
 

Da: isernia@uilscuola.it
Oggetto: Notizie del 10 maggio 2022.
Data: 11/05/2022 10:45:02

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

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

TUTTI GLI ISCRITTI SONO INVITATI A PARTECIPARE previo preventiva registrazione

Ferdinando MANCINI, responsabile territoriale

 

  

FALLITO IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE AL MINISTERO DEL LAVORO  30 maggio: sarà sciopero nazionale della scuola 
            Sciopero della scuola per l’intera giornata il 30 maggio. Questa la decisione assunta dai sindacati di categoria al termine della riunione che si è svolta questa mattina al ministero del Lavoro.

            Nessuna risposta è giunta in merito alle richieste delle organizzazioni sindacali di modifica del DL 36 su formazione e reclutamento approvato nei giorni scorsi dal Governo.

            Su tre punti essenziali –affermano i segretari generali di Flc Cgil, Cisl scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams- è mancata ogni forma di possibile mediazione:

- lo stralcio completo delle disposizioni di legge che incidono sulla libera contrattazione
- l’individuazione di risorse finanziarie adeguate per procedere al rinnovo contrattuale
- la stabilizzazione del personale precario che viene enormemente penalizzato dalle nuove regole

            “La rigidità del ministero rispetto alle questioni sollevate non ha lasciato margini -sottolineano Francesco Sinopoli, Ivana Barbacci, Pino Turi, Elvira Serafini, Rino Di Meglio– per questo abbiamo deciso di avviare
un percorso di forte protesta, con diverse forme di mobilitazione, non escluso lo sciopero degli scrutini, e di informazione capillare del personale della scuola”.  

            Il prossimo appuntamento sarà quello dei direttivi unitari fissato per venerdì 13 maggio.

Sciopero Scuola il 30 maggio: i motivi
I tantissimi punti critici della riforma del reclutamento insegnanti 2022 ha portato i sindacati (Cisl, Flc Cgil, Uil, Snals e Gilda), dopo vani tentativi di conciliazione, a indire uno sciopero nazionale per lunedì 30 maggio
con le seguenti richieste.

1.     Stralcio dalla riforma delle parti di natura contrattuale.
2.     Avvio del rinnovo del Contratto.
3.     Equiparazione retributiva del personale della scuola agli altri dipendenti statali di pari qualifica e titolo.
4.     Revisione e l’adeguamento dei profili ATA.
5.     Meno burocrazia nel lavoro dei docenti.
6.     Formazione nella sfera di competenza dell’autonomia scolastica e del collegio docenti.
7.     Revisione parametri di attribuzione organici alle scuole per il personale docente, educativo e ATA.
8.     Rduzione del numero di alunni per classe.
9.     Limite di novecento alunni per scuola.
10.  Modalità specifiche di reclutamento e stabilizzazione sui posti in organico di fatto.
11.  Modalità semplificate di accesso al ruolo per chi vanta una consistente esperienza di lavoro.
12.  Organico straordinario di personale per gestire le emergenze 2022-23.
13.  Reintegrazione dell’utilità del 2013.
14.  Un Assistente Tecnico in ogni scuola del primo ciclo.
15.  Disciplina in sede di rinnovo CCNL dei criteri per la mobilità con eliminazione di vincoli.
16.  Incremento organico Collaboratori scolastici di 2.288 unità.
17.  Concorso per Assistenti Amministrativi Facenti funzione di DSGA con tre anni di servizio sprovvisti di titolo specifico.
18.  Emanazione bando di concorso per DSGA.
19.  Semplificazioni per le segreterie rispetto a compiti impropri (pensioni, ricostruzione di carriera, graduatorie di istituto) re-internalizzando le competenze dell’Amministrazione scolastica.
20.  Revisione del regolamento sulle supplenze ATA.
21.  Ricognizione sullo stato di attuazione delle posizioni economiche.

Stipendio: più tagli che incentivi, sciopero Scuola il 30 maggio PERCIò  PROSTESTA LA SCUOLA

 

 



CONCORSO STRAORDINARIO

Ministeri, nelle buste 2022 fino a 10.500 euro in più 
            Dopo anni di assenza l'inflazione torna a mordere i redditi degli italiani. E promette di mangiarsi larga parte della riforma Irpef appena introdotta con l'ultima legge di bilancio.

            Ma per qualcuno gli argini contro il caro-vita saranno decisamente più consistenti di quelli approntati da nuove aliquote e scaglioni.

            Quel qualcuno sono i 140mila dipendenti dei ministeri, che per una fortunata congiunzione temporale vedranno gonfiarsi il reddito annuale di una somma che in molti casi oscilla dai 6mila ai 10mila euro
abbondanti a seconda dell'inquadramento.

            Prima di avventarsi contro i "privilegi" o di lanciare l'allarme sulla spirale prezzi-salari è bene capire di che cosa stiamo parlando.

            I rinnovi contrattuali si applicano per il triennio 2019-2021. Nel testo del nuovo CCNNL, che coinvolge circa 225mila dipendenti statali dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti pubblici non economici, ci
sono però anche tante altre novità, che vanno oltre l’aggiornamento dei minimi tabellari per lo stipendio: nel contratto cambiano tanti aspetti chiave del Pubblico Impiego, dal nuovo ordinamento
professionale alla regolazione del lavoro agile, fino alla formazione.
            Nuove regole per lo Smart Wrking
Il rinnovo contratto PA contiene anche le nuove regole per lo smart working, introducendo precisi diritti a tutela dei dipendenti e condizioni chiare a garanzia della soddisfazione di cittadini e imprese.          Per il lavoro
agile nella PA, ad esempio, i dipendenti saranno contattabili per 9 ore .

 

LA SCUOLA, FANALINO DI CODA, RESTA A GUARDARE!!! SVEGLIAMOCI E PARTECIPIAMO!!!

 

 

DECRETO RECLUTAMENTO E FORMAZIONE 
 TURI: “Una visione inaudita del nostro modello di scuola. Va cambiata subito direzione.”
“La riforma del reclutamento dei docenti è una controriforma perché si allontana dai valori e dai principi  costituzionali. Il modello scuola è amato da cittadini e studenti, perché cambiarlo?
Se il decreto fosse approvato ne verrebbe fuori una scuola autoritaria. Ci porterebbe indietro di cent’anni”. Così, il Segretario generale UIL Scuola Pino Turi ha definito la riforma del
reclutamento dei docenti portata avanti dal Ministro Bianchi, nel corso di un’intervista a Radio Cusano Campus.

“Con questo provvedimento per arrivare all’immissione in ruolo a tempo indeterminato, un docente dovrà superare otto step e non solo – commenta - dopo la stabilizzazione, verrebbe
richiesta ulteriore formazione. Un quadro inaccettabile. Una scuola di alta formazione può andare bene per tecnici e burocrati ma non per la funzione  docente che deve essere libera e
scevra da ogni condizionamento. Siamo di fronte a qualcosa di inaudito, errata nella visione.

Turi ricorda inoltre che la scuola resta agli apici delle classifiche di gradimento nazionali dei vari settori: “Gli italiani amano la scuola lo dicono le indagini statistiche. Perché quindi
stravolgere un modello che funziona da oltre 70 anni?”.

Il Segretario generale si sofferma inoltre sulla questione precari: “In questi quattro anni sono aumentati da 200 mila a 300 mila. Questa legge non fa altro che certificare gli errori
commessi da questo Governo”.

Turi conclude infine con un appello: “Mi rivolgo alla politica, se c’è batta un colpo – conclude – Piero Calamandrei diceva che la scuola è un’istituzione costituzionale. Ebbene, oggi
quell’istituzione costituzionale è a rischio e spetta anche al mondo politico difenderla contro chi vuole trasformarla in una azienda burocratica.

DALLA DEDIZIONE AI PUNTI FEDELTÀ: QUESTA LA PROSPETTIVA NORMATIVA PER LA SCUOLA.  
Da professionisti a funzionari: una ipotesi che avverseremo in ogni modo.
Decisi per legge l’orario di lavoro e la formazione. 
Scatti di anzianità pagati con il fondo di istituto.
 
Formazione inziale dei docenti, reclutamento e formazione continua: il provvedimento del Governo arriva alla vigilia di Pasqua, senza essere mai stato discusso né con i sindacati, né in
Parlamento, né nel Paese.
L’analisi dei contenuti del provvedimento – osserva il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi –definisce per legge la contrattazione. Un ossimoro assoluto.
Sempre per legge, i lavoratori si vedono trasformare istituti contrattuali come la formazione, l’orario di lavoro, le progressioni economiche, con annessi blocchi e divieti.

Dal testo presentato – aggiunge Turi - si evince che le invasioni di campo nella contrattazione portano ad un aumento dell’orario di servizio (di tre ore nella scuola primaria ed infanzia e di
sei ore nella secondaria di primo e secondo grado).  Risulta inaccettabile procedere all’aumento dell’orario di lavoro senza alcuno scambio economico per sottoporsi (ma non si sa bene in
che modo) a compiti di formazione che la istituenda Scuola di Alta formazione, dovrà somministrare ai docenti. 
Si introduce un incentivo economico, sempre a valere delle risorse esistenti. Un premio, per pochi, a costo zero.  Questo mostra che non c’è nessuna volontà di investire sul sistema
scolastico nel suo insieme.
Piuttosto chi si sottopone ad una formazione con valutazione finale, anticipa gli scatti di anzianità, e li sottrae al fondo di istituto. 
Potrebbe essere questa la ragione della mancata apertura del contratto? Osserva Turi.  
Un contratto scaduto da tre anni, che viene fatto per legge, senza contradditorio, mortificando contrattazione e lavoratori che si vorrebbero irregimentare in un sistema autoritativo che ci
riporta indietro di settant’anni. 
Come dire vediamo, quale sorpresa troviamo nell’uovo pasquale?
Per ciò che ci riguarda, reduci da un bagno di democrazia partecipata come quella del rinnovo delle RSU, che la UIL Scuola ha vinto, assumeremo responsabilità politiche adeguate,
attiveremo un giro di assemblee di informazione per sentire i lavoratori della scuola.
Ancora riforme costo zero? No, abbiamo inaugurato quelle a costo negativo, per questo, si incomincia a dirlo per decreto, ai sindacati e ai lavoratori che si sono dedicati anima e corpo
nella loro funzione ed hanno maturato legittime aspettative positive. Ora si ritrovano dalla dedizione ai punti fedeltà per cercare di arrivare a strappare qualche risorsa per arrivare a fine
mese, mentre il potere di acquisto diminuisce vistosamente, con bella pace della libertà di insegnamento e con la scuola democratica e partecipata.

PER LA CASSAZIONE ANCHE PER LA SUPPLENZA su «spezzone IL DOCENTE SUPPLENTE HA DIRITTO ALLO STIPENDIO fino AL 31 agosto

Sulla base di disposizioni aventi natura “imperativa” il termine finale delle supplenze annuali su posto vacante e disponibile alla data del 31 dicembre va fissato inderogabilmente al 31 agosto di ciascun anno. 

La Corte di Cassazione ha ribadito che anche per "gli spezzoni" di cattedra “di diritto” la retribuzione va corrisposta sino 31 agosto, in proporzione alle ore di attribuzione della supplenza.

In tali circostanze il diritto a ricevere la retribuzione anche nei mesi estivi si fonda, a ben vedere, sul fatto che il supplente sopperisce ad una carenza stabile di organico, conclamata dalla sussistenza stessa
dell’incarico, per quanto solo per uno “spezzone”, su una cattedra vacante.

L’attribuzione del tipo di supplenza, annuale, temporanea fino al termine dell’attività didattica ovvero temporanea per necessità contingenti, è infatti condizionata dalla definizione delle dotazioni organiche e,
dunque, dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche, con atto generale, dall’amministrazione scolastica.

Da tutto ciò può dedursi che la qualificazione della supplenza dipende appunto dal suo riferirsi ad un posto “libero disponibile e vacante” nell’organico di diritto.

Pertanto, il conferimento di supplenza su uno “spezzone” orario, ossia su un numero di ore in sé insufficiente ad integrare una cattedra, ha natura di supplenza su organico “di fatto” se quelle ore non
costituivano parte di una cattedra già istituita.

Diversamente l’incarico in questione ha natura di supplenza su organico “di diritto” se tali ore facevano parte di una cattedra già costituita come tale in ragione della dotazione organica anche nelle forme della
cattedra a completamento orario.

Pertanto, la Cassazione ha ribadito che anche per gli spezzoni di orario sull’organico di diritto, l’incaricato è destinatario della retribuzione, nei limiti delle ore d’incarico, fino al termine dell’anno scolastico e,
quindi, fino al 31 agosto.



Il bando di concorso per i docenti con 3 anni di servizio è imminente

La nostra scheda tecnica.

AGGIORNAMENTO GPS

Nuovo regolamento supplenze, il Consiglio di Stato boccia il MI
È caos sull’avvio della procedura di aggiornamento per le supplenze.

Di Paolo Pizzo

LEGGI ARTICOLO

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dd4c6024eb2%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=a3482dc5&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Da1f0349f19%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=cd3d7f0e&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D5a2483ac3b%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=97a044fa&f=n&p=y


I punti di criticità espressi dal Consiglio di Stato sul nuovo Regolamento, sono gli stessi che la UIL Scuola aveva anticipato nel corso degli incontri al MI.

DECONGESTIONAMENTO DELLE CLASSI

Nessun investimento, solo razionalizzazione dell’esistente
Fallisce uno degli obiettivi del PNRR.

Il Piano che avrebbe dovuto rilanciare la nostra scuola pubblica, ad oggi, non incide in alcun modo sulle sue criticità storiche.

DECRETO LEGGE / I MATERIALI

La scuola non merita tutto questo
È in atto una grande mobilitazione dei lavoratori e dell’intera comunità educante per protestare contro le misure contenute nel decreto legge su
formazione e reclutamento approvato dal Governo. Due appuntamenti importanti: l’Assemblea RSU di oggi pomeriggio e la riunione dei direttivi unitari
del 13 maggio.

I documenti unitari con i temi della protesta.

LEGGI ARTICOLO

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-
manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dfedb9dde15%26e%3D1c1a6bb3fee=f7fce861h=84af8b55f=np=y

LEGGI ARTICOLO

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D43a59e1576%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=19d3b485&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D00002dcb39%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=0f2c95d5&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dfedb9dde15%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=84af8b55&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D726ea553c0%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=41212028&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D6129a7bd22%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=5357c2b1&f=n&p=y


La nostra scheda di analisi sul provvedimento del Governo.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-
manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D7958d56efe%26e%3D1c1a6bb3fee=f7fce861h=c9704598f=np=y

            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

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D8b2176addc%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=8b54fc75&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D7958d56efe%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=c9704598&f=n&p=y
https://groups.google.com/
http://www.uilscuola.it/
mailto:campobasso@uilscuola.it
http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it
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