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CON L'INVITO A GIRARE LA PRESENTE A TUTTO IL PERSONALE

e/oaffissione all'albo sindacale ""art. 25 legge n° 300/1970"". 
Lei istituzioni scolastiche pubbliche sono tenute ad informare i lavoratori sulle attività
sindacali, tramite affissione agli appositi albi.
SI RINGRAZIA

  
Mobilità del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2022/23
L’ordinanza ministeriale pubblicata il 25 febbraio 2022 avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA
(Ausiliario, Tecnico e Amministrativo) per l’anno scolastico 2022/2023.
Per i docenti di religione cattolica è disponibile un’ordinanza ad hoc. 
                        QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 dell’ordinanza ministeriale, sono i seguenti:

Personale docente 
La domanda va presentata dal 28 febbraio al 15 marzo 2022.
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 23 aprile. Gli esiti della mobilità
saranno pubblicati il 17 maggio.

Personale ATA 
La domanda va presentata dal 9 al 25 marzo 2022. 
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 6 maggio. Gli esiti della mobilità
saranno pubblicati il 27 maggio.

Insegnanti di religione cattolica  
La domanda va presentata dal 21 marzo al 15 aprile 2022. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio.

PRESSO LE NOSTRE SEDI GLI INTERESSATI TROVERANNO LA SOLITA ASSISTENZA E CONSULENZA
FLC CGIL E UIL SCUOLA DIFFIDANO IL MINISTERO

La netta chiusura del Ministero alla richiesta delle organizzazioni sindacali di proseguire il negoziato sulla mobilità del
personale scolastico ha condotto alla diffida del ministro per comportamento antisindacale (art.28 dello Statuto dei Lavoratori)

L’azione legale mira a far riprendere la trattiva per il rinnovo del contratto integrativo sulla mobilità, scaduto, la cui validità si
estende al triennio 2022-2025.

Inammissibile conferire validità ad un contratto che vede la sottoscrizione di un’unica sigla sindacale ben al di sotto della



soglia minima (50%+1) della rappresentatività che regola le dinamiche contrattuali, senza, peraltro, aver avviato una vera trattativa.
Una trattativa – ricordano le due segreterie sindacali - per il rinnovo del contratto integrativo mobilità avviata

dall’amministrazione durante lo stato di agitazione della categoria sfociato nello sciopero della scuola del 10 dicembre e,
successivamente, nello sciopero generale confederale del 16 dicembre.

Il negoziato, dunque, non ha mai vissuto un’autentica fase di confronto per recepire le più che legittime aspettative del
personale.

Nel merito – osservano FLC CGIL e UIL SCUOLA che hanno promosso il ricorso - il testo proposto nega apertamente al
personale scolastico la possibilità di potersi trasferire nelle sedi più favorevoli nel tempo, riproponendo la logica dei blocchi/vincoli
(triennali) che, proprio attraverso la contrattazione nazionale, si sarebbe dovuta superare.

Impossibile firmare un contratto in pejus. Obiettivo primario alla base dell’azione sindacale è dunque quello di riavviare il
confronto, rispristinando un clima di agibilità democratica all’interno del mondo della scuola

Tra gli obiettivi anche quello di recuperare le norme del contratto precedente che danno le risposte utili al personale della
scuola.

FLC CGIL e UIL SCUOLA proseguiranno la loro azione di stimolo alla politica al fine di ottenere anche quegli interventi
normativi ritenuti necessari per permettere nell’immediato un buon esito della contrattazione sulla mobilità annuale.

 
 

Calendario prova scritta concorso ordinario
Con nota 7707 del 23 febbraio 2022, il Ministero ha reso noto il primo calendario della prova scritta,  distinta per classe di

concorso, della procedura ordinaria, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di
sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Le prove scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi
individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio a seguito di comunicazione degli stessi Uffici.

Con successiva comunicazione il Ministero renderà noto il calendario delle classi di concorso mancanti.
 

 
 

Rivoluzione da marzo: Irpef e assegno unico cambiano 22 milioni di buste paga Corsa contro il tempo per
adeguarei calcoli su nuove aliquote, bonus 100 euro e detrazioni sui familiari a carico (scheda
allegata)
«Netto». In busta paga, è l’ultima casella del cedolino paga, ma è la prima che tutti guardano.
Una casella che a marzo cambierà in modo rilevante per oltre venti milioni di lavoratori dipendenti, per l’effetto combinato della
nuova Irpef e dell’assegno unico legato ai figli.
 
Assegno unico, a chi spetta e come chiederlo: tutte le novità dal 1° marzo

Il decreto legislativo 230 del 21 dicembre 2021 (Gazzetta ufficiale n. 309 del 30 dicembre
2021) ha istituito l’assegno unico universale per i figli a carico under 21, in attuazione della
legge delega 46/2021 approvata con l’unanimità del Parlamento. Si tratta, di fatto, del primo
tassello della riforma fiscale, nonché delle nuove norme finalizzate a razionalizzare e
semplificare il sistema a sostegno dei nuclei familiari con figli fino ad ora esistente.

Insieme alla rimodulazione delle aliquote Irpef, infatti, l’introduzione dal prossimo
1° marzo dell’assegno unico universale per le famiglie con figli equipara in modo
innovativo tutti i soggetti residenti e che pagano le imposte sul reddito in Italia ai
dipendenti che, in precedenza invece, erano i principali destinatari degli assegni
familiari.

Il nuovo strumento prenderà il posto di tutti gli altri istituti fino ad ora vigenti per
la genitorialità. A decorrere dal mese di marzo non verranno infatti più erogati gli
assegni per il nucleo familiare (Anf), il premio alla nascita e l’assegno per i nuclei con 3
figli minori e non verranno più riconosciute le detrazioni Irpef per i figli a carico di età
inferiore a 21 anni.

Novità che coinvolgono tutti, per la prima volta anche lavoratori autonomi partite Iva e forfettari. Con importanti novità e
necessari adeguamenti per i sostituti di imposta.
            La legge di Bilancio 2022 prevede anche un taglio dello 0,8% delle trattenute a titolo di contributo previdenziale (in pratica,
quelli che vengono versati all’Inps per la pensione). Lo Stato metterà quella differenza affinché un domani il dipendente non resti
penalizzato dal taglio.
            Ne beneficiano i lavoratori del pubblico e del privato, purché non abbiano un reddito da lavoro dipendente superiore a 35mila
euro, cioè una retribuzione imponibile, su base mensile per 13 mensilità, pari o superiore a  2.692 euro.

 
 
 
 

Pensioni 2022: Opzione donna, Quota 102 e APE Sociale
Il M.I. ha pubblicato la nota 3430 del 31/01/2022, concernente “Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1°

settembre 2022, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte dall’art.1,
commi 87 e 94 della Legge 30/12/2021, n. 234. Indicazioni operative”.

La nota si occupa dunque delle novità introdotte in materia pensionistica dalla Legge di bilancio 2022, con riferimento
ad Opzione donna, Quota 102 e APE Sociale.



Quota 102
La nuova disciplina normativa prevede la facoltà di accedere alla pensione anticipata per il personale del comparto

scuola al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva
minima di almeno 38 anni (c.d. pensione Quota 102).

I lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, conseguono il
diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (“finestra”).
Il personale del comparto scuola e dell’AFAM consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione dei prescritti requisiti.

Per i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, in caso
di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche. Il trattamento pensionistico in cumulo decorre dal primo giorno
del mese successivo all’apertura della relativa “finestra”.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel 2022 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi
momento successivo all’apertura della “finestra”.

Ai fini del conseguimento della Quota 102 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
La Quota 102 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a

eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si
applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico
per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è
stata liquidata la Quota 102. La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale,
ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta
la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e l’eventuale
recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

Opzione donna
L’art. 1, comma 94 della Legge di bilancio ha introdotto alcune modifiche alla disciplina contenuta all’art. 16 del

Decreto-Legge 28/01/2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28/03/2019, n. 26, prevedendo quale data di
maturazione del requisito pensionistico Opzione donna il termine del 31 dicembre 2021 in luogo del 31 dicembre 2020 e
fissando al 28 febbraio 2022 la data ultima di presentazione delle domande di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio
dell’anno scolastico. La proroga amplia la platea alle nate entro l’anno 1963 che abbiano maturato 35 anni di contributi
effettivamente versati al 31 dicembre 2021 e aderiscano interamente al sistema di calcolo contributivo.

Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:

·  12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico
delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

·  18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni
previdenziali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici del comparto scuola e dell’AFAM, al ricorrere dei requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico
rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2022.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 2 gennaio 2022.
Le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2021 possono conseguire il trattamento

pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.
Le funzioni POLIS
Per quanto riguarda Opzione donna e Quota 102, le relative istanze dovranno essere presentate, tramite il

sistema POLIS, dal 2 al 28 febbraio 2022, utilizzando le funzioni disponibili nell’ambito della sezione “Istanze Online” del
sito. Le istanze POLIS sono:

·  Cessazioni On Line – personale docente, educativo, IRC e ATA – Quota 102
·  Cessazioni On Line – personale docente, educativo, IRC e ATA – Opzione donna
·  Cessazioni On Line – Dirigenti scolastici – Quota 102
·  Cessazioni On Line – Dirigenti scolastici – Opzione donna

APE Sociale
Con riferimento invece all’APE Sociale, il M.I. comunica che è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del

periodo di sperimentazione al 31 dicembre 2022 e sono state modificate, con effetto dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di
cui all’art. 1, comma 179, lett. a e d della Legge 232/2016, introducendo delle novità in merito alle condizioni per il
riconoscimento dell’APE sociale per coloro che accedono al beneficio in qualità di lavoratori dipendenti che svolgono attività
c.d. gravose. Nello specifico, per l’individuazione dei lavoratori che svolgono attività c.d. gravose è stato introdotto,
all’allegato 3 annesso alla Legge di bilancio 2022, un nuovo elenco delle professioni aventi diritto all’APE sociale che
comprende il codice ISTAT 2.6.4 – “Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate”.

La domanda potrà essere presentata, in formato analogico o digitale, entro il 31 agosto 2022, previo accertamento
delle condizioni di accesso da parte dell’INPS, da richiedere tempestivamente.

Le domande per il riconoscimento dei requisiti sono disponibili sul sito dell’INPS, come anche i modelli per le
attestazioni che i datori di lavoro devono rilasciare ai fini della richiesta.

La novità interessa soprattutto i docenti della scuola primaria, riconosciuti tra le professioni gravose, grazie
all’ampliamento dell’elenco che precedentemente comprendeva, nel settore Scuola, solo gli insegnanti della scuola
dell’infanzia.

Per averne diritto, l’attività gravosa deve essere svolta per almeno 6 anni negli ultimi 7, oppure per almeno 7 anni
negli ultimi 10. Occorrono inoltre 63 anni di età anagrafica e 36 di contributi (requisito ridotto, per le donne, di 12 mesi per
ogni figlio, nel limite massimo di due anni).

La circolare precisa che le lavoratrici che sono in possesso dei requisiti sia per opzione donna che per l’APE sociale,
potranno rinunciare alla domanda di Opzione donna eventualmente già presentata, ove si rilevino condizioni di maggiore
favore usufruendo dell’APE sociale. Nella nota del M.I. si legge: «le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione
Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione, e che presenteranno anche la domanda di



riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2022 (cosiddetto
1° scrutinio 2022), potranno – dopo aver ricevuto la comunicazione dall’INPS dell’esito positivo dell’istruttoria a seguito
dell’espletamento delle attività di monitoraggio della Conferenza di servizi per l’Ape sociale indetta da parte del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell’INPS la rinuncia
alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata».

Il diritto all’APE Sociale spetta, oltre che per i lavori gravosi, anche ai lavoratori che assistono da almeno 6 mesi il
coniuge o parente convivente con certificazione di Legge 104/1992, art. 3 comma 3, agli invalidi civili con riduzione della
capacità lavorativa pari o superiore al 74%, ai disoccupati che abbiano concluso la Naspi. Per questi, è richiesta un’anzianità
contributiva di almeno 30 anni.

Domanda di pensione
Per l’accesso alla prestazione pensionistica, oltre all’istanza di cessazione presentata al Ministero utilizzando le istanze

online, occorre presentare telematicamente la domanda attraverso l’assistenza gratuita del nostro Patronato ITAL-UIL.
 
 

Part-time: domande entro il 15 marzo.  La domanda deve essere indirizzata, per il tramite del Dirigente
scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente.

 
 
 

Concorso Scuola 2022:Via al concorso per 26mila cattedre, si parte il 14 marzo con le
regole light.
Con avviso del 23 febbraio “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti
comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado” ha fornito il calendario ufficiale delle prove scritte che si svolgeranno
nella regione per la quale il candidato ha inoltrato domanda, presso le sedi individuate dagli Uffici Scolastici competenti per
territorio. 
L’elenco preciso, con la destinazione di ciascun candidato, sarà comunicato dagli USR almeno quindici giorni prima della prova
scritta, tramite avviso pubblico nei rispettivi albi e siti web (con valore di notifica legale).
Il 57% delle disponibilità del concorso in arrivo si concentrano dall’Emilia Romagna in su.
 
 
Pensionandi dal 01/09/2022:

 
 
Di seguito i dati relativi agli esiti delle prove scritte del concorso ordinario infanzia e primaria 2020 svolte tra il 13 e il 21 dicembre
2021:

 
 
Turi (Uil Scuola): “La scuola come antidoto contro ogni discriminazione”

“La dichiarazione di Draghi anticipa ciò che è ormai un sentire comune: la pandemia arretra e si può tornare alla normalità. La
scuola peraltro non è mai stata chiusa, ma non ha operato in regime di normalità a causa della pandemia che, tra l’altro ha messo in
luce problemi sopiti e mai risolti. Serve un rilancio del ruolo e del modello di scuola statale e costituzionale che nell’avversione
pandemica è stata un punto di riferimento sociale, fermo e sicuro”.

E’ quanto afferma all’Adnkronos il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi, che commentando l’annuncio del Premier Mario
Draghi che dal 1° aprile ”le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno infatti eliminate le quarantene da contatto”,
evidenziando che “la partecipazione e la democrazia che è la parte costituente della nostra scuola, merita un rilancio e un’attenzione
in termini di investimenti, finanziari politici e culturali”.

“Specie nel momento della crisi politica e della guerra sul suolo Europeo, alle porte del nostro paese – sottolinea Turi – la scuola
come comunità educante può e deve fare la sua parte mobilitandosi contro ogni tipo di guerra e contro ogni regime autoritario che di
guerra si nutre. Per farlo al meglio – conclude – ha bisogno di sentire la fiducia del Governo e del paese, forte di un’identità culturale
che ha unito il paese e che rappresenta l’antidoto contro ogni discriminazione sopraffazione“.
 

Incontri al Ministero: Contrattazione Gruppo Inclusione Integrativa
Sostegno: Gruppo Inclusione Territoriale  (GIT) - Contrattazione integrativa per a.s. 2021/22

La UIL Scuola non firma. Stravolti i criteri e i parametri per la ripartizione delle risorse finanziarie ai docenti
A seguito della sottoscrizione del Decreto Interministeriale da parte dei ministri competenti (MI e MEF), l’amministrazione ha

riconvocato le organizzazioni sindacali (il precedente incontro risale allo scorso 27 settembre) per la sottoscrizione del CCNI finalizzato



alla definizione dei compensi, di natura accessoria, spettanti ai docenti componenti dei Gruppi per l’Inclusione Territoriale (GIT).
Per la Uil scuola ha partecipato Paolo Pizzo.
La posizione della UIL Scuola
 Rispetto alla precedente bozza di Contratto su cui si era raggiunto un certo affidamento, presentata dal Ministero alle

organizzazioni sindacali in data 27 settembre 2021, nella nuova bozza vengono completamente stravolti i criteri e i parametri per
la ripartizione delle risorse finanziarie ai docenti.

Nella precedente versione, infatti, il compenso per i docenti si sarebbe dovuto comporre di due quote: 1) una base del 50%
delle risorse assegnate a livello regionale è ripartita in parti uguali tra tutti i docenti esperti componenti dei GIT; 2) l’altra, sempre del
50% di quella assegnata a livello regionale, alla complessità, ripartita tra i docenti esperti dei GIT in proporzione al numero di alunni
con disabilità.

Nell’ultima versione, la bozza stravolge completamente quelli che potevano essere dei criteri oggettivi introducendo elementi
quantitativi e di premialitàsenza inoltre stabilire chi li dovrebbe gestire e valutare, come l’effettiva collaborazione con il GIT e
con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio attraverso la partecipazione a incontri di coordinamento/programmazione;
l’effettiva collaborazione con le «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la
promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l’inclusione o lo svolgimento
effettivo dei compiti di consultazione e programmazione delle attività, nonché di coordinamento degli interventi di competenza dei
diversi livelli istituzionali sul territorio attraverso la partecipazione a incontri di coordinamento/programmazione. Stabilendo,
inoltre, diversi pesi, in termini economici, da assegnare a ciascun fattore con percentuali differenti.

Due versioni nel giro di qualche mese senza che ci sia stata nessuna interlocuzione considerando solo l’elemento burocratico e
dirigista che sta pervadendo il ministrero Per la UIL Scuola è l’ennesima dimostrazione di un sistema di relazioni sindacali saltato da
tempo in cui c’è una mancanza, da parte del ministero, di correttezza e trasparenza.

Per tali motivi la UIL Scuola ha chiesto il ripristino di ciò che conteneva la bozza precedente in relazione ai compensi per cui ha
richiesto di contrattare una nuova bozza. Da ciò dipenderà l’eventuale firma della UIL Scuola.

La riunione è stata aggiornata.
 
 
Approvato in commissione Affari sociali l’emendamento sui ristori per i danni della Dad. Di cosa si tratta.

In occasione dell’analisi in commissione Affari sociali del decreto sulle misure urgenti per il Covid è passato un emendamento
che prevede ristori per i danni causati dalla Dad. Ma di cosa si tratta esattamente?

L’emendamento prevede che venga stanziato un fondo di due milioni di euro per poter finanziare ristori educativi destinati
ai giovani che hanno subìto gli effetti della Dad. I problemi sono noti. Molti giovani e giovanissimi hanno manifestato problemi di
salute e instabilità psicologica ed emotiva. Tutto figlio del trauma della Didattica a distanza e del sostanziale azzeramento della
socialità.

Non si tratta di ristori economici . I ragazzi o le famiglie non riceveranno denaro. I ristori sono di fatto attività formative
che andranno a compensare i giorni di scuola persi dai ragazzi.

Come funzionano

Come funzioneranno questi ristori? In una prima fase si dovrebbe procedere con un confronto con le
scuole e i ragazzi per individuare effettivamente le problematiche incontrate nel corso di questi anni. A quel
punto si procederebbe con la preparazione di un piano di attività ed esperienze educative. Si tratta di attività
che possono essere di carattere culturale ma anche sportivo.

Ovviamente la proposta dovrà essere inquadrata dai Ministeri competenti, uno su tutti
il https://www.miur.gov.it/, che dovrà raccogliere la proposta e mettere a punto un piano di azione che possa
essere effettivamente utile ed efficiente.

 
 
Su smart working e assenze indennizzate proroga fino a marzo per i lavoratori fragili

            Per i lavoratori fragili, dipendenti del settore privato o pubblico, sono state prorogate fino al prossimo
31 marzo sia la disposizione per cui la prestazione lavorativa viene svolta di norma in modalità agile, sia
quella che equipara le assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero qualora non si possa ricorrere allo smart
working.
            In sede di conversione nella legge 11/2022 (in Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio e in vigore dal 19), è
stato completamente riconcepito e riscritto l'art. 17 DL 221/2021 riservato alle misure in favore dei lavoratori
fragili nonché al congedo parentale per Covid-19.
            I lavoratori fragili, siano essi pubblici o privati, potranno proseguire il lavoro in smart working fino al
termine dello stato di emergenza per Covid-19, ovvero fino al 31 marzo 2022.
            A stabilirlo una norma approvata dal Senato che, inoltre, rifinanzia il fondo necessario per equiparare
al ricovero ospedaliero l’assenza dal lavoro per rischio legato al Covid di quei dipendenti fragili (pazienti

https://www.miur.gov.it/


oncologici, immunodepressi e disabili con 104) le cui mansioni non possono essere svolte da remoto. 
            Rientrano tra i lavoratori fragili secondo il nuovo decreto coloro che hanno subìto un trapianto o
soffrono di immunodeficienze primitive e secondarie a trattamento farmacologico. Fragili sono considerati
anche i lavoratori che presentano tre o più condizioni patologiche tra cardiopatia ischemica, fibrillazione
atriale, scompenso cardiaco, ictus, diabete mellito, epatite cronica, obesità, bronco-pneumopatia ostruttiva
cronica. 
 
 
Docenti precari, basta l'orale. 
Gli aspiranti docenti triennalisti della scuola secondaria, che non hanno partecipato al concorso straordinario
già indetto o che vi abbiano partecipato e non lo abbiano vinto, potranno partecipare ad un nuovo concorso
riservato.

La dotazione di posti messi a concorsi sarà pari al numero dei posti residuati dopo le immissioni in
ruolo dei vincitori dei concorsi ordinari e dell'ultimo concorso riservato.

La procedura concorsuale è espressamente prevista dall'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73. Il ministero dell'istruzione ha già predisposto la bozza di decreto, che reca la
disciplina a cui dovranno fare riferimento gli uffici scolastici regionale ai fini dell'emanazione dei bandi di
concorso. E la firma dovrebbe essere imminente.

 
 

Mobilità, Cgil e Uil diffidano il Ministero. Turi: “Il contratto va cambiato”.
Alta tensione tra il Ministero e i sindacati sul tema della mobilità per il personale scolastico. Mentre è

questione di ore per la pubblicazione dell’ordinanza che darà il via alle operazioni (si partirà a meno di
sorprese dal 28 febbraio), Flc Cgil e Uil hanno diffidato il Ministero dell’Istruzione per condotta antisindacale.

Le due organizzazioni sindacali chiedono un incontro entro 15 giorni dalla ricezione della diffida per
avviare le trattative sulla riapertura del CCNI della mobilità.

A Orizzonte Scuola interviene il segretario della Uil Scuola, Pino Turi: “Sì, è vero. Un contratto siglato
da una sola sigla sindacale è un “non contratto”. Si tratta di un contratto peggiorativo nel merito, nella forma
mancano i presupposti di legittimità. Abbiamo evitato in tutti i modi la diffida, ma purtroppo c’è stato un
silenzio assordante da parte del Ministero, abbiamo cercato un chiarimento, ma invece nulla di fatto. Ora si
vorrebbero far partire le operazioni di mobilità con un contratto che noi riteniamo non legittimo”.

E ancora: “Noi vogliamo che il contratto sia cambiato, l’Amministrazione non può trincerarsi sul fatto dei
tempi, facciamo fare domanda a tutti e poi si vede, si continua a trattare. Noi non vogliamo bloccare la
mobilità, vogliamo farla fare a tutti, senza vincoli”.

La Uil Scuola non è entrata nel merito dei punti previsti dall’ordinanza e ha ribadito la propria posizione:
·     il contratto siglato da una sola sigla sindacale è un “non contratto”;
·     è un contratto peggiorativo nel merito rispetto al precedente;
·     nella forma mancano i presupposti di legittimità.

Nello stesso tempo non ci siamo assolutamente opposti all’avvio della procedura di presentazione delle
domande, anzi, abbiamo ribadito, che anche ad operazioni avviate, possa venir meno il comportamento
antisindacale e la trattativa possa continuare. Nelle more facciamo fare domande a tutti.

Ciò, al fine di riavviare la trattativa sulla riapertura del CCNI della mobilità per tutti i lavoratori del
comparto, personale docente, educativo ed ATA, con l’intento di armonizzare le norme legislative ed il
contenuto del CCNI con, in particolare, l’obiettivo di eliminare i vincoli di legge che sono stati invece riportati
interamente nel Contratto.

Nelle more della procedura ex art 28, la UIL Scuola sta verificando con l’Ufficio legale un’azione tesa a
rivendicare il trasferimento dei docenti sulla base del contratto scaduto e poi rinnovato da questo “non
contratto”, non riconoscendo la legittimità giuridica di quest’ultimo.

 
 
Rendicontazione dei progetti a carico del bilancio della scuola
Allo scopo di documentare a consuntivo l’attività progettuale svolta nelle scuole, sui fondi a valere sul FIS, e
di consentire, oltre che ai fini sopraindicati, anche l’attivazione della procedura di liquidazione e pagamento
dei compensi spettanti al personale a vario titolo coinvolto nelle suddette attività, si invita il personale in
indirizzo i docenti dovrebbero osservare alcune disposizioni che i Dirigenti scolastici dovrebbero porre
all’attenzione dei docenti per il tramite di apposita Circolare esplicativa
 
  
Non può partecipare ad un concorso pubblico né può essere assunto un soggetto che abbia superato il limite di età previsto per
la permanenza in servizio      
Non può partecipare ad un concorso pubblico né può essere assunto un soggetto che abbia superato il limite di età previsto per la permanenza in
servizio.
Ed invero, la vigenza del limite di età per rimanere in servizio non può consentire l’assunzione di nuovo personale con rapporto di lavoro
subordinato che abbia superato tale limite, con implicita rilevanza anche ai fini della possibilità di partecipare ad un concorso pubblico, né la
sottoscrizione di contratti di lavoro anche a tempo determinato con soggetti di età superiore a quella massima consentita per il collocamento a
riposo.
E’ questo, in nuce, il principio affermato dal parere del Dipartimento della Funzione Pubblica reso con nota prot. n. DFP-0076140-P-15/11/2021,
pubblicata sul sito internet del predetto Dipartimento in data 26 gennaio 2022.
La richiesta di parere inoltrata ai tecnici di Palazzo Vidoni proviene da un’università degli studi, la quale ha chiesto di sapere, atteso il disposto

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.quotidianopa.leggiditalia.it%2F%23rassegna%3DPKQT0000266922%2Cfrom%3DQEL&e=a36accb3&h=5c8c7b30&f=n&p=y


dell’art. 4 del D.P.R. n. 1092/1973, “se il 65° anno di età costituisca il limite per l’ammissione ad una procedura concorsuale pubblica di
reclutamento di personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, e se lo stesso possa essere superato non solo in caso di
mantenimento in servizio al fine di consentire al lavoratore il perfezionamento del diritto ad una prestazione pensionistica, ma anche in caso di
instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro”. (Parere Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0076140-P-
15/11/2021)
 
 
 
Aumenti fino a 2.449 euro l'anno per le indennità dei ministeriali…. E la scuola resta al palo!!! 

Non di soli contratti vivono le buste paga dei dipendenti pubblici. In quelle dei ministeriali, già in attesa degli aumenti medi da quasi
1.400 euro lordi all'anno (e dei 1.800 euro una tantum di arretrati) portati dal contratto 2019/2021 firmato il 5 gennaio all'Aran, stanno per
arrivare altri 430 milioni sotto forma di adeguamento delle indennità di amministrazione. Il decreto di Palazzo Chigi ultimato fra ministero
dell'Economia e Funzione pubblica, ora pronto per gli ultimi passaggi procedurali, scongela una serie di somme messe a disposizione dalla legge
di bilancio 2020 e completate in vari provvedimenti degli ultimi tre anni per la "perequazione" di queste indennità di amministrazione, una voce
che puntella gli stipendi dei dipendenti ministeriali in vario modo.

 
Incontri al Ministero: aggiornamento Graduatorie ad Esaurimento

Graduatorie ad esaurimento per il triennio 2022/2025: dal 7 marzo avvio delle procedure
online. Circa 35/40mila docenti interessati

Per la UIL: tempi troppo ristretti. Prevedere con urgenza anche l’avvio delle procedure per
l’aggiornamento delle GPS

Venerdì 25 febbraio 2022 si è tenuta una riunione tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e
il Ministero dell’Istruzione, avente come oggetto la bozza per l’aggiornamento delle Graduatorie ad
Esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. 

Per la UIL Scuola ha partecipato Paolo Pizzo.
La bozza presentata dal Ministero contiene i termini di scadenza per la presentazione delle istanze, dal

7 marzo al 21 marzo 2022, e i requisiti per l’aggiornamento, il reinserimento nelle suddette graduatorie
così come la possibilità di cambiare la provincia di inclusione.

Possibili 35/40mila domande.
La UIL scuola, con riferimento alle GAE, ha chiesto: 
che il termine di presentazione delle domande (7 marzo) sia spostato di almeno tre

settimane, e prevedere comunque un tempo superiore ai 15 giorni per la presentazione delle
stesse:

· sia per la sovrapposizione che tali domande hanno con altre procedure che in quello stesso periodo
saranno in corso (mobilità); 

· sia per permettere ai docenti interessati di maturare i giorni utili ai fini del riconoscimento dei 12 punti,
o comunque dell’anno di servizio. Ciò in virtù del fatto che mai come questo anno scolastico le operazioni di
supplenza hanno visto troppi ritardi a causa degli errori e del caos dovuto al nuovo algoritmo utilizzato dal
ministero, per cui moltissimi docenti hanno assunto servizio oltre il mese di ottobre anche per le supplenze
al 30/6 e al 31/8. Con una scadenza della domanda troppo ravvicinata tali docenti rischierebbero di non
maturare il punteggio pieno.

Che la domanda per la scelta delle scuole per la I fascia di istituto non coincida con
l’aggiornamento delle GAE ma si faccia successivamente e coincida invece con l’aggiornamento
delle GPS e della II e III fascia di istituto:

· dal momento che è possibile essere inseriti in una provincia, per le GAE, e in un’altra provincia per la I
fascia di istituto, le GPS e le relative graduatorie di istituto di II e III fascia dal prossimo anno dovranno
necessariamente coincidere con la provincia scelta dal docente per la I fascia di istituto. Per cui,
per la UIL Scuola, le due operazioni, scelta I fascia di istituto e scelta GPS, dovranno essere svolte
simultaneamente in modo che il docente inserito nelle GAE possa scegliere consapevolmente un’unica
provincia sia per le GPS che per la I, II e III fascia di istituto.

Resta ovviamente da sciogliere il nodo dell’aggiornamento delle GPS. L’amministrazione nel corso
della riunione si è detta fiduciosa dell’iter del nuovo regolamento sulle supplenze che potrà dare avvio,
sempre a detta dell’amministrazione, all’aggiornamento delle GPS e relative graduatorie di istituto di II e III
fascia già nei prossimi mesi.

Per la Uil scuola, soprattutto dopo la confusione politica degli ultimi giorni, per cui anche sull’argomento
GPS c’è stato uno scollamento della maggioranza di Governo che per quattro volte è andato sotto la soglia di
voto sulla votazione degli emendamenti al Milleprorghe, è necessario dare certezza a migliaia di docenti
interessati di poter aggiornare le graduatorie con possibilità di cambiare anche provincia.

Prioritaria sarà anche tutta la fase di assegnazione delle supplenze, con un Regolamento chiaro
soprattutto per quanto riguarda la procedura informatica

Su questo aspetto, anche nel corso dei precedenti incontri abbiamo rimarcato la netta contrarietà a
tutto l’impianto della procedura informatizzata, alla luce anche degli esiti catastrofici che tale procedura ha
causato ai docenti soprattutto in questo anno scolastico.

Per tale motivo la Uil scuola ha ribadito:
·la necessità che la procedura online non sia effettuata in un’unica fase nazionale ma in più fasi: alla

prima fase di assegnazione delle supplenze con la piattaforma nazionale dovrà seguire una o più fasi di
verifica per apportare le dovute modificazioni a carico degli Uffici scolastici prima che gli incarichi risultino
definitivi.

· la richiesta specifica di prevedere una sessione di incontri per definire un regolamento apposito che
descriva in modo chiaro e puntuale tutte le fasi della procedura affinché non si ripetano i macroscopici errori

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fentilocali.leggiditalia.it%2F%23id%3D10LX0000116958ART5%2C__m%3Ddocument&e=a36accb3&h=e496a038&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fentilocali.leggiditalia.it%2F%23id%3D10LX0000116958ART0%2C__m%3Ddocument&e=a36accb3&h=2dc1625b&f=n&p=y
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degli ultimi due anni.
COSA PREVEDONO LE GAEsarà possibile: 
a)   aggiornare il punteggio con cui si è inseriti in graduatoria;
b)   reinserirsi in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non

aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;
c)    permanere in graduatoria a pieno titolo o con riserva o lo scioglimento della stessa;
d)  trasferirsi da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di

inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante,
eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

In quest’ultimo caso ci sarà il trasferimento da tutte le graduatorie ad esaurimento in cui l’aspirante è
iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie ad esaurimento della provincia di
provenienza.

·Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province , la provincia di
inclusione nelle graduatorie di istituto di I fasciacoincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle
supplenze.

·Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola
provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto, una
provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime.
Tale diversa provincia dovrà comunque coincidere con quella prescelta ai fini dell’inclusione
nelle Graduatorie provinciali per supplenza (GPS) e nelle correlate graduatorie di istituto di II e
III fascia. 

Resta inoltre preclusa la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province.
La domanda sarà presentata unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione “Istanze on

Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per
l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al
servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

I candidati si dovranno collegare all’indirizzo https://www.miur.gov.it/, e accedono, attraverso il percorso
Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad
esaurimento, alla pagina dedicata.

· La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva e di
scioglimento della riserva, dovrà essere presentata alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale che
ha gestito la relativa domanda per il triennio 2019/2020, 2020/21 e 2021/2022.

· La domanda di reinserimento dovrà essere presentata alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico dalle
cui graduatorie ad esaurimento il candidato era stato cancellato, salvo che il candidato medesimo non
intenda chiedere contestualmente il trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia.

· La domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva va diretta alla nuova sede territoriale
prescelta.

Possono richiedere l’ inserimento con riserva negli elenchi del sostegno  i soggetti iscritti ai
percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro l’a.a. 2021/2022 e i
soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno
conseguito all’estero. La riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del
relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2022 .

  
 

La Federazione UIL Scuola RUA 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 gli iscritti e per chi
lo ha richiesto, nei modi e secondo le norme stabilite dalla legge. 
Nel caso in cui non si desidera ricevere le nostre informazioni, invitiamo a comunicarlo alla mail isernia@uilscuola.it specificando
nell'oggetto "Annulla iscrizione a UIL Scuola Isernia: Notizie”  Grazie.

UIL Scuola − Sede Territoriale di ISERNIA
Posta  86170 Isernia, Viale dei Pentri, 173/A     Tel  0865 195 6044 (con segr tel)
Web  www.uilscuola.it  Cell  328 8698 791 Email  isernia@uilscuola.it  Fax  02 301 320 47
Skype  ferdinandoamancini Facebook  UIL.Scuola.Molise
Info e assistenza telefonica Dalle 21.30 alle 22.30  
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 (*)
Isernia           Viale Pentri, 173/A     Mercoledì  16.00
− 18.00 (*)
Venafro          Corso Molise, 33         Lunedì  16.00 −
17.00 (*)

http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?
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http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it


Visita e iscriviti al nostro gruppo hl=it
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