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Pensionamenti del personale scolastico con decorrenza 01.09.2022. 

 

Termini scadenza domande: 
-  dirigenti scolastici: 28 febbraio 2022; 

- Restante personale scolastico (docenti, ATA, educatori, …): 31 ottobre 2021. 

Si è tenuto un incontro tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e la Direzione del personale del 

Ministero dell’Istruzione, per discutere dei “Pensionamenti del personale scolastico con decorrenza 01.09.2022”. 

Per la UIL Scuola hanno partecipato Giancarlo Turi e Francesco Sciandrone. 

In apertura di incontro l’Amministrazione ha presentato, in bozza, il D.M. relativo alla cessazione dal servizio del 

personale scolastico dal 1° settembre 2022, completo delle indicazioni operative. In esso si fissa il termine per la 
cessazione dei dirigenti scolastici al 28 febbraio 2022 e per tutto il personale scolastico (docenti, ATA, 

educatori,) al 31 ottobre 2021, con facoltà di revocare le istanze prodotte entro lo stesso termine del 31 

ottobre 2021. Le richieste andranno inoltrate attraverso il sistema POLIS. 

La UIL SCUOLA ha eccepito che il termine del 31 ottobre per tutto il personale scolastico, ad eccezione dei 

dirigenti, è assolutamente incongruo, ed ha richiesto all’Amministrazione di riconsiderare la decisione.  

Nel merito, ha precisato che il personale, a quella data (31 ottobre 2021) non dispone di un quadro normativo certo, 

considerando che la materia pensionistica è una di quelle oggetto di valutazione da parte del Governo e che, già in 

occasione dell’approvazione della prossima Legge di Bilancio, potrebbero essere introdotte variazioni significative 

in alcuni degli istituti vigenti (Quota 100, APE, Opzione donna, lavori usuranti, etc.). Inoltre, è stata rappresentata la 
precaria condizione in cui vivono le segreterie scolastiche che, a quella data, avranno da poco consolidato i propri 

assetti organizzativi, considerato l’alto numero di personale precario e la conseguente mobilità dello stesso. 

Particolare questo di importanza rilevante, considerato il ruolo che le scuole rivestono nella formalizzazione di tutti 

gli atti propedeutici alla liquidazione del trattamento pensionistico al personale scolastico (decreti di computo, di 

riscatto, di ricongiunzione), alle prese sempre più con carriere composite e discontinue. 

È stata, inoltre, rappresentata l’esigenza di regolamentare diversamente la definizione degli atti certificativi del 

diritto a pensione, richiedendo espressamente, che la sussistenza del diritto stesso debba essere reso noto al 

personale prima della scadenza del termine per l’eventuale revoca. Tanto, al fine di consentire la revoca 
dell’istanza di cessazione dal servizio qualora non sussistano i requisiti di legge per accedere al trattamento 

pensionistico. 

L’Amministrazione ha preso atto dei rilievi eccepiti e si è impegnata a convocare un nuovo incontro in cui 

presenterà una nuova bozza con i termini per la presentazione delle istanze di cessazione aggiornati. La stessa ha 

comunicato che l’apertura delle aree telematiche per la presentazione delle istanze di cessazione sarà aperta, 
quindi operativa,a partire dai primi giorni del mese di ottobre. Anche di questo aspetto, sarà fornita 

comunicazione ufficiale. 



La UIL SCUOLA ha ribadito l’esigenza di riconsiderare l’intera materia del trattamento pensionistico del personale 

scolastico con maggiore riguardo non solo alla tempistica (scadenza, adempimenti), ma anche con un’attenzione 

specifica ai livelli di professionalità del personale amministrativo delle scuole a cui è stato demandato un 

adempimento molto impegnativo senza neanche la dovuta formazione specialistica. 

Già quest'anno abbiamo assistito ad un tour de force sui tempi e sulle tematiche normative che si sono riflesse 

negativamente sui diritti del personale e che non siamo più disposti a tollerare. 

 
AAA personale della scuola cercasi >>> Il ministero ammette: si proceda con le messe a 
disposizione. (28/09/2021) 

 
Cattedre, ore non assegnate, nomine mancate, emergenza sanitaria: le scuole sono senza personale. 
Il ministero ammette: si proceda con le messe a disposizione. La certificazione del fallimento dei concorsi. 
  

Nelle singole scuole non si trova personale docente per coprire ore e cattedre vuote, sono migliaia i posti in deroga 
per il sostegno ed è a livelli di emergenza la mancanza di direttori amministrativi delle segreterie scolastiche. 

Una situazione tanto grave da indurre il ministero ad autorizzare, anche e in via eccezionale, le scuole di assumere 
attraverso messe a disposizione (MAD), istanze con cui il personale dichiara la propria disponibilità ad assumere 
un contratto di lavoro, sia pure precario, nella scuola. 

E’ la riprova di una situazione di difficoltà non risolta – denuncia il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi - 
che crea altro precariato e non è più sotto controllo. 

Se non si aggrediscono i motivi di fondo che mettono in crisi il sistema – osserva Turi - ci troveremo in un 
paradosso costante: da una parte gli annunci sulla formazione, le selezioni, i concorsi, il merito, dall’altra le azioni di 
una amministrazione che si trova a dover rimediare, ad avere necessità di assumere qualcuno purché sia. Sempre 
in un incarico precario, si intende. 

Bisogna uscire dalla narrazione e dare seguito ai temi definiti nel Patto sulla scuola sottoscritto dai sindacati e dal 
governo e rimasto inattuato. Questioni centrali che non trovano nessun richiamo nemmeno nell’atto di indirizzo 
politico del ministro, firmato di recente. 

Uno degli impegni, legato agli obiettivi del PNRR per la scuola, è quello di una revisione del reclutamento del 
personale che oggi si impone con estrema urgenza. 

Gli appuntamenti del Def e della le Finanziaria devono fare da cornice a queste misure e alla definizione delle 
risorse per il rinnovo del contratto. 

Ci auguriamo che, dopo le elezioni, le forze politiche e il ministro stesso, vogliano ascoltarci per mettere a punto un 
programma in grado di realizzare gli obiettivi presenti nel patto per la scuola. 

Occorre ridare serenità al confronto sindacale per poter affrontare situazioni sempre più complesse a partire da 
quelle definite dal PNRR e dal ministro: tempo pieno, riduzione alunni per classe, organico conseguente. Riformare 
il reclutamento significa mettere insieme esperienza e formazione e trovare il modo di dare risposte ai docenti 
precari con 36 mesi di servizio e ai Dsga facenti funzione. 

Misure che vista l’urgenza di riempire i posti, comunque sia, vanno prese al più presto.  

Confronto con il MI sui Dirigenti Scolastici (28/09/2021) 

 

Convocato dal MI,  oggi,  un incontro finalizzato alla “ disamina problematiche dirigenti scolastici “ alla presenza  
dei Capi Dipartimento, Stefano Versari e Jacopo Greco,  del Direttore Generale, Filippo Serra. 
Per la UIL SCUOLA hanno partecipato Giancarlo Turi e Rosa Cirillo.  
In apertura di incontro, il Capodipartimento Versari ha specificato che il tema principale che attende di trovare 
soluzione  
è quello del FUN e, direttamente collegato al primo, quello  della pesatura delle istituzioni scolastiche. 
Precedentemente, si era già arrivati ad una proposta condivisa che evitasse differenziazioni eccessive di pesatura 
che danno luogo alle 4 fasce in cui ogni istituzione scolastica è collocata e che, negli anni, ha portato ad eccessive 
differenze retributive nelle varie regioni. 
L’analisi delle diverse retribuzioni è un esercizio necessario per trovare criteri univoci di valutazione che portino ad 
una perequazione tra gli stessi dirigenti, chiaramente alzando l’asticella per tutti e senza danneggiare i dirigenti 
scolastici. 
A parità di complessità di scuole devono corrispondere su tutto il territorio nazionale uguali retribuzioni. 



Si è trattato dell’ennesimo incontro interlocutorio che non ha fornito né gli elementi di conoscenza da tempo 
richiesti (organici, unità in servizio, reggenze, etc.), né gli elementi strategici che l’Amministrazione ritiene di porre a 
base della sua azione.  
L’assenza di ogni informazione circa le risorse finanziarie disponibili, rende problematica ogni  tentativo di 
rivisitazione degli assetti organizzativi attuali. Per questi motivi, la Uil Scuola ha chiesto di organizzare un 
calendario di incontri monotematici che aprano il confronto sui diversi istituti contrattuali attraverso una 
proposizione compiuta.  
Per la Uil Scuola, la massima attenzione va data alla normalizzazione del pagamento del FUN cercando di 
trasformare questo meccanismo perverso in uno virtuoso e ordinario, evitando la sfasatura temporale e  dando 
attuazione  alla norma del contratto, rendendo così omogeneo il trattamento economico con una gestione più fluida 
del Fondo (FUN). 
Per questo, è necessario   stanziare nella prossima Legge di Bilancio ulteriori risorse per compensare le differenze 
e per dare certezza anche ai neo assunti che non ricevono da anni il pagamento della retribuzione di 
posizione, parte variabile, che costituisce parte rilevante dello stipendio. 
Per la Uil Scuola sembra anacronistico che pur con innumerevoli sollecitazioni non si possa risolvere una 
situazione insostenibile,ma si continui ad avanzare rilievi con pretestuose richieste, provocando di fatto ritardi 
inconcepibili.  
E’ chiaro che bisogna modificare questo meccanismo inefficace in occasione del rinnovo del CCNLper eliminare del 
tutto questa situazione che crea ritardi insostenibili, sperequazioni all’interno dello stesso ruolo 
 con  identiche responsabilità. La riapertura del Contratto Nazionale dovrà eliminare queste differenze garantendo 
parità di retribuzione per tutti i dirigenti scolastici. 
La Uil Scuola ritiene che,  in occasione della riapertura del Contratto, occorrerà modificare lo stato giuridico dei 
dirigenti,  
a partire dal profilo professionale peraltro previsto dall’art.25 del T.U.165/2001, ad oggi intriso di responsabilità 
improprie  
e di molteplici doveri e debolissimi diritti.  
Occorrerà riconoscere le garanzie sancite dagli istituti contrattuali che rappresentano un vulnus non più 
sopportabile  
che prelude ad azioni più incisive, tutte da ricondurre nella più ampia discussione generale sul personale della 
scuola. 

Formazione del personale docente: report incontro (29/09/2021) 

 Personale docente neo assunto in ruolo o che ha ottenuto un passaggio di ruolo a.s. 2021/22: 
quali sono i requisiti per l’anno di formazione e prova. 

 25 ore di formazione sul sostegno. Il Ministero prende tempo: “le scuole aspettino”.  
Si è tenuto un incontro tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e il Ministero, sulle attività formative per 
l’a.s. 2021-2022 per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.  
Per la UIL Scuola hanno partecipato Francesca Ricci e Paolo Pizzo. 

In apertura di incontro l’Amministrazione ha presentato la bozza relativa alle attività formative per l’a.s. 2021-2022 
che i docenti neoassunti o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo dovranno svolgere durante il periodo di 
formazione e prova. Sono compresi i docenti assunti a tempo determinato dalle GPS di I fascia su posto 
comune e di sostegno (art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021) 
che si conclude con la conferma in ruolo, all’esito positivo dell’anno di formazione e prova e della prova 
disciplinare, con il contratto a tempo indeterminato. 

La UIL scuola ha innanzitutto richiesto che nella nota sia meglio specificato quali siano i docenti che non 
devono svolgere l’anno di formazione e prova e ovvero tutti quei docenti già in ruolo che abbiano avuto 
una nuova immissione nello stesso grado, anche se in diversa classe di concorso o tipologia di posto. Tra questi 
docenti devono essere ricompresi anche i docenti già in ruolo che hanno avuto una nuova assunzione dalle GPS 
di I fascia su altra classe di concorso ma sempre riferita allo stesso grado di istruzione. Ciò secondo il principio 
generale per cui l’anno di prova e formazione debba svolgersi una sola volta nella vita lavorativa del docente, se 
riferito al medesimo grado di istruzione. Così come dovrà essere chiaro che l’anno di prova e formazione non deve 
essere svolto dai docenti che hanno ottenuto un passaggio di cattedra. 

Le altre due questioni sono relative ai docenti in regime di part time verticale e alla possibilità di rinvio 
dell’anno di formazione e prova anche per i docenti assunti dalle GPS di I fascia: nella nota dovrà essere 
indicato l’eventuale riproporzionamento del conteggio dei 180/120 giorni per i docenti in regime di part time 
verticale (a nostro parere, la valutazione dovrebbe essere qualitativa e non quantitativa) e dovrà altresì 
contenere l’indicazione chiara che la possibilità di rinvio dell’anno di prova, qualora non si raggiungono i requisiti 
richiesti (180/120 gg. e/o le 50 ore di formazione), riguarda anche i docenti assunti dalla I fascia GPS con contratto 
al 31/8. 

A margine dell’incontro è stata risollevata la questione già dibattuta negli incontri precedenti in relazione alle 25 ore 
di formazione obbligatoria sul sostegno. L’amministrazione ha dichiarato che sta “valutando” tutte le 



osservazioni proposte negli incontri precedenti e ha dichiarato che sarebbe auspicabile per le scuole aspettare 
eventuali nuove indicazioni su tale aspetto prima di avviare le attività. 

Su questo punto la UIL Scuola ha accolto con soddisfazione un primo ripensamento del Ministero, ma nello stesso 
tempo, nel ribadire la netta contrarietà sull’obbligo della formazione al di fuori dell’orario di servizio (delle 
40 ore relative alle attività funzionali all’insegnamento), soprattutto alla luce della sentenza che di fatto ha 
annullato tutto l’impianto sul nuovo modello del PEI, ha rivendicato un’immediata revisione dell’intera materia 
alla luce anche delle evoluzioni normative in atto e la totale cancellazione di un piano che prevedeva 
sostanzialmente una riduzione delle risorse di personale specializzato per l’insegnamento agli alunni con disabilità. 
Riduzione che nelle intenzioni doveva essere compensata con una formazione obbligatoria da fare a tutti i docenti 
della classe e che ora deve avere una definitiva soluzione politica oltre che amministrativa. 
Una contraddizione macroscopica, alla luce del PNRR che promette investimenti e non tagli di organico sul 
sostegno. 
Il percorso dell’anno di prova e formazione 
Sono confermate anche per l’anno scolastico 2021-2022 le caratteristiche del modello formativo degli anni passati 
e, in particolare, secondo quanto stabilito dal DM 850/2015 e dalla normativa vigente. 
Sono tenuti al periodo di formazione e prova tutti i docenti:  

 neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio; 
 assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di 

formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo; 

 personale che, in caso di valutazione negativa, debbano ripetere il periodo di formazione e prova; 
 personale che abbia ottenuto il passaggio di ruolo; 
 personale neoassunto da I fascia GPS (art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni 

dalla Legge 106/2021). 
I docenti, assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/2019 da DDG 85/2018 e per i quali sia stato 
prorogato il periodo di prova o in caso di valutazione negativa, dovranno svolgere o ripetere il periodo di formazione 
e prova secondo quanto previsto dalla nota AOODGPER prot. n. 41693 del 21/09/2018 - percorso annuale FIT. 
I requisiti che il docente dovrà possedere al termine dell’anno scolastico: 
1)   180 di servizio di cui 120 di attività didattica  

Nei 180 gg. di servizio rientrano anche: 
 le domeniche e tutti gli altri giorni festivi; 
 I periodi di sospensione delle lezioni (Natale e Pasqua); 
 il giorno libero; 
 i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni 

politiche e amministrative); 
 i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni; 
 il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato; 
 la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli 

organizzati a livello di circolo o di istituto; 
 il primo mese di interdizione o astensione obbligatoria per maternità. 

Nel conteggio dei 180 giorni di servizio non rientrano: 

 i periodi di ferie; 
 i permessi retribuiti e non retribuiti (compresi quelli di legge 104/92); 
 le assenze per malattia o infortunio sul lavoro; 
 qualunque tipologia di congedi o aspettative, escluso quelle parlamentari; 
 i periodi di chiusura della scuola al termine delle attività didattiche, ad eccezione dei periodi di esame. 

Nei 120 gg. di attività didattiche sono compresi: 

 i giorni di insegnamento; 

 i giorni non di insegnamento impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al 
migliore svolgimento dell’azione didattica: attività valutative, progettuali, formative e collegiali. Sono quindi 
compresi, e vanno conteggiati nei 120 gg., anche gli incontri collegiali che si svolgono in giorni in cui il 
docente non è in servizio per attività di insegnamento, come collegi, consigli, o qualunque altro incontro 
(es. nel periodo tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni) che si verifica in periodi di sospensione delle 
lezioni o nel giorno libero del docente. 

2)  50 ore di formazione in presenza e online obbligatorie per i neo immessi in ruolo o che hanno ottenuto 
un passaggio di ruolo 
Confermato il modello dello scorso anno anche per quanto riguarda le ore di formazione. 

 Incontri propedeutici e di restituzione finale - 6 ORE COMPLESSIVE 
 Laboratori formativi/visite a scuole innovative- 12 ORE 
 Peer to peer - 12 ORE 
 Formazione on line - 20 ORE 

 



 
Compensi al personale scolastico comandato/utilizzato presso gli Uffici del MI - incontro MI 
(29/09/2021) 

 

PROSEGUE IL CONFRONTO SULL’ATTUAZIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI 
 
Mercoledì 29 settembre 2021 si è tenuto un incontro tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie 
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola e il Ministero dell’Istruzione, per discutere   

- “Compensi al personale scolastico comandato/utilizzato presso gli Uffici del MI, di cui all’art.86 del CCNL 29 
novembre 2007 dell’ex Comparto Scuola”. 

-  
Perla UIL SCUOLA hanno partecipato Giancarlo Turi e Antonello Lacchei. 
Definita nei giorni scorsi la stessa materia riferita all’annualità 2017/18, nella giornata di oggi è proseguita la 
disamina per l’analogo accordo del 2018/2019.L’Amministrazione ha comunicato la disponibilità complessiva che 
ammonta a € 1.150.000,00  per riconoscere le prestazioni aggiuntive, rese dal personale: 
- utilizzato in posizione di esonero/semiesonero presso le Università per attività di tutor nei  processi formativi  
- comandato/utilizzato presso gli uffici del MI nell’a.s.2018/19 
E’ stato precisato che, qualora il personale rivesta il profilo di dirigente scolastico o docente di educazione fisica, i 
compensi vanno riconosciuti rispettivamente nel FUN e nello stanziamento specifico previsto dal MOF (art.40-
comma4. Lett.b). 
La UIL SCUOLA, atteso che rimangono ancora da definire le annualità riferite agli aa.ss.19/20, 20/21 e 21/22, 
ritiene che la situazione proposta è del tutto anomala e, come tale, va sanata.  
Infatti, il personale destinatario del CCNI è utilizzato presso altre Amministrazioni (Università, MI) ed i relativi oneri 
vanno posti a carico degli enti presso cui lo stesso presta servizio. In occasione del prossimo rinnovo 
contrattuale l’impegno della UIL SCUOLA sarà orientato nel far prevalere la specificità del Comparto Scuola, 
superando le situazioni che attengono a prestazioni che fuoriescono dal raggio di operatività dello stesso. 
Occorre deflazionare le continue richieste di comandi e/o distacchi presso altre amministrazioni che impoveriscono 
il comparto, già penalizzato dall’alto numero di precari, magari per mansioni che nulla hanno a che fare con le 
professionalità del personale della Scuola. Serve, invece, definire forme stabili di mobilità tra comparti per 
consentire una generale stabilità e continuità lavorativa. 

Incontro MI: DIRIGENTI SCOLASTICI NEOASSUNTI: PERIODO DI PROVA SENZA APPELLO! 
(01/10/2021) 

La strana condizione dei dirigenti scolastici che pur avendo superato le prove di un concorso pubblico 
sono sottoposti al placet incondizionato della burocrazia  

Oggi, venerdì 1 ottobre, si è tenuto un incontro tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e il 
Ministero dell’Istruzione su: 

“Confronto su nota formazione dirigenti scolastici neo- immessi in ruolo” 

Per la UIL Scuola hanno partecipato Giancarlo Turi e Rosa Cirillo. 

Per l’amministrazione ha partecipato Giuseppe Pierro. 
In apertura d’incontro, l’Amministrazione ha presentato le Linee operative per la formazione dei dirigenti 
scolastici neoassunti nell’a.s.2021-2022, per le quali si è chiesto ed ottenuto il confronto. 
Preliminarmente, la UIL SCUOLA ha proposto alcune valutazioni di carattere generale che presuppongono una 
rivisitazione complessiva dell’istituto della formazione dei dirigenti scolastici con la richiesta di omogeneizzarne il 
trattamento con quello del Comparto Scuola. 
Le Linee operative per la formazione e la valutazione dei dirigenti scolastici neo assunti, nella formulazione 
proposta dal Ministero, si pongono in contrasto con le finalità definite nel D.M. n. 956/2019. Infatti, lo stesso D.M., 
all’art.1 – comma 3, prevede che il “periodo di formazione e di prova assolve alla finalità di sviluppare, rafforzare e 
verificare le competenze professionali del dirigente scolastico”. Invece, le Linee operative appaiono più orientate 
alla verifica che allo sviluppo e al rafforzamento delle competenze dei neo-dirigenti; valutazione questa che si 
desume, sia dall’impostazione complessiva del provvedimento, che dall’articolazione della fase valutativa (cfr. sub 
5 – lett. b). Infatti, quest’ultima assume una caratterizzazione più prescrittiva rispetto a quella contenuta nell’art.8 - 
comma 1 del D.M.956/2019.     
Per la UIL SCUOLA l’intera materia della formazione relativa al periodo di prova del personale neo-
assunto deve essere: 
- ricondotta nell’alveo della contrattazione con le Organizzazioni Sindacali; 
- rivista la fattispecie del mancato superamento del periodo di prova prevedendola ripetibilità dello stesso oltre i casi 
di sospensione previsti dal D.M. n. 956 del 16.10.2019; 
- riequilibrato Il rapporto tra le ore previste per l’attività di accompagnamento e quelle di formazione a vantaggio 
delle prime e a detrimento delle seconde; 
- eliminata dall’ attività di tutoring il criterio di scelta del tutor badato sulla “professionalità e la comprovata 
capacità nell’affrontare l’emergenza Covid”; 
- eliminata nella formazione quella della formazione dei docenti, che non è contemplata dal DM n.956/2019; 



- Inserite nel percorso di accompagnamento le tematiche della: gestione degli organi collegiali, relazioni sindacali 
e autonomia scolastica. 
La Uil SCUOLA ha rilevato, inoltre, che la bozza presentata prevede un impegno per i neo dirigenti, 
fondato sullo studio e sul ripasso di materie già affrontate nel superamento del concorso stesso e per le quali gli 
stessi sono stati già valutati positivamente. Le ore di accompagnamento previste dalle linee operative, pur 
rispondendo alle reali esigenze della funzione, che richiede quotidianamente la soluzione di problemi sempre 
nuovi già per chi è dirigente in servizio da anni, è tanto più carica di novità per chi ha intrapreso da pochi giorni la 
nuova esperienza di dirigere un’istituzione scolastica, con orizzonti sempre più complessi. Pertanto, le 25 ore 
previste di tutoraggio sono appesantite impropriamente dal compito istruttorio del tutor tanto da compromettere il 
rapporto tra pari. 
Secondo la UIL SCUOLA il neo dirigente dovrebbe essere coadiuvato da una azione di accompagnamento 
utile dal punto di vista pratico, senza essere assoggettato alla verifica del collega. Peraltro, la fase di scelta del tutor 
deve essere preceduta da un confronto con le Organizzazioni Sindacali nell’individuazione dei criteri di scelta.  
Le 50 ore di formazione tutte incentrate su argomenti teorici, non tengono conto né della realtà territoriale, né dove 
si opera, né delle proprie competenze, di fatto vietando al neo dirigente la libertà di scelta della formazione. Una 
libertà che va riconosciuta ad ogni lavoratore della scuola. Al riguardo, le linee guida non prevedono neanche la 
decurtazione delle ore, certificate, di formazione liberamente scelte ed effettuate. 

L’impostazione adottata dal MI si sostanzia in un anno di prova che sancisce in modo perentorio se si è idonei a 
fare il dirigente o meno, senza appello, senza possibilità di prove suppletive, sulla base di una relazione di un 
collega dirigente e, eventualmente, di una visita ispettiva: per nessun lavoratore è prevista questa celerità nel 
ritornare al ruolo di provenienza, dopo che si sono superate abbondantemente prove concorsuali e si 
sono affrontati i disagi di trasferimenti dal luogo di residenza. 

Il combinato disposto di tutte queste regole conduce a considerare inappropriata l’intera procedura senza una 
modifica che dia garanzie e diritti di libertà di azione. In difetto, appaiono inevitabili le ricadute negative sull’intera 
comunità educante. 

La UIL SCUOLA si impegna a ricondurre nell’alveo contrattuale la formazione dei neo dirigenti scolastici immessi in 
ruolo, chiedendo, inoltre, che le criticità evidenziate vengano inserite nell’Atto di Indirizzo per il rinnovo del 
CCNL delle Dirigenza Scolastica in quanto presuppongono una modifica di carattere regolamentare rispetto a 
quella prevista dal D.M.n.956 del 16.10.2019. 

 

 Pensioni della scuola: una rincorsa. (02/10/2021) 

 
Non accade in nessuna altra amministrazione: presentare con più di un anno di anticipo la domanda di pensione. 
Accade nella scuola, dove – denuncia la Uil Scuola – è stata anticipata di tre mesi la scadenza per la presentazione 
delle domande. Il personale della scuola avrà dunque tempo fino al 31 ottobre (un mese) per decidere e mettere 
insieme tutta la documentazione necessaria. Un ulteriore stress per segreterie e uffici che proprio ora stanno 
mettendo a punto tutti gli atti organizzativi (nomine, trasferimenti, supplenti) e cominciano a valutare le reali 
condizioni del rientro in presenza 8trasporti, dispositivi di sicurezza, e, dove presenti, contagi). Avranno tempo fino 
al 28 febbraio i dirigenti, ma la sostanza – dicono alla Uil Scuola - non cambia. Nel decreto di ieri (DM 294) viene 
fissato un termine incongruo: il personale della scuola non avrà, alla scadenza un quadro normative certo e la 
ragione è presto detta. La materia pensionistica è una di quelle oggetto di valutazione da parte del Governo e che, 
già in occasione dell’approvazione della prossima Legge di Bilancio, potrebbero essere introdotte variazioni 
significative in alcuni degli istituti previdenziali vigenti (Quota 100, APE, APE sociale, Opzione donna, lavori 
usuranti, etc.). Un decreto scritto nella solitudine ministeriale – osserva il segretario generale, Pino Turi – si 
continuano a trattare i lavoratori della scuola come numeri e non come persone. In questo contesto si ignorano non 
solo le aspettative, ma i loro diritti acquisiti in una vita di lavoro. Non si è voluto considerare il ruolo che le scuole 
rivestono nella formalizzazione di tutti gli atti propedeutici alla liquidazione del trattamento pensionistico (decreti di 
computo, di riscatto, di ricongiunzione), alle prese sempre più con carriere composite e discontinue. In uno 
specifico incontro – ricorda Turi - avevamo chiesto un momento di riflessione ed approfondimento, prima 
annunciato, mai fissato e poi omesso con una fretta inaccettabile. 
Si stanno mettendo a dura prova le relazioni sindacali condotte come semplice formalità. La proposta è di 
riconsiderare l’intera materia del trattamento pensionistico con maggiore riguardo non solo ai tempi e alle scelte 
delle persone, ma anche ai livelli di professionalità del personale amministrativo delle scuole a cui è stato 
demandato un adempimento molto impegnativo che richiede una formazione specialistica. 

Lavoratori fragili: fino al 31 dicembre la malattia non viene conteggiata nel periodo di comporto. Ma 
non per tutti i "fragili" (05/10/2021) 

 
Carissimi, 
fino al 31 dicembre 2021 il personale docente e ATA lavoratore fragile in possesso di: 

 riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, 
n. 104); 



 certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da 
patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita 

potrà svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione 
ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, ovvero 
attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. 
Laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, l'assenza dal servizio è equiparata al 
ricovero ospedaliero e i periodi di assenza non saranno conteggiati nelle assenze per malattia (non sono 
computabili ai fini del periodo di comporto). 
Ciò è quanto previsto dalla legge n. 133/2021, di conversione del decreto-legge n. 111/2021, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre, che proroga al 31 dicembre le tutele, solo per tali categorie di personale, 
originariamente previste fino al 28 febbraio dalle Legge di bilancio e successivamente prorogate al 30 
giugno 2021 a seguito di successive modificazioni (art. 26 DL 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, così 
come modificato dall’art. 15 del DL 41/2021, convertito in Legge n. 69/2021). 
Pertanto,fino al 31/12/2021, solo per il personale che rientra nelle categorie sopra elencate, laddove la 
prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, resta in vigore quanto indicato dalle norme sopra 
riportate e di cui si riporta integralmente il testo di interesse: 
“[…] il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti 
autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del 
riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti 
sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato […] i periodi di assenza dal servizio di cui 
al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del 
predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo 
di indennità di accompagnamento.” 
Così come avevamo già denunciato a marzo dello scorso anno rispetto alle novità introdotte dal "Cura Italia", a cui 
la cui legge n. 133/2021 appena varata dà solo una proroga, si continua a dare una soluzione a metà: rimane infatti 
invariata la situazione per tutti gli altri lavoratori dichiarati fragili dal medico competente e che non rientrano nelle 
categorie specifiche indicate dal decreto, la cui eventuale malattia d'ufficio, qualora non possano o rifiutino di 
essere adibiti ad altra mansione, non ha trovato, per l'ennesima volta, neanche in questo provvedimento 
adeguata soluzione, per cui continuerà ad essere conteggiata nel periodo di malattia. 
Su questo punto è necessario trovare analoghe soluzioni anche per tutti i lavoratori che si trovano in condizioni di 
rischio derivanti da più patologie pregresse pur non rientrando nelle categorie precisate dalla legge. 
In particolare, nell’incontro che ci sarà domani 6 ottobre sul protocollo per la sicurezza, la UIL scuola continuerà a 
rivendicare la salvaguardia del reddito e del posto di lavoro per i lavoratori in condizione di fragilità che non 
rientrano nelle categorie indicate dalla legge. 
Nel protocollo, infatti, è stata totalmente ignorata la condizione di quei lavoratori che, versando in tale stato, sono 
stati allontanati dal luogo di lavoro e collocati in malattia d’ufficio.  
Agli stessi è stata assurdamente applicata la decurtazione stipendiale graduale prevista dal CCNL ed ora, per molti 
di loro, si prospetta il superamento del comporto.  
È necessario, pertanto, individuare con immediatezza ogni soluzione utile ad evitare le ingiuste penalizzazioni che 
tale personale continua a subire, anche in considerazione dello stato patologico, di acclarata gravità, che si può 
agevolmente presumere come durevole nel tempo. 
 

Campobasso,05/10/2021       La Segreteria Regionale Uil Scuola Molise 
 
 

Non rispondere a questa mail generata automaticamente. Per contattarci, scrivi a molise@uilscuola.it 

 
Per le notizie e allegati precedenti cliccare su 
 http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it 
 
 

Contatti:  Web: www.uilscuola.it   -  Facebook: UIL.Scuola.Molise  -  Email: molise@uilscuola.it – 
campobasso@uilscuola.it – isernia@uilscuola.it – termoli@uilscuola.it 
 
Ricevimento in sede: 
 
Campobasso    Via Crispi, 1/D-E     Lunedì 16.00 − 18.00  Giovedì  16.00 − 18.00 
Termoli             Via Sandro Pertini 1     Martedì  15.00 − 18.00 
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 
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