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Messaggio di posta certificata

Il giorno 13/02/2022 alle ore 22:50:39 (+0100) il messaggio
"Notizie del 13 febbraio 2022." è stato inviato da "ferdinandoamancini@pec.it"
indirizzato a:
isic81200l@pec.istruzione.it isic815004@pec.istruzione.it isic822007@pec.istruzione.it isic82500p@pec.istruzione.it isic82600e@pec.istruzione.it isic829002@pec.istruzione.it
isic83200t@pec.istruzione.it isic83400d@pec.istruzione.it isis003002@pec.istruzione.it isis01200r@pec.istruzione.it isis01300l@pec.istruzione.it isis01400c@pec.istruzione.it
ismm11100p@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec296.20220213225039.12043.966.1.67@pec.aruba.it

CON L'INVITO A GIRARE LA PRESENTE A TUTTO IL PERSONALE
e/o affissione 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

 

 
 

 

Assegno unico, nuova circolare INPS
A decorrere dal 1° marzo 2022, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda

e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base
all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’assegno spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda dal richiedente la misura.
L’assegno è erogato dall’INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età.
Il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata

all’affidamento).
Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all’assegno è riconosciuto in presenza di una delle condizioni illustrate dall'INPS con circolare n. 23 del 9/02/2022, che devono essere sussistenti al

momento della domanda e per tutta la durata del beneficio.
In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età.
Presso di noi ulteriori info e assistenza.

 
 
 

Mobilità a.s. 2022/23: Scheda UIL Scuola
Carissimi,
in allegato la scheda sulla mobilità per il personale docente, educativo e ATA a.s. 2022/23.
E’ bene precisare che la situazione è complicata perché il CIN sulla mobilità è stato sottoscritto dalla sola CISL. All’interno della scheda troverete la nostra posizione politica.
Non ci sono ancora date, il sistema Istanze On-line non ancora funziona, ma voi tenete pronta la documentazione.
Chi è interessato mi chiami e concordiamo il da farsi.
 
 
 
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale della scuola. ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (O.M. 446/97; O.M. 55/98; D.L. n.112/2008 convertito in legge
n. 133/2008, art. 73).
Si ricorda che entro il 15 marzo 2022 , docenti e A.T.A. interessati dovranno presentare le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per l’anno scolastico 2022/2023.
Il contratto part-time dura due anni e si rinnova tacitamente, non è necessaria dunque, al termine di ogni biennio, alcuna richiesta di proroga.
Il rientro a tempo pieno alla scadenza del biennio, invece, dovrà essere richiesto ESPLICITAMENTE sempre entro il 15 marzo 2022 .
Devono essere presentate, sempre entro il suddetto termine, eventuali istanze di variazione dell’orario a tempo parziale e le domande di rientro al tempo pieno prima della scadenza del biennio, purché giustificate da
motivate esigenze.
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In allegato la presentazione del corso>>>
 
 
 
IMMINENTE IL CONCORSO ESTERO PER DIRIGENTI SCOLASTICI PER LE AREE INGLESE E TEDESCA - Scheda sintetica
Carissimi, in allegato la scheda sintetica relativa al bando di selezione per la “DESTINAZIONE ALL'ESTERO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LE
AREE LINGUISTICHE INGLESE E TEDESCA”.
 
 
 
Fondo Scuola ESPERO accompagna verso la pensione integrativa

Sei stato assunto da poco? Non lasciarti sfuggire l’occasione di conoscere il tuo fondo pensione destinato ai lavoratori della scuola.
Ogni anno sono numerosi, docenti ed ata, che vengono assunti sia con contratto a tempo indeterminato che determinato: Fondo Espero, nato dalla contrattazione collettiva tra amministrazione e

sindacati da oltre 15 anni, è riservato a tutti i lavoratori della scuola, e li accompagna per costruire il loro futuro previdenziale.
E’ IMPORTANTE INFORMARSI delle opportunità che Espero offre, e del suo sistema di funzionamento, come ad esempio:
1) Contributo aggiuntivo del datore di lavoro
2) Vantaggi fiscali
3) Iscrizione solo on line ed informazioni continue ed aggiornate
4) Vigilanza da parte dell’Autorità pubblica COVIP
Attraverso il contatto telefonico, il sito, i social, i video, gli incontri tematici si possono trovare tutte le informazioni ed i chiarimenti per un’ADESIONE CONSAPEVOLE
Per ulteriori approfondimenti, per conoscere le caratteristiche e i vantaggi dell’adesione a Espero, visita il sito www.fondoespero.it, vai sui canali social Facebook, Instagram e Youtube, scrivi

a info@fondoespero.it, o telefona al numero 06 5227 9155.
 
 
 
 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare numero 23 del 09-02-2022.htm
https://www.fondoespero.it/
https://www.facebook.com/fondo.espero
https://www.instagram.com/fondo_espero/
https://www.youtube.com/channel/UCxpU60vErWbK79iGKxNsvvg
mailto:info@fondoespero.it


 
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 (*)
Visita e iscriviti al nostro gruppo http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it

https://groups.google.com/
tel:08651956044
http://www.uilscuola.it/
mailto:campobasso@uilscuola.it
http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it
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