, che consentano l’individuazione di un precariato “esperto” cui assicurare la
stabilizzazione con precedenza rispetto ad altri soggetti che pur precari abbiano minor grado di idoneità al ruolo a concorso.

 
Trattamento accessorio anche ai supplenti brevi di Pietro Alessio Palumbo

Il trattamento accessorio stipendiale (denominato “Retribuzione Professionale Docenti” e introdotto nel 2001 per valorizzare il
lavoro svolto dai prof) spetta anche ai supplenti brevi. La questione controversa è stata affrontata dal Giudice del Lavoro di Milano con
una sentenza del 30 giugno scorso (r.g.2735/2021).

Secondo il giudice meneghino il mancato riconoscimento della «retribuzione professionale docenti» ad alcuni insegnanti per il
solo motivo che gli stessi hanno stipulato contratti di supplenza breve o saltuaria, rappresenta una discriminazione. A suoi giudizio,
infatti, l’accessorio in parola non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente. E dunque i
precari non possono essere trattati in modo meno favorevole dei loro colleghi a tempo indeterminato solo perché hanno un contratto
breve.

Una disparità di trattamento potrebbe giustificarsi soltanto ove fosse dimostrata l’esistenza di «ragioni oggettive» ossia di
elementi precisi e concreti in relazione alla natura delle mansioni espletate.

Nel caso di specie per il giudice milanese tali «ragioni oggettive» sono del tutto inesistenti. Sussiste infatti piena identità tra le
attività d’insegnamento svolte dal precario saltuario o per un periodo breve e i suoi colleghi con contratto a tempo indeterminato
ovvero a tempo determinato ma fino al termine dell’anno scolastico: preparazione delle lezioni; verifiche; rapporti con le famiglie;
riunioni con i colleghi; attività collegiali; esami e scrutini; tutte le altre attività funzionali all’insegnamento.

 
NB:
Da tempo anche il nostro legale presenta detti ricorsi per gli iscritti UIL Scuola. La procedura in calce a questo notiziario.

 

 
Borse di studio VisitINPS Fellowship 2021, domande entro 2 agosto

Sul sito dell’Inps il bando di selezione per definire la graduatoria di idonei finalizzata all’assegnazione di borse di studio
“Visitinps Fellowship”. Il bando è volto alla realizzazione di progetti di ricerca aventi come oggetto l’analisi e la valutazione
dell’impatto delle politiche pubbliche mirate a ridurre le disuguaglianze e le discriminazioni di genere.

I progetti devono essere ricompresi nell’ambito delle “Aree di ricerca di interesse scientifico” dell’INPS.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle 16 (ora italiana) del 2 agosto 2021.

BANDO
 

 

Il 30 giugno IL PRIMO LICENZIAMENTO DI MASSA NELLA SCUOLA. IL 31 AGOSTO LA SECONDA
PARTE  
Reclutamento e precariato: il problema non è tecnico ma politico
Turi: Non si può continuare con il tiro alla fune delle forze parlamentari bisogna verificare la reale volontà di risolvere questo problema
che riguarda migliaia di persone.

Dal primo luglio migliaia di persone resteranno senza lavoro. Un rituale che si ripete da anni e che non è più
accettabile. Ci chiediamo – sollecita il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi – c’è volontà di cambiamento?
Si vuole tutelare il lavoro in ogni sua forma?

Bene. Non si può continuare con il tiro alla fune delle forze parlamentari bisogna verificare la reale volontà ed
è il Governo che è chiamato a rispondere.
La mobilitazione del 26 giugno che ha dato esiti positivi sui licenziamenti, non ha ancora le risposte per la scuola a
cui servono analoghe risposte politiche.
Per la Uil il problema non è tecnico ma politico e il momento straordinario impone risposte straordinarie. Valutazione
iniziale per titoli e servizio (36 mesi), formazione in itinere e esame finale rappresentano un percorso di serietà che
consente di poter immettere in ruolo decine di migliaia di precari, anche sul sostegno.

Siamo in presenza di un danno creato dagli errori dallo Stato – osserva Turi - ma si ragiona con due pesi e due
misure: per il danno che lo stesso stato ha determinato per le cartelle esattoriali, si è provveduto con una sanatoria
economica. Per il danno sulle persone, non si vuole risolvere in una sanatoria per farlo pagare ai lavoratori.

Al ministro abbiamo chiesto una sede politica di confronto – sottolinea Turi - ora attendiamo le risposte che

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Attivita_ricerca/Visitinps_scholars/2021/Bando_selezione_Visitinps_Fellowship.pdf


devo essere coerenti con una fase transitoria, premessa di una situazione a regime che sancisca il fallimento
dell’attuale sistema dei concorsi. 

Una situazione come l’attuale dove un insegnante su quattro è precario, non è più tollerabile.
Vanno cambiate le procedure di reclutamento per la scuola che ha caratteristiche proprie.

Da domani ci sarà un licenziamento di massa, i primi 100 mila sui 250 mila tra docenti ed ATA: numeri
impressionanti di persone che, come ogni anno, tra giugno e settembre, saranno rimandate a casa per essere
riassunte, con calma, tra settembre e dicembre, in una girandola di posizioni per le quali non è più dato orientarsi
per effetto di un accavallarsi di norme non sempre coerenti tra loro.

Non sarà più possibile accettare quanto accaduto lo scorso anno: sull’altare del ‘merito’ sono state sacrificare
33 mila cattedre destinate ai precari, rimaste purtroppo vuote.

Siamo in presenza di una situazione estremamente delicata che non può essere risolta con il concorso classico
che non misura quella parte di professione docente legata all’esperienza e all’attitudine a svolgerla.
Vanno individuate soluzioni diverse e va ridata alla scuola la sua funzione essenziale, non quella effimera e
ideologica dell’efficienza produttiva, ma della formazione di cittadini liberi e consapevoli. Per far questo servono
professori in classe motivati e capaci di fare il loro lavoro.

 
Docenti a disposizione anche dopo il termine delle attività didattiche?

Con ordinanza n. 23934 del 29/10/2020 la Cassazione, Sezione lavoro, si è pronunciata su una questione molto
interessante, attinente alla retribuzione dei giorni estivi non destinati alle ferie, stabilendo che durante tale periodo il
docente non ha il dovere di presentarsi di persona a scuola, ma solo di restare a disposizione della stessa, con obbligo di
svolgere le eventuali prestazioni deliberate dagli organi scolastici e le attività programmate, e concludendo che tali giorni
debbano essere retribuiti.

Termine delle attività didattiche: gli insegnanti devono restare a disposizione?
di  Alberto Torri
Con ordinanza n. 23934 del 29/10/2020 la Cassazione, Sezione lavoro, si è pronunciata su una questione molto interessante,
attinente alla retribuzione dei giorni estivi non destinati alle ferie , stabilendo che durante tale periodo il docente non
ha il dovere di presentarsi di persona a scuola, ma solo di restare a disposizione della stessa, con obbligo di svolgere le
eventuali prestazioni deliberate dagli organi scolastici e le attività programmate, e concludendo che tali giorni debbano
essere retribuiti.

I fatti
Il contenzioso tra una docente e un Istituto scolastico di Bolzano, oggetto della ordinanza, era nato dal fatto che,

nonostante l’invito del Dirigente scolastico a predisporre un piano di lavoro per i giorni estivi rimasti scoperti da ferie – piano
che presumibilmente avrebbe dovuto prevedere la presenza dell’insegnante a scuola pur in assenza di attività didattica – la
docente aveva prestato concretamente attività per soli due giorni, pretendendo tuttavia di essere pagata anche per i giorni
in cui non era presente fisicamente all’interno del complesso scolastico.

Tra l’atro l’insegnante aveva maturato un periodo complessivo di ferie minore rispetto agli altri colleghi, poiché durante
l’anno scolastico si era avvalsa di un periodo di congedo parentale (congedo che, come sappiamo, non dà diritto alla
maturazione delle ferie).

Già la Corte d’Appello di Trento aveva confermato l’accoglimento della domanda della professoressa, pronunciato in primo
grado dal Tribunale di Bolzano.

I giudici di secondo grado, nell’accogliere nuovamente le argomentazioni della docente, avevano richiamato la disciplina
contrattuale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché quella nazionale, per concludere – in coerenza anche con la
previgente normativa statale – che, come in generale avveniva nei periodi estivi non destinati alle ferie, il docente dovesse
restare a disposizione della scuola, con obbligo di svolgere le prestazioni deliberate dagli organi scolastici, ma senza
necessità di presenza a scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate.

Ritenevano, inoltre, che non vi fosse ragione per non estendere tale disciplina generale anche ai docenti i quali, per avere
goduto dei congedi parentali, avevano maturato un numero di giorni di ferie inferiori a quelli degli altri
insegnanti, spettando semmai al datore di lavoro, secondo le regole e competenze proprie del Collegio dei docenti o del
Dirigente, stabilire se e quali attività dovessero essere svolte con presenza  presso la scuola pur dopo il termine
delle ordinarie attività didattiche.

Nel caso di specie – osservava ancora la Corte distrettuale – nulla era stato previsto e la docente aveva osservato la
richiesta del Dirigente di predisporre un piano di attività individuale, che essa aveva presentato lavorando per due giorni in
ragione di quanto così definito, senza ricevere altre specifiche disposizioni per i giorni rimanenti.

In altre parole, se il Dirigente scolastico e il Collegio docenti non hanno previsto alcuna particolare attività da
svolgersi in presenza a scuola e se, in aggiunta, l’attività progettata dalla stessa insegnante per il periodo delle giornate
estive che precedono le ferie e seguono la fine delle attività didattiche (in buona sostanza da circa metà giugno a circa metà
luglio) aveva previsto la sua permanenza a scuola per sole due mattinate, allora nulla può essere contestato alla docente
che non si sia recata a scuola, ma sia stata solamente a disposizione della stessa.

Tale pronunciamento è stato impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano adducendo, per i profili che in questa sede
interessano, che:

a.    l’interpretazione della normativa collettiva sviluppata dalla Corte d’Appello finirebbe per alterare la natura del
contratto di lavoro, che dovrebbe manifestarsi in un’attività concretamente visibile e non potrebbe consistere in una mera
messa a disposizione della prestazione lavorativa da parte del docente non più impegnato nelle attività didattiche;

b.    si creerebbe un ingiustificato privilegio a favore di chi, pur non avendo maturato un completo periodo di ferie,

http://www.sinergiediscuola.it/rivista/sommari/diritto-al-punto/termine-delle-attivita-didattiche-gli-insegnanti-devono-restare-a-disposizione.html#AuthorId13431


potrebbe restare a casa dal lavoro e ricevere ugualmente lo stipendio durante il periodo destinato dalla scuola al godimento
delle ferie del personale.

La decisione della Cassazione
La Cassazione è riuscita facilmente a smontare la fondatezza delle suesposte tesi, evidenziando, rispetto al primo

argomento di impugnazione, che nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico, i
docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola e,
nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio e a disposizione del datore di
lavoro, pur senza necessità di offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola, sicché la
remunerazione è comunque dovuta.

Lo stesso quadro delle regole sulle prestazioni di lavoro dei docenti di cui al CCNL 2006-2009 Scuola (art. 28, comma 4, e
art. 29), oltre alla previgente disciplina normativa (art. 88 del D.P.R. 417/1974), prevede in concreto prestazioni
didattiche in senso stretto (da svolgersi in presenza) e prestazioni funzionali all’insegnamento (che non richiedono
sempre la presenza fisica dell’insegnante a scuola), sulla base, per quanto attiene al CCNL, di una pianificazione annuale ad
opera dei competenti organi scolastici.

In merito alla seconda doglianza della Provincia autonoma, l’ordinanza della Cassazione fa rilevare come non sia in
contestazione la ridotta maturazione di ferie conseguente alla fruizione di congedi parentali, quanto piuttosto il regime
giuridico ed economico delle giornate di lavoro (poco importa se derivanti da un minor periodo di ferie cui si ha diritto
a causa della fruizione dei congedi durante l’anno scolastico) successive alla fine delle ordinarie attività di didattiche.

Correttamente la Corte di merito trentina si è riferita alla disciplina delle attività funzionali all’insegnamento ulteriori
rispetto alla ordinaria attività didattica in senso stretto, propria dell’anno scolastico, concludendo che tali regole
necessariamente si applichino a quei docenti che, per ragioni diverse (qui, fruizione di un congedo parentale nel corso
dell’anno scolastico), abbiano maturato un numero di giorni di ferie inferiori a quelli degli altri insegnanti, sicché i medesimi
hanno diritto a ricevere la retribuzione anche per quei giorni in cui, non fruendo delle ferie perché non maturate, essi non
siano destinatari di incarichi specifici da svolgere a scuola e quindi non si presentino presso di essa, ma siano da
considerare, secondo il quadro complessivo della disciplina sopra detta, a disposizione.

Facendo un esempio banale, se un docente avesse diritto ad andare in ferie il 20 luglio, avendole maturate appieno, e un
suo collega avesse diritto ad iniziare a godere del periodo di ferie dal 28 luglio, avendole maturate in parte a causa della
fruizione di giorni di congedo parentale, ciò non comporterebbe una diversa retribuzione in capo ai due professori, solo per il
fatto che uno dei due era andato in ferie prima, poiché il collega, comunque, anche dal 20 al 27 luglio, pur non essendosi
presentato fisicamente in istituto, doveva ritenersi a disposizione della scuola e, per il solo fatto di esserlo, avrebbe
dovuto essere retribuito pienamente, avendo lavorato in una modalità diversa dall’effettuazione di una lezione frontale,
dall’accompagnamento della classe in visita di istruzione ecc.

Infatti, la Cassazione ha evidenziato che, oltre a non escludersi che sia doveroso svolgere presso la scuola eventuali attività
in tal senso legittimamente programmate o stabilite per il periodo successivo alla fine dell’anno scolastico, secondo il regime
loro proprio anche sotto il profilo economico, la disciplina non starebbe a significare che il docente non resti a disposizione
della scuola pur in quei periodi, ma soltanto che tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli
insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione.

Si tratta di un regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della
didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti
subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche
spazio-temporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle funzionali all’insegnamento, quali la documentazione,
l’aggiornamento e la formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola.

Pertanto, non viene snaturato il contratto di lavoro e i diritti/doveri reciproci tra lavoratore e datore di lavoro, dovendosi
esso adattare alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine delle incombenze didattiche ordinarie
e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto.

Non sorprende infine scoprire, in base a ciò che abbiamo sin qui commentato, che gli Ermellini abbiano ritenuto infondato
anche l’assunto della Provincia ricorrente, secondo cui, sposando le argomentazioni della Corte d’Appello, si verrebbero a
favorire i docenti che non abbiano maturato l’intero periodo di ferie, perché anch’essi, come i colleghi in ferie, potrebbero
non presentarsi a scuola e ricevere comunque la retribuzione.

Premettendo che quello che si applica è un regime comune a tutti gli insegnanti per i periodi non coperti dalle ferie e in cui
la scuola non prevede attività didattiche, sarebbe ingiustificato che il caso di specie, ovverosia quello di maturazione di un
numero di giorni di ferie inferiori, trovasse una diversa regolamentazione quanto a regime delle attività da svolgere o della
disponibilità nei periodi estivi in cui non è programmata alcuna attività in presenza.

D’altra parte, è evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste
attività, si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie.

Basti pensare, esemplifica la Cassazione, al principio di cui all’art. 2109 c.c., come da intendere a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale 30/12/1987, n. 616, secondo cui il sopravvenire della malattia sospende di regola il periodo
feriale, se incompatibile con il riposo proprio di esso e consente quindi di conservare le giornate di ferie non godute; ipotesi
che è del tutto estranea invece al regime di disponibilità dei periodi estivi non coperti dalle ferie, senza contare le possibili
differenze nel regime di eccezionale rientro forzato dalla ferie (v. ad es. l’art. 13 del CCNL Scuola, secondo cui nel caso sia
imposto il rientro delle ferie il lavoratore ha diritto al rimborso spese), rispetto ad uno stato di mera disponibilità in cui la
convocazione a scuola non può né dirsi così eccezionale, né certamente soggetta a condizioni di rimborso spese.

Docenti di potenziamento
Ragionamento del tutto diverso deve essere, invece, compiuto nei confronti dei docenti c.d. di potenziamento, rientranti

nell’organico dell’autonomia della scuola, come previsto dalla Legge sulla Buona Scuola (Legge 107/2015), che abbiano
delle ore di disposizione, affiancate ad ore di insegnamento e, in generale, ai docenti che abbiano a loro carico tali ore.

In questo caso, a differenza della situazione decisa dall’ordinanza della Cassazione che abbiamo sopra commentato, il
docente non può semplicemente rimanere a disposizione della scuola, bensì deve anche essere lì presente, pur
non avendo quello specifico giorno, attività di insegnamento in classe.

Ciò poiché le ore a disposizione rientrano a tutti gli effetti nell’orario di cattedra del singolo docente e, come tali, non
possono essere gestite in modo discrezionale dal docente, come si verificherebbe se egli uscisse da scuola per
sbrigare impegni personali non autorizzabili (es. recarsi a fare la spesa o attività sportive).

Non solo, ma ogni assenza verificatesi in tali ore, se non rigorosamente giustificata, può dare adito, su provvedimento del



Dirigente scolastico, a sanzioni disciplinari e trattenute dello stipendio per le ore non lavorate.
Tutto ciò lo si evince dal testo dell’art. 28 del CCNL Scuola 2006-2009, che al comma 6 precisa: «Negli istituti e scuole di

istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore
settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di
insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed
educativi integrativi, con particolare riguardo per la scuola dell’obbligo, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali
supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche».

In conclusione, la presenza del docente nelle ore di disposizione deve essere effettiva, non potenziale, e se non impegnato
in attività scolastiche (es. di supplenza di colleghi assenti) dovrà rimanere all’interno del complesso scolastico, ad esempio
in aula docenti, per svolgere attività di correzione delle verifiche, di autoaggiornamento ecc.
 
 
 
Studenti e sport a scuola

L’obiettivo del Protocollo d’intesa “Studenti e sport a scuola. Condivisioni di obiettivi e azioni congiunte a partire dal Piano
Estate 2021”, sottoscritto venerdì 11 giugno al Ministero dell’Istruzione dal Ministro Patrizio Bianchi e dalla Sottosegretaria di
Stato con delega allo Sport, Valentina Vezzali, consiste nell'attivare programmi e iniziative per avvicinare il mondo della
scuola allo sport, favorire la progettazione di attività motorie a partire dai mesi estivi fin dalla scuola dell’infanzia e dal primo
ciclo d’istruzione per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e studenti e recuperare
la socialità dopo l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Protocollo promuove la realizzazione di attività e iniziative nazionali e territoriali, in accordo con le istituzioni scolastiche,
volte a favorire la crescita culturale, civile e sociale delle studentesse e degli studenti e l’educazione alla cittadinanza attiva
attraverso la promozione dell’educazione motoria e sportiva.

Tra gli intenti, la realizzazione di progetti per la comunicazione dei valori educativi dello sport in relazione alla prevenzione
e al contrasto al bullismo, all’adozione di corretti stili di vita, al riconoscimento dei valori del fair play, all’acquisizione di
comportamenti basati sul rispetto e sul contrasto al tifo violento, al doping, al disagio giovanile e all’integrazione e inclusione
attraverso lo sport mediante la collaborazione con le istituzioni del terzo settore e l’adesione ai Patti di comunità.
 
 
 
Neanche i dirigenti possono monetizzare le ferie
Il diritto alle ferie è un diritto cui non è possibile, per il lavoratore, rinunciare: a prevederlo è l'articolo 36 della Costituzione, che dota
tale principio della particolare forza connessa all'inserimento del medesimo nello statuto fondamentale del nostro ordinamento
giuridico.

Alla base di una simile limitazione vi è la tutela del lavoratore, anche in considerazione della sua condizione di debolezza psicologica
rispetto al datore di lavoro.

 

 
 
Fondo Espero, il risparmio raddoppiato per i lavoratori della scuola

Esiste una forma di risparmio in cui verso 15 euro al mese e me ne ritrovo accantonati 30? Esiste da oltre 15 anni per i
lavoratori della scuola, e consente di costruirsi un salvadanaio previdenziale con un piccolo accantonamento mensile. E’ il fondo
pensione di categoria, Fondo Scuola Espero.

Se ad esempio un insegnante o un lavoratore della scuola guadagna 1.500 euro lordi al mese e decide di aderire ad Espero
con la quota base, si troverà ogni mese 30 euro accantonati nel suo Fondo Pensione (15 suoi ed altri 15 versati dal datore di lavoro),
oltre alla quota di TFR.

A fronte di un versamento dell’1% dello stipendio del lavoratore, il datore di lavoro versa un ulteriore 1% a suo carico.
Questo beneficio è il risultato di un accordo contrattuale: solo chi ha il contratto di lavoro della scuola può accedere ad Espero.

Inoltre questa forma di risparmio è particolarmente tutelata dal legislatore, che ha anche previsto un trattamento fiscale di
favore: per chi aderisce oggi, gli importi versati sono esenti da tassazione, ed al momento del pensionamento la tassazione sarà molto
più bassa di qualunque altra forma di risparmio e della tassazione del reddito (da un massimo del 15% fino al 9%).

Oltre 115 mila lavoratori hanno aderito negli ultimi 16 anni, e più di 15 mila sono già andati in pensione ritirando il proprio
risparmio.

Per approfondimenti: www.fondoespero.it – info@fondoespero.it – tel 06 5227 9155
 
 

Organico Covid da 40mila prof per sdoppiare le classi di Claudio Tucci
Il governo è pronto a confermare da settembre l’organico aggiuntivo Covid per consentire alle scuole di riaprire in sicurezza,

considerato che, molto probabilmente, nei primi mesi del nuovo anno scolastico resteranno in vigore alcune misure di contrasto alla
pandemia, come il distanziamento fisico di un metro e i dispositivi di protezione individuale. L’ultima parola spetterà alle autorità
sanitarie (a ridosso dell’apertura dei plessi si dovrà pronunciare il Cts, anche alla luce dell’andamento dell’epidemia e soprattutto del
piano vaccinale), ma l’esecutivo, su pressing del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, nel decreto Sostegni-bis all’esame del

https://www.indire.it/2021/06/14/studenti-e-sport-a-scuola-firmato-protocollo-dintesa-tra-ministero-e-presidenza-del-consiglio-con-delega-allo-sport/
http://www.fondoespero.it/
mailto:info@fondoespero.it


Parlamento, starebbe pensando di autorizzare almeno 40mila docenti aggiuntivi a tempo determinato proprio con l’obiettivo di
“sdoppiare” le classi e consentire il ritorno in presenza al 100% o comunque limitare il ricorso alle lezioni da remoto.

Il contingente ipotizzato di almeno 40mila insegnanti in più avrà però “regole di gestione” differenti rispetto allo scorso anno,
quando i docenti Covid erano stati circa 60mila (più 20mila Ata) ma avevano scontato molteplici problemi operativi, dipesi dal fatto
che lo Stato aveva stanziato risorse (circa 1,6-1,5 miliardi), lasciando però poi libere le scuole di decidere come usarle. Questo
meccanismo, nell’impossibilità in molti istituti di sdoppiare le classi per mancanza di spazi, ha prodotto risultati insoddisfacenti (ritardi
anche oltre i 4 mesi nel pagamento degli stipendi, solo per citarne uno) e anche un avanzo di risorse (non utilizzate).

Da quanto si apprende da fonti di governo, i 40mila prof aggiuntivi dovrebbero essere inquadrati subito nell’organico di fatto,
tornando, cioè, a un meccanismo tradizionale: definizione dei posti aggiuntivi necessari conteggiati sulla base delle indicazioni delle
scuole agli uffici territoriali e poi agli Usr. In questo modo, in presenza di spazi o di turni doppi, lo sdoppiamento delle classi
diventerebbe più plausibile.

In attesa anche di capire come si procederà con le vaccinazioni degli alunni più giovani, il governo è già al lavoro per settembre.
Negli scorsi provvedimenti, ha stanziato già circa 1 miliardo per garantire sanificazioni, spazi, aule e più trasporti alla ripresa della
scuola il prossimo anno scolastico. Come si ricorderà, 350 milioni sono destinati alle scuole statali per le misure necessarie a garantire
la sicurezza negli ambienti scolastici, altri 50 milioni per gli stessi interventi sono stati dedicati alle paritarie; gli enti locali disporranno
di 70 milioni per l’affitto di locali e il noleggio di strutture temporanee per aumentare il numero di aule; 450 milioni sono stati stanziati
per potenziare i servizi aggiuntivi di trasporto scolastico e le scuole potranno accedere al fondo di 50 milioni per gli spostamenti casa-
scuola-casa del personale e degli studenti.

 
 

 

Infortuni degli alunni in escursione, nessuna responsabilità della scuola se
la “liberatoria” è dettagliata di Pietro Alessio Palumbo

Una generica “liberatoria” dei genitori non solleva la scuola dalle proprie responsabilità. La scuola ha sempre l'obbligo di
vigilare sui minori con la massima attenzione e prudenza. Tuttavia – ha chiarito la Corte d'Appello di Genova il 4 maggio scorso –
quando il genitore ha prestato il consenso nonostante una precisa informativa sui concreti rischi, la scuola non ha responsabilità se
non è riuscita a impedire tragici (tuttavia possibili) incidenti. Nella vicenda il bambino caduto da bicicletta aveva subìto la drammatica
rottura della milza.

Le cautele organizzative 
L'ammissione ad una escursione scolastica determina l'instaurazione di un vincolo dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione
di vigilare sulla incolumità dell'alunno.

Se il bambino si fa male l'istituto scolastico deve dimostrare di avere adottato, non solo nel frangente dell'incidente, ma
anche in via preventiva, tutte le cautele organizzative idonee a evitare infortuni in relazione all'età degli alunni ed alla specifica
attività da espletarsi.

Il “sì consapevole” dei genitori  
Nella vicenda i genitori del bambino infortunato nell'esprimere il consenso avevano avuto a disposizione tutte le informazioni
necessarie per una “scelta consapevole”. Nel modulo si poteva leggere che l'escursione si sarebbe svolta lungo una strada secondaria
e non asfaltata. Secondo la Corte di Genova in tali casi l'incidente rientra nel “rischio consentito” connaturato al fatto stesso di
partecipare ad una simile attività; ed assunto consapevolmente dal genitore nel momento della propria manifestazione di consenso.

La caduta di un bambino su una strada sterrata è evento possibile e quindi prevedibile, ma ogni valutazione in ordine
all'opportunità di correre un simile rischio spetta ai genitori e non certo alla scuola. Tra l'altro quest'ultima, a differenza dei genitori,
non è in grado di valutare destrezza e agilità del bambino.
 

 
 
 
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.

 

 

Quiz online: corso gratuito per l’esercitazione alle prove di concorso
Simone Chiarelli ha appena lanciato una interessante iniziativa sulla piattaforma Omniavis.
            Tra le varie opportunità formative c’è la possibilità di formarsi in vista dei prossimi importanti concorsi che stanno per partire
nella fase di convivenza con il Covid.
            Nello specifico la Omniavis ha reso disponibile un nuovo corso gratuito  con esercitazioni su quiz direttamente sulla
piattaforma che risulta composto dai seguenti contenuti:



QUIZ su varie materie

o  QUIZ001 – Processo amministrativo – 30 domande – livello medio/difficile – 10/06/2021 (Corte Conti)

o  QUIZ002 – Diritto costituzionale – 30 domande – livello medio/facile – 10/06/2021 (Segretari)

Maggiori informazioni sono disponibili su https://formazione.omniavis.com/courses/cod555

 

 

Comitato delle Regioni: tirocini retribuiti a Bruxelles Il CoR, Comitato delle Regioni, offre la possibilità
a giovani laureatidi svolgere tirocini retribuiti di cinque mesi presso la propria sede di Bruxelles in Belgio.

Per candidarsi ai prossimi stage c’è tempo fino al 31 settembre 2021.

Per ulteriori info andare su: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

 

 
CAMERA DEI DEPUTATI
Pubblico concorso, per esami, a venti posti di Tecnico della Camera dei deputati con specializzazione informatica.  (GU n. 51 del 29-06-2021)

Pubblico concorso, per esami, a dieci posti di Tecnico della Camera dei deputati.  (GU n. 51 del 29-06-2021)

CORTE DEI CONTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a settanta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti.  (GU n. 51 del
29-06-2021)

MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di complessivi trentasette marescialli in servizio permanente, da
immettere nel ruolo dei marescialli delle Forze armate, per l'anno 2021.(GU n. 52 del 02-07-2021)

MINISTERO DELLA SALUTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentadue posti di dirigente sanitario medico, varie discipline, a tempo determinato,
per gli uffici periferici USMAF- SASN. (GU n. 51 del 29-06-2021)

 

 Il Comune di Cattolica (Rimini) seleziona docenti d’infanzia. Scadenza domande
22 luglio 2021
E’ indetta selezione pubblica per titoli e colloquio presso il Comune di Cattolica (Rimini), tramite mobilita’ esterna ex art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001, per l’eventuale copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di «insegnante scuola infanzia»
categoria C, presso l’area servizi educativi.
Scadenza bando: 22 luglio 2021.
Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet http//www.cattolica.net alla voce Concorsi e nell’albo pretorio on
line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966787 nei seguenti orari; dal
lunedi’ al venerdi’ dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
E-mail: buschinianna@cattolica.net morosinilidia@cattolica.net

 

  

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 legale 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);

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F06%2F29%2F21E07404%2Fs4&e=79ddf9fc&h=221b7713&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F06%2F29%2F21E07405%2Fs4&e=79ddf9fc&h=2319db04&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F06%2F29%2F21E07406%2Fs4&e=79ddf9fc&h=81e170e7&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F07%2F02%2F21E07217%2Fs4&e=79ddf9fc&h=4f47ef7f&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2021%2F06%2F29%2F21E07211%2Fs4&e=79ddf9fc&h=92fefb61&f=n&p=y


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.

 

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.60f474c7.1a7ddfbf.43f%40uilscuola.it.
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