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Oggetto: Notizie del 9 aprile 2022.
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 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 

5 - 6 - 7 Aprile - La scuola molisana al voto 

 

RSU 2022, anche in Molise la UIL cresce e ancora una volta ci confermiamo i primi in Regione Molise!
E ancora, in numerose scuole del Molise, nell'Agenzia Molise Lavoro, nelle Prefetture, al Conservatorio Perosi,

nell'ISTAT, in tantissimi Comuni dove abbiamo ricevuto la totalità delle preferenze.
E nelle Amministrazioni e nelle decine di luoghi di lavoro dove abbiamo presentato le nostre liste, dove non siamo

risultati primi, comunque siamo sul podio!
Ovviamente c'è tanto da lavorare e da migliorare, ma comunque vorrei ringraziare tutte le candidate e i candidati che

hanno scelto di impegnarsi con la UIL, mettendoci la faccia assieme ai nostri dirigenti di UILFPL, UILPA, UIL Scuola RUA.
Naturalmente congratulazioni a tutte le elette e gli eletti, di tutte le sigle partecipanti al voto, a cui confermiamo che

siamo pronti a ripartire, insieme, nelle battaglie e nelle rivendicazioni per raggiungere obiettivi e risultati per tutti!
La UIL sarà sempre dalla stessa parte: quella di lavoratrici e lavoratori!  Tecla Boccardo Segretaria UIL Molise

 

 

In allegato il ringraziamento del nostro Segretario regionale UIL Scuola
RUA Nicolino FRATANGELO
 
I miei personali ve li rinnovo:

Anche in provincia di Isernia la UIL Scuola RUA aumenta in voti (+107) e in seggi (+2)
ottenuti.

Logicamente non manca qualche delusione, comunque anche questa tornata conferma il
nostro trend di crescita.

Mettiamo dietro le spalle i sotterfugi perpetrati ai danni nostri e dei nostri candidati,
l’inopportunità della candidatura di qualche Collaboratore del DS (come potranno rappresentare
e difendere i lavoratori!!!) perchè siamo abituati a guardare avanti.

Il ringraziamento spetta e lo devo, lo dobbiamo tutti, a prescindere, a tutti coloro che si
sono impegnati in questa come nelle altre tornate elettorali per riaffermare le libertà
democratiche costituzionalmente garantite.

UN GRAZIE E UN BUON LAVORO A TUTTI coloro che in qualsiasi modo hanno



permesso di giungere a questo risultato.
In allegato i risultati, direi definitivi con (in giallo) il nominativo dei nostri candidati eletti.
Ferdinando Responsabile Territoriale

  

Aggiornamento Graduatorie provinciali per le supplenze e correlate Graduatorie di istituto biennio 2021/22 e 2022/23.

L’incontro si è svolto a seguito della richiesta di confronto inviata dalle organizzazioni sindacali, insoddisfatte dell’incontro
precedente.

Per il Ministero nessuna risposta politica: poche e irrilevanti le modifiche rispetto alla bozza già presentata nel
precedente incontro.

Per la UIL Scuola: È inaccettabile che per i docenti e il personale si governi solo con punizioni e disparità di trattamento
incomprensibili. Insensato questo modo di procedere.

Alla luce dell’informativa presentata alle Organizzazioni Sindacali il 5 di aprile sulle disposizioni relative alla riapertura delle
graduatorie provinciali per le supplenze, la UIL Scuola, unitamente agli altri sindacati, ha chiesto l’attivazione della materia del
confronto in merito a due punti specifici:

-         le tabelle di valutazione dei titoli, in particolar modo quelle per lo strumento musicale;
-         le procedure relative al conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo ed in particolar modo con
riferimento alle sanzioni;
-         ai tempi di emanazione del provvedimento che escludono gran parte di personale, con discriminazioni inaccettabili.

In apertura di confronto, l’Amministrazione ha indicato quali sono le (poche) richieste accolte rispetto a quanto richiesto dalle
Organizzazioni sindacali nel precedente incontro:

§  Per la valutazione dell’intero anno in corso sia in termini di punteggio (12 pp.) che come requisito per
l’inserimento nella II fascia del sostegno (per cui si considera anche l’anno in corso come terza annualità): si
valuterà non il servizio effettivamente prestato fino alla data di presentazione della domanda ma si prenderà in
considerazione il contratto in essere del docente che successivamente dovrà essere confermato come servizio
effettivamente prestato. Ciò vale anche per chi mira ad un miglioramento del punteggio rispetto alla data di
presentazione delle domande.

Per cui, ad esempio, il docente che ha un contratto fino al 30/6/22 oppure dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni potrà far valere
questo contratto (con la massima valutazione del punteggio prevista) indipendentemente dalla data di presentazione delle istanze.
Successivamente il docente dovrà confermare tale punteggio.

§  Scioglimento della riserva per gli abilitati/specializzati

Il Ministero si è reso disponibile a spostare la data del 15 luglio a quella del 20 luglio 2022.



Per la presentazione delle domande il Ministero conferma la volontà di chiudere la procedura entro le prime settimane di maggio.

Posizione della UIL Scuola

Per la UIL Scuola restano tutti i problemi già evidenziati nel precedente incontro e contenuti nella richiesta di confronto e che non
trovano nessun accoglimento da parte del Ministero, in particolare:

§  È data la possibilità di inserirsi con riserva nelle graduatorie a chi si abilita sulla materia o si specializza sul
sostegno entro il 15 o 20 luglio 2020. 

Per la UIL scuola su questo aspetto ci sono almeno due punti negativi: Il 15 o il 20 luglio è una data che non garantirà a tutti coloro
che si stanno abilitando e specializzando di sciogliere per tempo la riserva, considerando che molte sessioni di laurea in Scienze della
Formazione Primaria sono già calendarizzate oltre tale data e non si sa ancora quando lo saranno quelle per il sostegno; nello stesso
tempo si crea una discriminazione tra chi si deve abilitare/specializzare (per l’inserimento in I fascia) e chi si deve laureare/diplomare
(per l’inserimento nella II fascia): non si capisce infatti perché l’inserimento con riserva deve essere previsto solo per i primi mentre
negato, invece, per chi si deve laureare o diplomare. 

Su questo punto la UIL Scuola ha ribadito l’importanza di non creare ulteriori divisioni all’interno del personale in quanto devono
essere garantite a tutti le stesse opportunità.

§  Sanzioni

Sono previste nuove sanzioni molto più rigide rispetto al biennio precedente. È addirittura prevista la cancellazione per due anni,
l’intero periodo di vigenza delle graduatorie, per chi abbandona una supplenza (sia da GAE/GPS che dalle graduatorie di istituto)
oppure la cancellazione dalla graduatoria di infanzia e primaria anche se rifiuto la chiamata per una supplenza breve fino a 10 giorni.
Inoltre, il rifiuto comporta la cancellazione per tutte le graduatorie del relativo grado (es. se si rifiuta una supplenza di un giorno dalla
scuola primaria posto comune, anche se supplenze brevi fino ai 10 giorni, si sarà cancellati non solo dalla stessa graduatoria di posto
comune ma anche da quella di sostegno, qualora il docente vi sia inserito).

Neanche per questo aspetto ci sono stati ripensamenti da parte del Ministero.

La UIL scuola ha ribadito come il tutto è fortemente punitivo considerando anche il fatto che non è prevista la possibilità per il docente
di giustificare eventuali rinunce o abbandoni.  Sono punizioni, che presumiamo, siano state introdotte per coprire incapacità
amministrativa, ovvero di insufficienza normativa e mancanza di programmazione. Per la UIL Scuola si attua una sproporzione
inaccettabile a carico dei diritti dei lavoratori, al limite della costituzionalità.

§  Tabelle

Nessuna modifica per le tabelle. Neanche per quanto riguarda lo strumento musicale, se non qualche piccola precisazione.

Per cui restano in vigore le tabelle del biennio precedente che avevano bisogno di approfondimento e di note esplicative per non
ricadere in tutti gli errori commessi nel biennio precedente.

§  Procedura informatica - turni di nomina

Resta confermata la procedura informatica così come sperimentata nell’anno in corso.

Per la UIL Scuola questo punto resta di fondamentale importanza ai fini di un corretto avvio dell’anno scolastico e di salvaguardia dei
diritti dei lavoratori che produrranno l’istanza.

Abbiamo reiterato la richiesta di prevedere una sessione di incontri specifica per evitare tutti gli errori che ci sono stati negli ultimi
due anni. Non è infatti possibile prevedere un’unica fase informatica senza pensare poi agli esiti che ne derivano che, come è stato
dimostrato in questi due anni, sono stati disastrosi. Quindi è necessario che ci sia intanto la pubblicazione preventiva delle
disponibilità, poi bisogna prevedere più fasi di verifica prima di assegnare definitivamente gli incarichi. Inoltre, devono essere previsti
più turni di nomina per lo stesso docente anche in riferimento alle disponibilità espresse. 

In definitiva, si assiste ancora una volta ad una politica pregiudiziale fatta di divieti e punitiva dei lavoratori. Sta diventando sempre
più inutile e frustrante, partecipare ad incontri che si limitano a presentare scelte già assunte pregiudizialmente che fanno scadere il
confronto con l’Amministrazione, ad una semplice presentazione di norme autoritative, mai suffragate da principi e tutele di diritto che
ci vedranno costretti ad impugnare tali disposizioni davanti al giudice di merito. Infatti, l’ossessione relativa ai tempi di apertura della
scuola spinge l’amministrazione a fare scelte liberticide e in fine dei conti, che allungano i tempi invece di ridurli. Meglio sarebbe
operare in collaborazione con i lavoratori e non contro i loro diritti e le loro legittime aspettative. Del resto, l’esperienza dell’anno
ancora in corso dovrebbe indurre un ripensamento politico, mentre si preferisce ricorrere alla narrazione piuttosto che a fare
funzionare bene il sistema che invece è al limite della sostenibilità. 

Per il Ministero erano presenti il Direttore Dott. Serra e il dott. Volontè, per la UIL Scuola Paolo Pizzo.

 

 
Graduatorie provinciali per le supplenze: informativa sulla Ordinanza
ministeriale

La bozza dell’Ordinanza ministeriale per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e relative
graduatorie di istituto, per il personale docente e educativo è stato il tema al centro dell'incontro tra l’Amministrazione e le
Organizzazioni Sindacali.

Per il Ministero erano presenti il Direttore Generale Serra, per la Uil Scuola Paolo Pizzo.

Per il Ministero: possibile apertura delle istanze a partire dall’ultima settimana di aprile .



Per la UIL Scuola: Raggiunto l’obiettivo prioritario da noi rivendicato nei mesi precedenti. Restano inaccettabili
le nuove sanzioni previste per le rinunce. È necessario attivare il confronto.

L’Amministrazione, a seguito della legge 28 marzo 2022, n. 25 che ha disposto la proroga delle GPS per i prossimi due anni, ha
presentato la bozza della Ordinanza ministeriale per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e relative
graduatorie di istituto per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Secondo quanto previsto dalla bozza il personale docente e educativo potrà produrre domanda di aggiornamento,
trasferimento e nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di
sostegno.

È previsto l’inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS per chi si abiliterà su posto comune/classe di concorso o si
specializzerà sul sostegno successivamente alla scadenza delle domande purché sciolga la riserva entro il 15 luglio 2022. 

L’elemento di maggiore novità riguarda l’introduzione di un nuovo sistema di sanzioni per la rinuncia o l’abbandono delle
supplenze, mentre è confermata la procedura informatica per l’assegnazione delle supplenze al 30/6 e 31/8.

Sono state accolte diverse richieste di modifica che la UIL scuola aveva rivendicato negli incontri precedenti, nel complesso
resta l’impianto della O.M. 60/2020 in merito ai requisiti di accesso, alla costituzione delle fasce e delle relative graduatorie di istituto
e alla valutazione dei titoli e dei servizi.

 

Posizione della UIL Scuola

La UIL scuola esprime soddisfazione per l’obiettivo raggiunto: le graduatorie provinciali per le supplenze e correlate
graduatorie di istituto di II e III fascia si aggiorneranno. Pertanto, come già rivendicato in tutti i precedenti incontri sull’argomento,
sarà possibile, per tutti i docenti già inseriti nel precedente biennio, aggiornare il punteggio ed eventualmente cambiare la provincia.
Nello stesso tempo i docenti in possesso dei requisiti richiesti potranno inserirsi ex novo. 

Su rivendicazione della UIL Scuola sono state inoltre ripristinate alcune procedure che erano presenti nel precedente
regolamento ma che erano stati eliminati dall’O.M. 60/2020, come la possibilità di assegnare gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore ai
docenti precari abilitati.

Un intervento che la UIL Scuola riteneva indispensabile e che due anni fa l’amministrazione aveva negato a danno dei pecari
abilitati che non hanno potuto ambire ad un completamento orario. C’è anche il ripristino nella scuola della Infanzia e della Primaria
delle supplenze fino a 10 giorni.

 

Restano comunque dei punti critici che la UIL Scuola ha sollevato durante l’incontro:

La tempistica: di fondamentale importanza sarà la scadenza delle domande e la conseguente assegnazione degli incarichi di
supplenza. Per la UIL Scuola bisogna dare la possibilità a tutti quelli che si abiliteranno e si specializzeranno di inserirsi in tempo utile
e a pieno titolo nelle graduatorie. Per cui, abbiamo chiesto che ci sia una scadenza che vada oltre quella del 15 luglio indicata nella
bozza per permettere ai docenti abilitati e specializzati di sciogliere positivamente la riserva. Anche i 20 giorni indicati dal bando per
l’inoltro delle domande non sono sufficienti per chi deve avere la possibilità di aggiornare il massimo del punteggio. La UIL Scuola ha
chiesto che ci siano almeno 30 giorni di tempo.

Conferma dei punteggi per chi è già inserito nelle GPS : il bando prevede la conferma del punteggio, anche a seguito di
eventuali verifiche intervenute, con cui il docente figurava nelle relative graduatorie del precedente periodo. Per la UIL scuola questo
aspetto deve essere valutato con attenzione, perché si rischia di cristallizzare un punteggio che non in tutti i casi è stato controllato e
verificato. Per cui, su questo punto si è chiesto di dare l’opportunità ai docenti di avere contezza del punteggio loro assegnato prima
dell’aggiornamento delle GPS.

Pubblicazione delle graduatorie : il bando non prevede la pubblicazione provvisoria delle graduatorie ma direttamente
quelle definitive. Ciò, per la UIL Scuola determinerà numerosi contenziosi come è già avvenuto questo anno. La pubblicazione delle
graduatorie direttamente definitive ha causato numerosi errori e ritardi nell’assegnazione delle supplenze nel corso del precedente
biennio. Per tale motivo la UIL Scuola ha chiesto che questo sia modificato con la previsione della pubblicazione delle graduatorie
provvisorie come avviene in qualunque altro procedimento amministrativo.

Strumento musicale: per la classe di concorso A-55 la UIL Scuola ha chiesto di fare chiarezza nell’Ordinanza ministeriale
rispetto alla questione del servizio prestato come requisito di accesso alle GPS. Per cui, per la UIL, deve essere chiaro che la nota del
Ministero n. 1550 del 04.09.2020 (Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. - Riguardo alla classe di concorso A55 -
strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado), non deve essere applicata. Tale nota, infatti, prevede che gli aspiranti
di I e II fascia, ai sensi dell'allegato E di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259,
devono possedere anche il requisito del servizio specifico (almeno 16 giorni) presso i percorsi di Liceo musicale. Come sottolineato
dalla UIL Scuola, nel nostro ordinamento vige il Principio della Gerarchia delle Fonti, per questo motivo la nota non può cambiare
quanto previsto nel DM 259/17 all. E ed escludere illegittimamente i candidati che avrebbero titolo ad essere inseriti in quanto in
possesso anche del requisito del servizio svolto nei licei musicali se inferiore ai 16 giorni.

La procedura informatizzata: è confermata la procedura informatizzata per gli incarichi al 30/6 e 31/8 dalle GAE e dalla
GPS.

Anche in questa occasione la UIL Scuola ha ribadito la netta contrarietà a tutto l’impianto della procedura informatizzata così
come è stata già sperimentata in questo anno scolastico.

Durante la riunione:

-abbiamo 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, attraverso la convocazione degli interessati. Non
è accettabile ricadere negli errori del passato anno scolastico, sanzionati anche da sentenze giurisdizionali e che hanno prodotto un
allungamento dei tempi piuttosto che il loro contenimento.

-abbiamo avanzato la richiesta di prevedere sessioni di incontri specifici per definire un regolamento apposito che descriva in
modo chiaro e puntuale tutte le fasi della procedura affinché non si ripetano i macroscopici errori degli ultimi due anni.

Sanzioni: Resta per la UIL Scuola la netta contrarietà anche per ciò che riguarda l’art. della bozza sulle nuove sanzioni per
rinuncia o abbandono della supplenza.

È infatti previsto:

-che il docente che non esprime tutte le preferenze all’interno della domanda online risulterà rinunciatario sulle sedi non
espresse e la sanzione verrà applicata per tutte le graduatorie e insegnamenti cui ha titolo il docente. Lo stesso accade se si rinuncia
all’incarico assegnato a seguito della procedura online.

-in caso di rinuncia alla supplenza la sanzione si applicherebbe anche a tutte le tipologie di posto e graduatorie dello stesso
grado di istruzione. Es. chi rinuncia ad una nomina da posto comune/classe di concorso viene cancellato per l’anno in corso anche dal
posto di sostegno dello stesso grado e viceversa nonostante sia un’altra tipologia di graduatoria.

-fortemente penalizzante risulta la sanzione prevista se il docente abbandona una supplenza in corso: a differenza del passato
la cancellazione dalle graduatorie si applicherebbe per l’intero biennio e non solo per l’anno scolastico di riferimento.

Il tutto ci appare come fortemente punitivo. La UIL scuola ha chiesto la modifica di questo articolo  e reiterato
anche la richiesta di prevedere comunque la possibilità per il docente di giustificare un’eventuale rinuncia o abbandono dell’incarico
come era previsto nel regolamento precedente. La UIL Scuola è fortemente contraria ad ogni politica che si caratterizza con
divieti e punizioni, che sono introdotte per coprire presunte incapacità amministrativa, ovvero di insufficienza normativa: sarebbe
una sproporzione inaccettabile a carico dei diritti lavorativi.

Per tutti questi motivi la UIL scuola, unitamente alle altre organizzazioni sindacali, richiederà l'attivazione del confronto.

 

Cosa è previsto, in sintesi, nella bozza dell'ordinanza:

•le graduatorie avranno validità per il biennio 2022/2023 e 2023/2024;

•è possibile scegliere un’unica provincia;

•chi è inserito nelle GAE: può scegliere anche una diversa provincia per l’inserimento nelle GPS e le relative graduatorie di
istituto;

•graduatorie di istituto: si scelgono fino a 20 istituzioni scolastiche per ciascun posto/classe di concorso. Le istituzioni
scolastiche prescelte per l’inclusione nella prima (correlata alla GAE), seconda e terza fascia (correlate alle GPS) delle graduatorie di
istituto devono essere ubicate nella medesima provincia indicata per l’iscrizione nelle GPS;

•per coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 15 luglio 2022: possono inserirsi con
riserva nella prima fascia delle GPS (quella relativa agli abilitati/specializzati). La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non
venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente
posseduti;

•per chi è iscritto negli elenchi aggiuntivi del biennio precedente: deve presentare domanda di nuovo inserimento in prima
fascia (gli elenchi aggiuntivi perdono efficacia all’atto della ricostituzione delle GPS); 

•per chi è iscritto nelle graduatorie del biennio precedente: 

-deve necessariamente presentare domanda di conferma se è per la medesima tipologia di posto e/o classe di concorso
rispetto al biennio precedente (deve confermare la propria iscrizione anche se non ha nulla da aggiornare);

-può contestualmente cambiare provincia;

-gli viene assegnato il punteggio con cui figurava nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo
tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche. Pertanto, non
deve ridichiarare titoli e servizi già inseriti e valutati per il biennio 2020/2021 e 2021/2022; 

-oltre a confermare la permanenza nelle graduatorie deve aggiornare il punteggio se ha nuovi titoli e/o nuovi servizi da
dichiarare purché conseguiti successivamente al 6 agosto 2020 ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, ovvero quelli già posseduti, ma non presentati entro la data del 6 agosto 2020;

•chi è stato immesso in ruolo con riserva: può presentare domanda di inclusione con riserva nelle corrispettive GPS. In caso di
risoluzione del contratto a tempo indeterminato a seguito di provvedimento giurisdizionale sfavorevole all’interessato l’inclusione
diviene definitiva con conseguente possibilità di stipulare contratti a tempo determinato a pieno titolo. 

•GPS di II fascia posto comune per la scuola della infanzia e primaria: possono iscriversi gli studenti che, nell’anno accademico
2021/2022, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto,
rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza;

•supplenze brevi fino a 10 giorni: per i docenti della scuola della infanzia e della primaria, con riferimento alle graduatorie di
istituto di II e III fascia, correlate alle GPS, sono reinserite, rispetto al biennio precedente, le supplenze brevi fino a 10 giorni con
particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio (ciò è stato previsto anche dal decreto di aggiornamento delle GAE per la I
fascia di istituto);



•GPS sostegno di II fascia: ai fini del requisito dei 3 anni di servizio su posto di sostegno senza titolo di specializzazione è valido
anche l’anno in corso;

•spezzoni fino a 6 ore: rispetto al biennio precedente è stata reintrodotta la possibilità nella scuola di I e II grado di assegnare
gli spezzoni fino a 6 ore ai docenti a tempo determinato già in servizio nella scuola (prioritariamente a titolo di completamento orario);

•procedura informatizzata: è confermata la procedura informatizzata per l’assegnazione delle supplenze al 30/6 e al 31/8
(compresi gli spezzoni superiori alle 6 ore) dalle GAE e dalle GPS di I e II fascia;

•sanzioni: è stata riscritta completamente tutta la parte relativa alle sanzioni per rinuncia o abbandono di una supplenza;

•tabelle: sono confermate integralmente le tabelle di valutazione del servizio e dei titoli del biennio precedente.

 
 
ATA 24 MESI
La annuale nota di indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali
dell’area A e B del personale ATA, è stata trasmessa agli Uffici Scolastici Regionali. 

Le funzioni Polis per la presentazione delle istanze saranno aperte  dal 27 aprile al 18 maggio 2022.

Gli Uffici Scolastici Regionali sono invitati a pubblicare sui propri siti internet i bandi di indizione dei concorsi per soli
titoli, entro e non oltre la data del 26 aprile.

 

 
Apertura piattaforma INPSieme 2022
è stato appena pubblicato il Bando Estate INPSieme 2022, dove trovare tutte le indicazioni tramite le quali è possibile presentare la
propria richiesta per la borsa di studio Estate INPSieme.

Sono disponibili più di 32.000 borse di studio estive per i figli dei dipendenti pubblici.
Tutti gli studenti, figli di dipendenti pubblici possono partire per l’Estero e l’Italia per un soggiorno estivo, senza pagare nulla in molti
casi, con un costo quasi nullo negli altri casi, in relazione al proprio ISEE.

Tempo dalle ore 12:00 del 31 Marzo 2022  alle ore 12:00 del 22 Aprile 2022 
per inserire la domanda direttamente nel sito dell’INPS.

Le graduatorie verranno pubblicate da INPS entro  il 20 Maggio 2022. Se sei vincitore, dovrai caricare la
documentazione relativa al viaggio scelto entro il 6 Giugno 2022
Pertanto, si acceda al proprio profilo INPS ricordandosi di:
1) Avere SPID, CIE O CNS pronti
2) Avere l'ISEE aggiornata durante quest’anno 2022
3) Completare la domanda ricordandosi di confermare i passaggi di volta in volta. Si rammenta che per più fratelli è necessario
presentare una domanda per ciascuno.

 
Corsi di lingue all’estero, bando INPS per figli di dipendenti pubblici:
domande entro il 22 aprile

Torna il bando di concorso INPS per l’assegnazione di contributi per la frequenza di corsi di lingue all’estero finalizzato
al conseguimento della certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il quadro comune europeo di riferimento
CEFR.

Il bando è riservato a studenti che abbiano almeno 16 anni, che frequentino nell’anno scolastico 2021/2022 la classe
seconda, terza, quarta o quinta di una scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) e che alla data del 30 giugno
2022 siano titolari di certificazione della conoscenza della lingua straniera oggetto del corso almeno di livello b1 rilasciata
dai competenti enti certificatori riconosciuti da MUR.

I destinatari sono figli o orfani ed equiparati dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici; degli iscritti
alla Gestione FondoIPOST.

Le domande devono essere inoltrate entro e non oltre le ore 12 del 22 aprile 2022.

 
 Turi: le spese per l’istruzione fuori dal Patto di Stabilità.
Urgente rinnovare il contratto scuola.
Area europea dell’istruzione 2021-2030: nel gruppo di esperti internazionali per le politiche che rendono efficienti ed
economicamente sostenibili gli investimenti nel settore non c’è neanche un pedagogista o esperto di didattica.

In queste ore che per la scuola coincidono con la vigilia delle elezioni nazionali per il rinnovo delle Rsu (i

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Ftracking.salescuolaviaggi.com%2Ftracking%2Fclick%3Fd%3DZINVas7iWUmX0DFQqbm0QmHIGWEyMjzfiMsGIifcNbAzhjZSVRM5uH_-Ints9kNMUNtxo8mxQccxU3K_gB-rMMbP3BR4W55Bf-2y9yDz2DHq-q3T94WadJEqyP37hU6uLbX20sjMWP6yOAs03imeZTLeXvXadCLVhrH2WkuLAEYpZaX_i5RLXJkwv4gS7WvDMxQwNULrHJw5pBHkbHsMVUDAYOokN8HIEak3WrOqVmAMDScq3r1CXoQMGufUwT4B4JkqZFXtFU6EP8gYWEZWTFlkiaOjgem8E_ekXXmAui2HBRF4WxxWq8Jf-hXkERBSjvwi0lVrKjkgkKSfjOz-VORvuarSMuRUduD00gzDDpQYSNShGOWSCVploUqlw6woFPOvPNpDYBSUeSAJMGW_jCWEjKrZZutRta8qIkcH-DHRJ5Qx5FjNQQ1KcMmP5HdSkVdqRCF-UkzVHqnZS8SA6S6bCROawcANnJDxlykNQPx80&e=a36accb3&h=0a84782e&f=n&p=y


rappresentanti sindacali eletti nelle scuole) si stanno incontrando i ministri dell’istruzione dei Paesi europei per
definire le linee guida sugli investimenti di qualità nell’istruzione. 
La pandemia e la crisi bellica hanno convinto gli Stati membri a adottare misure, come la  sospensione del patto
di stabilità, lo stanziamento di cifre ingenti per sostenere le economie dei Paesi maggiormente colpiti e un
recupero dell’aspetto sociale dell’Unione Europea – osserva Pino Turi nel corso della doppia assemblea nazionale di
questa mattina - ma segnali di cambiamento non sono particolarmente incoraggianti per il settore dell’istruzione e
della ricerca. 
Prova ne è che, allo scopo di implementare la nuova strategia, denominata  , è stato costituito un gruppo di
esperti internazionali per definire le politiche che rendono efficienti ed economicamente sostenibili  gli
investimenti in istruzione. Peccato che in questo gruppo non ci sia neanche un pedagogista o esperto di
didattica.
Questo gruppo, comunque – aggiunge Turi - ha già prodotto una relazione intermedia che sviluppa la sua analisi
intorno a quattro temi: docenti e formatori; apprendimento digitale; amministrazione, infrastrutture e ambienti di
apprendimento; equità ed inclusione. 
Già dal primo degli argomenti è chiaro che l’ottica è quella neoliberista visto che si suggerisce, ad esempio,
di risolvere la carenza di docenti qualificati in alcune discipline con degli incentivi economici per attrarre
potenziali candidati, introducendo così la mentalità del libero mercato in un’istituzione che, invece, dovrebbe
promuovere l’uguaglianza delle opportunità. 
Parte significativa degli investimenti viene poi finalizzata all’apprendimento digitale: qui due osservazioni sono
d’obbligo. La prima è legata ai flussi economici che andranno a rimpinguare le casse dei privati che si
aggiudicheranno gli appalti per la fornitura dì dispositivi, cablaggio, corsi di formazione piuttosto che a ridurre il
numero di alunni per classe. Si dà poi per scontato che il futuro sia legato all’apprendimento misto,  nessuno
spazio per la libera scelta del docente in materia. 
Le scelte che oggi fa l’Europa – sottolinea Turi – vanno lette in un’ottica Paese: in che modo l’Italia sta procedendo
per riconoscere e valorizzare il lavoro che si fa a scuola? Come si stanno spendendo le risorse del PNRR? A che
punto è l’atto di indirizzo per il rinnovo del contratto scuola?
Sono queste le risposte più urgenti a cui va data risposta. Questi i temi su cui sarà stringente il nostro impegno.

 
 
Concorso ordinario scuola secondaria 2022, online il secondo calendario,
prove dal 21 al 29 aprile: ecco le date per le classi di concorso ancora
mancanti.
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il secondo calendario delle prove scritte del concorso
scuola secondaria, che si svolgeranno dal 21 al 29 aprile in ciascuna Regione per la quale i
candidati hanno presentato domanda, presso le sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali.
Questo 2° Calendario di prove scritte seguirà la prima tranche di esami in programma fino al 13
aprile.

 

  
PUBBBLICATI I BANDI Home Care Premium e Long Term Care 2022:
https://www.atsisernia.com/2022/04/02/pubbblicati-i-bandi-home-care-premium-e-long-term-care-2022/

 

 

Ferie monetizzabili se il dipendente è in malattia al momento del
pensionamento e non le ha smaltite prima.
06 Aprile 2022

Il dipendente che non ha goduto delle ferie a causa di una malattia contratta nell'ultimo periodo di servizio ha diritto, al momento del
pensionamento, a una indennità sostitutiva per ferie non godute. Lo stabilisce il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 2349/2022,
ha chiarito che il generale divieto di monetizzazione delle ferie non opera quando il mancato godimento delle stesse sia dovuto a
causa non imputabile a precise scelte del dipendente.

 
Indennità di vacanza contrattuale: in busta paga da aprile

Il MEF ha comunicato che dallo stipendio di aprile 2022 sarà riconosciuta l’indennità di vacanza contrattuale (IVC) a tutti i
lavoratori della scuola (Ata, docenti e DS) in attesa di rinnovare il contratto nazionale di lavoro per il triennio 2022-24.

L’indennità di vacanza contrattuale sarà pari allo 0,30% dello stipendio tabellare dal 1° aprile e allo 0,5% a decorrere dal 1°
luglio 2022 così come disposto dalla legge di bilancio 2022 (art. 1 comma 609).

Si tratta di un’anticipazione dei benefici economici che verranno attribuiti al momento del rinnovo contrattuale e che



saranno riassorbiti all’atto della stipula del CCNL 2022-2024 (come previsto dall’art. 47-bis, comma 2, del dlgs n. 165/2001).
Ecco la tabella riassuntiva degli importi per singolo profilo professionale e posizione stipendiale.

 

Proroga della Prescrizione dei Contributi Dipendenti Pubblici per il 2022
C’è più tempo per le PA per sanare le omissioni: arriva la Proroga della Prescrizione dei Contributi dei
Dipendenti Pubblici per il 2022.

Per i dipendenti pubblici, in deroga a quanto stabilito lo scorso anno dallo stesso istituto di previdenza, i contributi
omessi da parte dei rispettivi datori di lavoro non cadranno in prescrizione fino alla fine del 2022.

La novella è contenuta nella legge milleproroghe 2022. Quindi fino al 31 dicembre 2022 le eventuali omissioni
contributive riferite a periodi antecedenti il 31 dicembre 2017 non cadranno in prescrizione.

  

 

Piano scuola 2021/2022 successivo alla cessazione dello stato di emergenza da
Covid-19

Con Decreto Ministeriale n. 82 del 31/03/2022 il MI ha adottato
il https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+scuola+2021-2022.pdf/f21df85d-8b6e-0013-6343-01100e7afd25?
version=1.0t=1648752428893 nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di
emergenza da Covid-19.

Alla luce del mutato quadro normativo ed epidemiologico, il MI ha ritenuto necessario aggiornare le indicazioni fornite nel
Piano scuola 2021-2022 per consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.
Il documento, pertanto, sostituisce il Piano scuola adottato con decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 257, e disciplina lo
svolgimento in sicurezza delle attività didattiche fino al termine dell’anno scolastico.

Il Piano fornisce in particolare indicazioni in merito all'obbligo vaccinale, alle misure di sicurezza, alla gestione dei casi di
positività, alla somministrazione dei pasti, alla cura degli ambienti, alle attività in palestra e ad altri aspetti concernenti la
sicurezza.

Il MI anticipa innfine che sono allo studio interventi ulteriori concernenti il Piano estate 2022.

 

Covid 19, nuove misure da applicare in ambito scolastico
Nella sezione “Io torno a scuola” del sito del MI è disponibile il vademecum di sintesi con le disposizioni da adottare in
presenza di casi di positività. 

Uso della certificazione verde per il personale scolastico
Decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022, tutti i chiarimenti in merito.

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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