
 

Da: molise@uilscuola.it
Oggetto: Decreto Legge n. 36 - Scheda Tecnica Uil Scuola
Data: 05/05/2022 14:07:59

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 36 che introduce, con gli art. 44-46, un modello unitario di formazione, abilitazione e accesso in ruolo dei docenti, precisandone gli obiettivi e prevedendo un
nuovo sistema di formazione continua obbligatoria sottraendo risorse alla contrattazione, alla card docenti e tagliando 10 mila cattedre in organico di diritto . 

Come sapete unitariamente tutti i sindacati abbiamo avviato la mobilitazione per quanto è previsto nel decreto che oltre a non rispettare gli impegni presi dal ministro nel "Patto per la Scuola" addirittura peggiora le
condizioni di lavoro di tutto il personale sottraendo risorse ed aumentando gli impegni lavorativi obbligatori come la formazione.

Il Decreto-Legge dovrà essere convertito entro il 29 giugno 2022 e inizierà il suo iter nei prossimi giorni secondo il seguente calendario: 

10 maggio provvedimento incardinato alla Commissione Istruzione al Senato. 
11 maggio termine segnalazione soggetti da sentire. 
Dal 17 al 19 maggio audizioni, parte in presenza e parte con memoria scritta. 
24 maggio inizio discussione generale. 
26 maggio termine emendamenti. 
1° giugno verifica ammissibilità emendamenti. 
dal 7 al 14 giugno esame/discussione emendamenti con voto finale in Commissione.

In allegato la nostra scheda tecnica.

Prego l'affissione all'albo sindacale dell'Istituto e la diffusione tra il personale  tramite i canali di comunicazione utilizzati dalle singole istituzioni scolastiche.

Ringrazio e auguro buon lavoro.  
Nicolino Fratangelo 
Segretario Regionale Uil Scuola Molise  
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