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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

 
 
CONGRESSO FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA MOLISE

Carissim*,

la mattina del 07 Giugno 2022 presso la sala ricevimenti del ristorante CORIOLIS in Contrada Selva
86025 Ripalimosani (CB)

la Federazione UIL Scuola RUA Molise celebrerà il suo primo congresso regionale

Ferdinando MANCINI, responsabile territoriale

 

Decreto Legge n. 36 - Reclutamento e alta formazione: scheda tecnica UIL Scuola
            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 10mila cattedre in organico di
diritto. 

            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.

 

 

Formazione insegnante sostegno:
In allegato: Locandina Webinar "La formazione dell'insegnante di sostegno" , organizzato da IRASE Regionale del
Molise con IRASE Nazionale, che si terrà online su piattaforma meet martedì 10 maggio 2022 dalle ore 17.00 alle ore
18.30 in preparazione delle Prove Preselettive del TFA.

 

 

Prestazioni aggiuntive rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale
delle istituzioni scolastiche per valutazione istanze inserimento GPS - incontro MI

            REINTERNALIZZARE I SERVIZI DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA  PERIFERICA

            AUMENTATI I COMPITI IMPROPRI A CARICO DELLE SEGRETERIE  

Il 4 maggio 2022 si è svolto presso il MI una sessione di lavoro dedicata a: “ipotesi di contrattazione collettiva integrativa nazionale
del comparto istruzione e ricerca - sezione istituzioni scolastiche ed educative - prestazioni aggiuntive rese nei mesi di agosto e
settembre 2020 dal personale delle istituzioni scolastiche per la valutazione delle istanze di inserimento nelle GPS”.

            In apertura di incontro l’Amministrazione ha comunicato che l’incontro è finalizzato ad individuare i criteri per la ripartizione
del fondo di 4,8 milioni di euro che, confluito nel MOF, è destinato a compensare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal
personale scolastico per la valutazione delle istanze di inserimento nelle GPS. Tale attività è stata svolta nei mesi di agosto e
settembre 2020. Ha comunicato, inoltre, che il riconoscimento delle prestazioni fonda sulla rilevazione effettuata presso i diversi USR
che hanno preso in considerazione i seguenti parametri: numero complessivo delle istanze valutate, numero delle unità coinvolte,
numero di ore aggiuntive svolte distinte per profilo professionale. Rispetto allo stanziamento iniziale  di 4.8 milioni, risorse rivenienti
dai finanziamenti Covid, sono residuate  €. 1.513.765.59, che confluiranno nelle diverse economie del MOF.

            La Uil Scuola ha aspramente criticato la pratica in uso, quella cioè di scaricare sulle scuole le incombenze improprie, ed ha
dichiarato, sin d’ora, la propria indisponibilità a firmare accordi di questa natura anche per l’avvenire. Ha rilevato come sia
paradossale continuare ad ignorare la richiesta di integrare le dotazioni organiche del personale amministrativo e, nel contempo,
procrastinare l’opera di migrazione di competenze proprie dell’Amministrazione scolastica. Un atteggiamento questo del tutto
irrispettoso della normativa vigente, per giunta in un periodo di vacanza contrattuale che si trascina da oltre un triennio. Ha fatto
rilevare, inoltre, come i compensi siano risibili rispetto alle prestazioni rese e che arriveranno, ad iter completato, con oltre due anni di
ritardo, con una contrattualistica ex-post, a sanatoria.

            L’Amministrazione non ha fornito alcuna indicazione circa la soluzione che intenderà adottare per la formulazione delle
graduatorie GPS di prossima emanazione. 

            La Uil Scuola ha chiesto di conoscere con puntualità i dati relativi alla ricognizione delle prestazioni effettuate dai lavoratori al
fine di cogliere la portata dell’attività svolta.

            Per completezza di informazione, la Uil Scuola ha preteso l’inserimento nella piattaforma sullo stato di agitazione indetto in
data odierna, azione propedeutica allo sciopero, la: semplificazione delle procedure amministrative per liberare le segreterie dai
compiti impropri (pensioni, ricostruzioni di carriera, graduatorie di istituto) re internalizzando quelle di competenza
dell’Amministrazione scolastica.

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

L’Amministrazione è stata rappresentata dal Direttore Generale, dott.ssa Antonella Tozza e dalla dott.ssa Francesca Busceti.

 

 

          IL CONSIGLIO DI STATO BOCCIA IL MINISTERO    È caos sull’avvio della procedura di aggiornamento per le
supplenze.    Di Paolo Pizzo*

L’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) era fortemente atteso per l'inizio di questa settimana. Come
noto, infatti, il decreto “Milleproroghe” ha previsto la proroga di quanto stabilito dall’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 in materia di
supplenze, con la possibilità di avviare la procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e permettere anche
nuovi inserimenti. Anche in assenza di un nuovo Regolamento.

            Nuovo Regolamento che comunque il Ministero ha redatto e che è passato al vaglio, dopo l'informativa e il successivo
confronto chiesto dalle sigle sindacali, del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione prima, e del Consiglio di Stato poi.

            Nel frattempo, con una operazione frettolosa e senza un vero confronto con le parti sindacali, è stata predisposta l'Ordinanza
Ministeriale per dare seguito a quanto appunto previsto dal decreto “Milleproroghe” e permettere l'aggiornamento delle graduatorie
provinciali per le supplenze anche per il biennio 22/24, che si attendeva appunto nella prima settimana di maggio.



            Una Ordinanza Ministeriale che avrebbe dovuto ricalcare quella precedente (perché di proroga doveva trattarsi), il cui
contenuto invece si è rilevato un mix confusionario: un testo che sa un po' di ordinanza del biennio precedente e un po' di nuovo
Regolamento. Infatti, quella che era l'Ordinanza Ministeriale di due anni fa è stata stravolta in alcune parti molto significative, una fra
tutte quella relativa alle sanzioni in casi di rinunce e abbandoni delle supplenze, risultando molto punitive rispetto agli anni
precedenti, e che sono state inserite nella Ordinanza riprendendo integralmente quanto previsto dal nuovo Regolamento. E così
anche per altre parti.

            È notizia di ieri che sul nuovo Regolamento si è espresso il Consiglio di Stato, il quale ha rilevato numerose criticità che ora
inevitabilmente riguardano anche la stessa Ordinanza Ministeriale di cui si aspetta la pubblicazione, perché proprio le parti su cui il
Consiglio di Stato esprime le proprie riserve sono presenti nella Ordinanza Ministeriale (mutuate dal Regolamento) che dovrebbe a
breve dare avvio al nuovo aggiornamento delle graduatorie per il biennio 22/24.

            Tutti i punti di criticità espressi dal Consiglio di Stato sul nuovo Regolamento li abbiamo anticipati come Uil Scuola nel corso
degli incontri avuti al Ministero proprio sullo stesso Regolamento e successivamente sull'Ordinanza Ministeriale.

            Durante gli incontri abbiamo infatti avuto modo di far presente tutte le criticità, e rivendicato le soluzioni, proprio su quegli
aspetti su cui ora il Consiglio di Stato si concentra chiedendone la revisione. In particolare:

·   Le sanzioni: La parte che riguarda gli effetti sanzionatori contengono per i supplenti delle conseguenze troppo punitive.

·   Il controllo e la verifica del punteggio assegnato:  i controlli andrebbero effettuati prima e non dopo l’approvazione delle
graduatorie.

·   La questione delle sedi : gli aspiranti hanno il diritto di conoscere le sedi per le quali vi saranno disponibilità prima di
effettuare la domanda di partecipazione alle supplenze.

·   2 fascia sostegno per chi ha tre anni senza titolo : il Ministero deve valutare meglio la questione delle tre annualità di
insegnamento su sostegno per accedere alla 2 fascia sostegno da possedere entro l’anno scolastico precedente a quello di
presentazione dell’istanza in quanto ha escluso l’anno in corso.

·   Tabella di valutazione titoli : il Ministero deve esplicitare meglio il contenuto delle tabelle di valutazione dei titoli al fine di un
maggiore chiarezza.

·   Dichiarazioni mendaci: bisogna distinguere più chiaramente quando si proceda a “rettifica” o invece ad ”esclusione”.

·   Procedura informatica per l’assegnazione delle supplenze : il Ministero deve eliminare dal testo la procedura informatica
dell’assegnazione delle supplenze e inserirla in altri provvedimenti, capaci di recepire anche le innovazioni tecnologiche che
avvengono nel tempo, senza cristallizzare nel regolamento quello che ora nel sistema informatico “sia possibile” o “non sia ancora
possibile fare”.

            Il Consiglio di Stato ha sospeso la pronuncia del parere nelle more delle riformulazioni del testo e dei chiarimenti richiesti
all’Amministrazione, nei sensi indicati in motivazione.

            Sono tutti i temi per cui la UIL Scuola ne ha chiesto a suo tempo l’immediata soluzione anche in vista della pubblicazione della
stessa Ordinanza Ministeriale, che contiene quasi tutte le criticità evidenziate dal Consiglio di Stato e presenti nel Regolamento, con la
quale il Ministero vorrebbe dare avvio al nuovo aggiornamento delle graduatorie per il biennio 22/24.

            Per cui si rischia di pubblicare una Ordinanza Ministeriale i cui contenuti non sono condivisi dal Consiglio di Stato, anche se
presenti in altro provvedimento, e per i quali il Ministero dovrà provvedere a nuove formulazioni.

            Insomma, il mancato confronto con le sigle sindacali su temi importanti quali un regolamento delle supplenze e una procedura
che potrebbe riguardare fino a 700mila persone, continua mietere vittime e a ritardare, con una visione miope e autoritaria,
provvedimenti che riguardano la vita delle persone.

            Per tali motivi la UIL Scuola rivendica la riapertura del confronto in materia di supplenze per arrivare ad un testo condiviso che
vada nella direzione di tutela dei diritti del personale e che nello stesso tempo eviti tutte le storture che lo stesso personale ha dovuto
subire negli ultimi anni con gravi ricadute sui nostri alunni.

            *Segretario nazionale UIL SCUOLA

 

 

Concorso straordinario per docenti con almeno 3 anni di servizio 
Imminente il bando di concorso

            Martedì 2 maggio 2022 si è tenuta una riunione tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e il Ministero dell’Istruzione,
avente come oggetto la bozza del bando che darà avvio ad un concorso straordinario per i docenti che hanno almeno 3 anni di
servizio secondo quanto previsto dall’articolo 59, comma 9-bis (legge 25 febbraio 2022, n. 15).

            Per la UIL Scuola ha partecipato Paolo Pizzo.

Il bando prevede la partecipazione al concorso straordinario per la sola scuola di I e II grado, esclusivamente sui posti comuni (classe
di concorso), a cui possono partecipare i docenti abilitati e quelli non abilitati che abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un
servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici.

            Il concorso prevede la sola prova disciplinare e dovrà svolgersi entro il 15 giugno 2022.

            I vincitori avranno un contratto a tempo determinato nell’a.s. 2022/23 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso
di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso del contratto a tempo



determinato svolgono inoltre il percorso annuale di formazione iniziale e prova. 

            La UIL Scuola ha ribadito le forti contrarietà rispetto a questa procedura che non risolve il problema del precariato, ma
addirittura potrebbe aggravarlo:

            Docenti esclusi: Il Ministero ha escluso dalla procedura i posti di sostegno. A parere della UIL Scuola il Ministero ha dato alla
norma di legge una interpretazione restrittiva per cui, secondo il bando, la procedura concorsuale sarà bandita solo per le classi di
concorso del I e del II grado rimasti vacanti nell’a.s. 2021/22 non includendo i posti di sostegno. Inoltre, i docenti che hanno
partecipato alla procedura delle GPS di I fascia con contratto a tempo determinato finalizzato alla immissione in ruolo (decreto
sostegni bis) sono esclusi dalla procedura a prescindere dalla tipologia di posto su cui sono stati assunti (se sostegno o classe di
concorso). Inoltre, prevedere il requisito dei 3 anni di servizio solo negli ultimi 5 anni ridurrà ulteriormente la platea. Una politica,
quella delle esclusioni e delle limitazioni, che disvela la volontà negativa di risolvere i problemi del precariato che nuocciono
pesantemente al sistema.

            Contratto a tempo determinato e percorso di formazione : si continua con un percorso frastagliato ed a ostacoli. Ci
vorrebbe un vigile urbano che decide chi passa e chi sta fermo, un inferno per i precari. Per cui i docenti avranno non solo un
contratto a tempo determinato per un anno, dopo aver comunque superato una prova concorsuale, ma dovranno anche pagare di
tasca propria il percorso di formazione. 

            Questione abilitazione e graduatoria “idonei” : il ministero, in assenza di una specifica previsione di legge, ha deciso
autonomamente che per i docenti vincitori sprovvisti di abilitazione quest'ultima sarà acquisita solo all’atto della conferma in ruolo.
Per la UIL Scuola, invece, dal momento che la legge per questo aspetto non pone vincoli, e che i due percorsi stabiliti sempre per
legge, quello del corso di formazione con l’università e quello dell’anno formazione iniziale e prova, sono distinti, l’abilitazione si deve
poter acquisire con il solo percorso con l’università, a prescindere poi dalla conferma in ruolo.

            Per quanto riguarda la costituzione della graduatoria dei “soli” vincitori, secondo la UIL è necessario che ci sia un’unica
graduatoria in cui sicuramente devono confluire i vincitori ma nello stesso è necessario lasciare la possibilità di eventuali scorrimenti
per eventuali rinunce a chi comunque ha partecipato alla procedura e non è risultato nei vincitori.

            Tempistica: La questione dei tempi ci lascia molto perplessi. Il bando non è stato ancora pubblicato, si avranno 30 giorni di
tempo per la presentazione delle domande e la convocazione da parte degli Uffici dovrà essere recapitata al candidato almeno venti
giorni prima rispetto alla prova. È l’ennesimo procedimento che non andrà a buon fine o, ancora peggio, inizierà male e finirà
malissimo, come tutti gli altri concorsi pensati dal ministero, sempre a danno dei precari?

            Infine, non si capisce perché non si attivino le procedure previste dal decreto n. 36 che modifica l’intero
reclutamento e la formazione iniziale, almeno per le parti che possano essere favorevoli ai precari, come l’acquisizione
di 30 CFU per completare il ciclo di formazione ed essere abilitati.

            Insomma, mentre si adottano norme nuove, si applicano quelle vecchie. Una grande confusione per nulla. 

In allegato:

·               La scheda tecnica della UIL Scuola
·               I posti previsti dal bando

 

 

 

Decreti organici personale docente e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, di sostegno e di
potenziamento dell'offerta formativa, per l'a.s.2022/2023, nella provincia di Isernia.

In allegato i decreti.

 

 

Imprese italiane a caccia di 1,5 milioni di lavoratorima il 40% è introvabile: mancano le
competenze 
            Il mercato del lavoro, da qui al 2026, cerca tra 1,3 e 1,7 milioni di nuovi posti. La stima, per ora l’unica ufficiale, è stata fornita
a questo giornale, a inizio febbraio, da Unioncamere-Anpal (sistema informativo Excelsior) sulla base degli scenari economici
tratteggiati prima del conflitto ucraino e tenendo conto della spinta di investimenti e riforme del Pnrr. I primi dati congiunturali, marzo
e aprile, hanno mostrato una frenata: a marzo, ha fatto sapere l’Inps, la cassa integrazione ordinaria è cresciuta del 20,9% rispetto a
febbraio, un primo effetto della guerra, con i rincari del prezzo dei beni energetici e le difficoltà di reperimento di materie prime e
componenti (la Cigo è infatti il termometro delle difficoltà congiunturali legate alla scarsità di materie prime).
            Fonte: Claudio Tucci, Imprese italiane a caccia di 1,5 milioni di lavoratori ma il 40% è introvabile: mancano le competenze, Il
Sole 24 Ore, lunedì 2 maggio 2022, pag. 2

 

 

Pubblicate le disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di
istruzione superiore

            Pubblicata nella G.U. 28 aprile 2022, n. 98 la L. 28 aprile 2022, n. 98 contenente le disposizioni in materia di iscrizione
contemporanea a due corsi di istruzione superiore.



            Con la legge in commento, ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea
magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
            È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato
di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di
dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.
            Non è invece consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe,
né allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
            La presente legge entrerà in vigore il 13 maggio 2022 .

 

Assemblea delle Rsu promossa dai cinque sindacati scuola / La traccia
delle dichiarazioni di Pino Turi
Si è appena conclusa l’assemblea delle Rsu promossa dai cinque sindacati scuola nell’ambito della
mobilitazione in atto contro le misure inserite nel DL reclutamento e formazione approvato nei giorni scorsi dal
Governo.
La prima di una serie di iniziative per contrastare le misure governative. Lunedì è previsto il tavolo di conciliazione al
Ministerio del Lavoro. L’esito della riunione determinerà l’eventuale proclamazione dello sciopero.
Venerdì 13 è prevista una nuova riunione dei direttivi sindacali.

Qui di seguito la traccia delle dichiarazioni del segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi, nel corso
dell’Assemblea (che può essere rivista sui siti, sui canali Youtube e FB dei cinque sindacati scuola.)

 Turi: «La scuola è ancora una volta sotto attacco, lavoriamo tutti insieme con solidarietà e unità. 

Abbiamo bisogno di capire come contrastare tutti insieme questo decreto che avvicina sempre di più la scuola ad un
centro di formazione professionale. La scuola non è del Governo è dello Stato».

«Questo provvedimento è la seconda puntata della legge 107 del 2015, la famosa Buona Scuola.   
La scuola si sta trasformando in un’azienda e sta perdendo la sua vera natura.   
Questi provvedimenti incidono sul lavoro delle persone,  orientato verso una dimensione aziendalista della scuola, si
vorrebbe arrivare persino a resettare le sinapsi culturali dei docenti.

«Non riusciamo a trovare qualcosa di positivo in questa legge. Abbiamo firmato un accordo mesi fa e
quell’accordo è stato completamente disatteso. Il contratto è un confronto tra le parti che trova una mediazione. Qui
non c’è fiducia nel Governo e nell’Aran. Mettere il parlamento nelle condizioni di gestire il personale significa tornare
indietro di 70 anni e dare voce alle lobby interessate».

 Turi: «Faccio un appello a tutte le Rsu elette. Dobbiamo mobilitarci. Come si reagisce a questo decreto
incostituzionale? Recuperando la dignità di chi lavora nella scuola, persone che stanno gestendo tutte le difficoltà
di questi anni in maniera eccezionale. La scuola è ai primi posti delle classifiche di gradimento, è amata dagli
italiani».

«L’effetto di questo provvedimento sulla scuola è tremendo. Il decreto affonda il sistema. Noi siamo convinti
che il sistema democratico costituzionale va rilanciato con investimenti ma mantenendo una base che ci invidiano
in tutta Europa e non portato su altri binari. Non omologhiamoci a sistemi anglosassoni che non ci appartengono».

«Il dramma dei precari e il futuro della scuola» - Questo provvedimento getta i precari in uno stato di
abbandono. E’ l’intera comunità educante a subire i contraccolpi di questi provvedimenti. La scuola è libertà e
democrazia. Vogliamo e dobbiamo intraprendere un’iniziativa che è cultural politica ed anche sindacale. In questi
giorni continuiamo a chiederci come il sindacato può reagire a tutto questo. Dobbiamo darci una mossa e insieme
decidere. Mi rivolgo di nuovo alle RSU, questo sciopero serve? Se la risposta è affermativa i lavoratori devono
aiutarci a farlo capire. Abbiamo tempi strettissimi e un avversario ostico. Dobbiamo organizzare una risposta»

«Appello Rsu» - I cinque sindacati non sono tutti uguali ma oggi si mettono insieme perché l’attacco è frontale.  Il
decreto toglie dignità al nostro settore e a chi ci lavora. Io dico che è arrivato il momento di riprenderci la dignità. La
scuola non è del governo è dello stato. Tutti i tentativi fatti per riformare la scuola in senso negativo sono finiti male
per la politica.

Autorizzazione di classi in deroga: incontro MI
IL DECONGESTIONAMENTO DELLE CLASSI SOVRAFFOLLATE SI RIVELA UN GRANDE BLUFF 
FALLISCE UNO DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR INSERITO ANCHE NELLA LEGGE DI BILANCIO. NESSUN INVESTIMENTO, SOLO
RAZIONALIZZAZIONE DELL’ESISTENTE  

            Il 28 aprile 2022 si è svolto presso il MI una ulteriore sessione di lavoro, che ha fatto seguito a quella  dell’11 aprile u.s.,
 dedicata a:“Incontro tecnico dimostrativo, concernente gli indicatori presi a riferimento nello schema di decreto del Ministro
dell’istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l’autorizzazione di classi in deroga alle dimensioni previste
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ai sensi dell’art.1, commi 344 e 345 lett. a), b)
e c), della legge 30 dicembre 2021, n.234”.

L’Amministrazione ha puntualizzato i contenuti della bozza di Decreto Interministeriale elaborata dal Ministero dell’Istruzione
di concerto con il MEF nella parte relativa agli indicatori (ESCS) utilizzati, che sono stati desunti dagli esiti delle prove INVALSI. Il



percorso legislativo è stato pensato per individuare le classi con alunni svantaggiati che, negli intendimenti del Legislatore,
andrebbero decongestionate.

Più concretamente, è stato individuato un contingente di 8.741 docenti (Tab.A) che riviene dal fisiologico decremento del
numero di alunni iscritti nell’a.s.2021/22, che sarà utilizzato per decongestionare le classi sovraffollate.

Il meccanismo escogitato (gli indicatori ESCS) per rilevare il disagio non servirà a nulla considerato che i docenti disponibili non
sono frutto di scelte mirate, ma solo di eccedenze legate alla denatalità.

La Uil Scuola ha precisato come la legge di Bilancio per il 2022 (art.1 – comma 334) non reca alcuna dotazione finanziaria. Il
calo demografico, generando un minore numero di alunni frequentati, determina un surplus di personale che rimane nelle dotazioni
organiche dell’a.s.2022/23. Questa rappresenta l’unica risorsa messa a disposizione.

La Uil Scuola ritiene assolutamente insufficiente il provvedimento assunto dal Governo giudicandolo più semplicemente
demagogico. Senza voler indagare nemmeno troppo sul merito degli indicatori presi a riferimento, risulta  del tutto assente la
dimensione complessiva del problema (il numero delle classi ove sono presenti gli alunni svantaggiati nell’intero sistema scolastico)
che, per motivazioni di privacy, non è stata nemmeno fornita. 

Valuta come il rimedio proposto (il contingente di 8.741 docenti), andrà a beneficio non dei territori che presentano maggiori
situazioni di alunni in condizione di svantaggio, ma di quelli che possiedono  i maggiori indici di decremento di popolazione scolastica.
Una situazione davvero paradossale, la dimostrazione dell’assenza di strategie in grado di migliorare la fruizione del diritto allo studio.
La conferma che le leggi a costo zero non producono risultati, ma solo confusione e scontento. Ancora una volta, uno dei problemi più
avvertiti nel corso della pandemia, quello endemico delle classi sovraffollate, non trova una soluzione seria e strutturata. Si è di fronte
ai soliti interventi una tantum.

Da ultimo, la Uil Scuola rileva come tale problematica faccia parte delle misure previste dal PNRR, il Piano che avrebbe dovuto
rilanciare la scuola pubblica del Paese che, ad oggi, non incide in alcun modo sulle criticità storiche. 

Per la Uil Scuola hanno partecipato: Giancarlo Turi e Rosa Cirillo

L’Amministrazione è stata rappresentata dal Capo Dipartimento, dott. Stefano Versari e dal prof. Roberto Ricci.

 

            Con invito a dare massima diffusione al personale sulle iniziative. 
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
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http://www.uilscuola.it/
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