
 

Da: isernia@uilscuola.it
Oggetto: Notizie del 28 aprile 2022.
Data: 29/04/2022 10:48:17

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

https://uilscuola.it/elezioni-assemblea-delegati-espero-tutti-i-materiali-
elettorali/
in allegato la lista UIL Scuola RUA



CONFRONTO CON IL MI SUGLI ORGANICI DEL PERSONALE ATA - TIMIDE APERTURE
LA PROSECUZIONE DEL CONFRONTO SUGLI ORGANICI DEL PERSONALE ATA RILEVA TIMIDE APERTURE, MA LE CRITICITA’

RIMANGONO

CRESCONO LE MOTIVAZIONI CHE SPINGONO VERSO UNA NUOVA, FORTE, PROTESTA DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA

Siè svolta presso il MI una sessione di lavoro (informativa e confronto) dedicata a: “Prosecuzione Informativa e confronto Organici ATA
– triennio 2022-2025”.

L’Amministrazione ha esplicitato nuovamente la propria posizione in merito alle dotazioni organiche del personale ATA per il prossimo
a.s.2022/2023 introducendo qualche timida apertura rispetto all’incontro precedente. Più specificamente ha convenuto sul:

-          recupero dei 2.278 posti di collaboratore scolastico ex-LSU sottratti a seguito della trasformazione dei contratti di lavoro da
part-time a full-time impegnandosi a produrre specifica richiesta per la copertura finanziaria;

-          incremento dei posti di assistente tecnico nelle scuole primarie, impegnandosi a produrre specifica richiesta per la copertura
finanziaria;

-          revisione dei criteri per la formulazione dell’organico del personale ATA, da rendere operativi per l’a.s.2023/24;

-          rivalutazione del numero degli alunni frequentanti il prossimo a.s.2022/23 a seguito dell’immissione di quelli provenienti
dall’Ucraina. Al momento se ne calcolano oltre 19.000, con conseguente incremento del numero dei posti di personale ATA;

Per quanto attiene alla valorizzazione del personale ATA, si è registrata la disponibilità a:

-          trattare convenientemente la questione dei DSGA ff. attraverso l’indizione di procedure concorsuali riservate al personale con
anzianità di servizio di almeno 36 mesi anche privo del titolo di studio specifico. Operazione questa da condurre in sede di
rinnovo del CCNL;

-          effettuare una ricognizione completa sulle posizioni economiche finalizzate allo scorrimento delle graduatorie ed alla verifica
dell’attivazione delle procedure stesse nei diversi USR;

-          revisionare il regolamento delle supplenze del personale ATA;

-          finanziare l’indennità di reggenza al personale DSGA in servizio su più scuole non  corrisposta dall’a.s.2018/19.  

La UIL Scuola, pur prendendo atto della disponibilità manifestata dall’Amministrazione in sede di confronto, esprime un giudizio
fortemente critico. Il decreto sugli organici del personale ATA non contiene alcuna delle risposte attese, venendo meno finanche agli
impegni assunti in corso d’anno che avrebbero dovuto già condurre al reintegro dei posti di collaboratore scolastico utilizzati per la
trasformazione dei posti da part-time a full-time (2.278). Rileva, altresì, l’assenza di provvedimenti tesi a strutturare l’organico Covid
in posti stabili che consentirebbero alla scuole di decongestionare le classi sovraffollate ed osservare in maniera più conveniente tutte
le prescrizioni in materia igienico-sanitaria determinata dall’emergenza sanitaria. Analoghe valutazioni effettua per gli assistenti
amministrativi, sfibrati dalle nuove/vecchie incombenze, e per gli assistenti tecnici. Pericolosa la deriva che sta interessando il
personale in servizio negli istituti del grado primario, costretti, illegittimamente, a turnare giornalmente sulle scuole della rete. 

Un atteggiamento di marcata disattenzione nei riguardi del personale considerando la pandemia in corso e l’incombente richiesta di
frequenza degli alunni che fuggono da tutte le guerre e che il nostro Paese, doverosamente, accoglierà.

La UIL Scuola richiede, altresì, la immediata convocazione di tavoli monotematici dedicati alla condizione del personale ATA, per
trattare del: reclutamento del personale, dei facenti funzione, del rifinanziamento delle posizioni economiche, della regolarità delle
proroghe dei contratti Covid e dei pagamenti al personale supplente.  

Le valutazioni più avanti espresse saranno inviate all’Amministrazione per essere inserite nel verbale della seduta che, vertendo sul
confronto oltre che sull’informativa, presuppone la stesura di un verbale di sintesi con accluse dichiarazioni delle parti sindacali



firmatarie del CCNL.

Per la UIL Scuola hanno partecipato: Giancarlo Turi e Pasquale Raimondo.

L’Amministrazione è stata rappresentata dal Direttore Generale del Personale del MI, dott. Filippo Serra e dalla dott.ssa Alessia
Auriemma. All’incontro è intervenuto il Capo Dipartimento, dott. Stefano Versari.

 In allegato gli organici ATA del Molise.

 
CONTRATTO

Il Ministro dell’Istruzione è rimasto indietro di due contratti da rinnovare, quello 2019-2021 scaduto da ben 40 mesi e
quello 2022-2024 che sarebbe dovuto entrare in vigore dall’1 gennaio 2022 ma che per adesso vede solo l’esordio nel
cedolino di aprile della seconda voce di indennità di vacanza contrattuale.

Nessun atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale, ma soltanto due indennità di vacanza contrattuale a partire dal
cedolino di aprile, i codici di riferimento nel cedolino sono 118/k78 e 119/k78, il primo si riferisce al mancato contratto
2019-2021 e il secondo al contratto 2022-2024.

Niente contratti ma ore aggiuntive per legge
Nella migliore tradizione dei suoi predecessori, anche il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, pensa di modificare per

legge la mancanza di contratti e di accordi con i sindacati.
In Consiglio dei Ministri, si è approvato un decreto legge che riguarda la scuola e in particolare la formazione

obbligatoria dei docenti di ruolo, con lo svolgimento di queste ore, fuori dall’orario di servizio, e con la valutazione
individuale, che potrà essere positiva o negativa.

 
Graduatoria ATA PRIMA FASCIA - 24 mesi a.s 2022/2023

Domande online dal 27 aprile al 18 maggio.

Da queste graduatorie si attinge per le supplenze e I ruoli 2022/23.

Scadenze: Le funzioni Polis per la presentazione delle istanze saranno aperte dalle ore 8:00 del 27 aprile 2022
fino alle 23:59 del 18 maggio 2022.

Come presentare la domanda: Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente in
modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

I candidati, per poter accedere al servizio “Istanze on line (POLIS)”, devono essere in possesso di un’utenza
SPID valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione e l’abilitazione specifica
al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

Scelta scuole (allegato G): La scelta delle scuole (Allegato G) avverrà in un secondo momento e sarà in
modalità telematica.

Chi può partecipare: Requisito fondamentale per l’inclusione nelle graduatorie permanenti del personale ATA
è un’anzianità di servizio di almeno due anni, 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi prestata in posti
corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l’accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali
dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.

Gli interessati ci scrivano a isernia@uilscuola.ito vengano nelle nostre sedi o ci contattino al 328
8698 791 per prenotarsi.

 
 
Turi (Uil): “Draghi e Bianchi varano il “decreto Insalata”, il giudizio non può che
essere molto negativo (Adnkronos) - Roma.

Un provvedimento 'insalata' quello licenziato dal Cdm che ha una sua doppiezza.
Parte con l'intento di disciplinare il reclutamento, che è materia riservata alla legge, e finisce con

l'invadere pesantemente l'ambito della contrattazione che è una invasione inaccettabile della legge sulle
materie contrattuali".

Lo ha detto all'Adnkronos Pino Turi, segretario generale della Uil Scuola, in merito al decreto approvato
ieri sera sulle nuove linee per l'arruolamento dei docenti.

"Orario di lavoro, formazione iniziale e permanente, incentivazioni economiche, valutazione del presunto
merito, continua Turi.

Si tenta di riproporre quello che i lavoratori della scuola hanno già bocciato: una scuola tecnocratica e
burocratica, autoritaria ed etero diretta, a cui si aggiunge un'ulteriore, pericolosa, complicazione, la scuola di
Alta Formazione.

Spariscono di colpo i Patti sin qui sottoscritti che si trasformano in atti autoritari. E fatto ancor più grave,
questi tentativi si fanno nel pieno di una pandemia e con un paese frastornato dalla guerra alle nostre
porte".



VENERDÌ 29 APRILE 2022

"Un salto all'indietro che farebbe arretrare la scuola in maniera irreversibile facendole abbandonare i
percorsi di crescita civile e democratica incentrati sulla libertà di insegnamento.

Una vera e propria controriforma che vanifica i valori e i principi costituzionali, sottolinea Turi.
Da oggi, la Uil Scuola avvia una grande campagna di informazione tesa a far comprendere ai lavoratori la

pericolosità dei provvedimenti adottati nelle sempre più isolate stanze del potere".
"Qui non si tratta solo di mancanza di soldi ed investimenti che non ci sono, ma di democrazia e libertà di

cui questa scuola così bistrattata ed attaccata da venti anni, ha garantito.
Noi non saremo spettatori, ma attiveremo ogni iniziativa di contrasto che l'ordinamento ancora ci

concede", conclude Turi.
 
 
Vincitori concorso STEM chiedono il ricalcolo dei posti disponibili finalizzati
all’immissione in ruolo: “Bisogna attingere dalle nostre GM, lo dice la legge!”

Si apprende a mezzo stampa che nonostante sia stata emanata una Legge Ordinaria (Legge 25/02/2022 cd. Milleproroghe) che
estende le Graduatorie di Merito dei vincitori a tutti gli idonei del concorso STEM 2021, sarebbero stati riservati tutti i posti residui
autorizzati dal MEF per l’a.s. 2021/22 all’imminente concorso straordinario bis 2022, la cui uscita del bando è prevista nelle prossime
settimane.

“Auspichiamo che i posti vengano ricalcolati tenendo presente che la legge succitata non solo ci rende di fatto vincitori del
concorso ordinario Stem 2021, ma stabilisce una priorità di immissione in ruolo del nostro concorso rispetto allo
straordinario”, commenta il portavoce Danilo Rafaschieri.
 
 
Team per l’Innovazione Digitale
A domanda rispondiamo: I docenti membri del Team per l’Innovazione digitale hanno il ruolo di supportare e accompagnare
l’innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e l’attività dell’Animatore digitale, che promuove gli obiettivi previsti dal PNSD e
hanno il compito di favorire il processo di digitalizzazione della scuola, coinvolgendo tutto il personale, stimolando la sperimentazione,
l’aggiornamento e la formazione.

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
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SPECIALE ELEZIONI FONDO ESPERO

Si vota da giovedì 5 maggio fino a sabato 7
maggio. Scegli la lista n.5
I nostri materiali elettorali

Il 5, 6 e 7 maggio si vota per rinnovare l’Assemblea dei delegati degli
associati al Fondo.

La lista Federazione UIL Scuola è la n.5

Il video con le istruzioni per il voto

LEGGI ARTICOLO

SCOPRI DI
PIÙ
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ATA 24 MESI

AGGIORNAMENTO GRADUATORIE: online il
portale interamente dedicato

Le domande vanno presentate entro il 18 maggio. Procedure, modelli e
istruzioni nello speciale UIL Scuola. 

DECRETO LEGGE

La nostra scheda di dettaglio sul provvedimento
del Governo su reclutamento e formazione

GUARDA IL VIDEO

VISITA IL
PORTALE
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Percorsi di abilitazione e accesso ai concorsi (personale neo-laureato e
personale con almeno tre anni di servizio); percorso transitorio;
acquisizione abilitazioni; concorsi; Scuola di Alta formazione
dell'istruzione: nella scheda UIL Scuola il punto sul testo del decreto. 

IL PUNTO SUL DECRETO

A chi non piace questa scuola?
Di Pino Turi

NEWSLETTER UIL SCUOLA

SCOPRI DI
PIÙ

LEGGI ARTICOLO
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ISCRIVITI DAL
SITO
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