
 

Da: isernia@uilscuola.it
Oggetto: Notizie del 14 maggio 2022.
Data: 15/05/2022 13:15:06

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 URGENTE preventiva registrazione

Ferdinando MANCINI, responsabile territoriale

 

Il webinar informativo aperto a
tutti si svolgerà online lunedı ̀16 maggio, dalle ore 15.30 alle ore 18.00, su
piattaforma meet di google, accedendo al seguente link: meet.google.com/ngt-
wjov-cfz 

IMPORTANTE: prima di contattarci seguite il webinar informativo.

Se i lavoratori della scuola non partecipano allo sciopero



In nessun altro comparto si registra tanta disaffezione alla protesta, nonostante le piattaforme dei sindacati siano più
che motivate e robuste, e più che degne di essere portate all’attenzione del ministero dell’istruzione. 

Come questa ultima che non si distacca molto dalle precedenti: aumento dei salari, riforma delle pensioni, contratti di
lavoro stabile, rinnovo del contratto di lavoro e contro le classi pollaio, i concorsi incoerenti e mal posti, la riduzione della
carta del docente, aggiornamento obbligatorio per avere scatti stipendiali, ecc.

Se la sciabolata dello sciopero non è sferrata senza la dovuta forza e dunque se così scarna è la percentuale delle
adesioni, la capacità contrattuale del sindacato si smorza, mentre l’istituto della delega, alla quale moltissimi si inchinano,
consente pure flop. 

Il popolo della scuola si dovrebbe mettere d’accordo con se stesso, dovrebbe esaminare al suo interno i motivi di una
così scarsa partecipazione agli scioperi, perfino sul salario e nonostante le piattaforme siano così corpose e così pertinenti ai
loro bisogni. 

Ma dovrebbe pure recuperare la sua funzione all’interno della società, dimostrando il suo valore anche nelle piazze e
anche nel lasciare le classi per lottare al fine di raggiungere i propri obiettivi contrattuali. Ma dove dovrebbe porre questi
interrogativi e condurre questa analisi se non all’interno del sindacato?

 

 

Aggiornamento GPS e corrispondenti Graduatorie di Istituto dalle ore 09.00 del 12 maggio 2022 alle ore 23.59 del 31
maggio 2022

Nella stessa istanza è possibile inserire le sedi per l’iscrizione nelle Graduatorie d’Istituto di seconda e terza fascia valevoli per il
biennio 2022/2024.

Ma chi può inserirsi nelle GPS? Chi è in possesso dei seguenti titoli di studio:

- diploma scuola magistrale ante 2001/02 scuola dell'infanzia;

- diploma di maturità magistrale ante 2001/02 per la scuola infanzia e primaria;

- Laurea magistrale in scienze della formazione primaria per la Scuola infanzia e primaria;

- nelle graduatorie divise per classi di concorso per chi è in possesso di laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento
(la classe di concorso sarà individuata dopo una prima valutazione del titolo di laurea)

- graduatorie per docenti tecnico-pratici (ITP) per coloro che sono in possesso di diplomi tecnici e professionali (la classe di
concorso sarà individuata dopo una prima valutazione del titolo di diploma).

                  Oltre al titolo è necessario valutare altri requisiti a seconda della presenza o meno nelle GPS nel biennio appena
trascorso.

                  Chi vuol fissare un appuntamento in sede (a IS o Venafro) o a distanza, possibilmente via skype (
ferdinandoamancini ) mandi i suoi contatti a isernia@uilscuola.it insieme al titolo di studio: verrà ricontattato.

            Le prime indicazioni le troverete nel file allegato.

            Importante che ognuno sia in possesso di SPID, registrazione a istanze on line e che abbia inserito tutto quanto
da dichiarare perchè un conto è il controllo (che può avvenire anche inviando il pdf della domanda già inoltrata), un
conto è fare tutto: in tal caso i tempi diventano biblici e .....

LOGICAMENTE GLI ISCRITTI HANNO LA PRECEDENZA SU TUTTI

(gli iscritti in servizio in altre regioni, portino/inviino l’ultimo cedolino paga in visione)

link alla sezione dedicata del Ministero - Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6/05/2022

ONLINE IL PORTALE INTERAMENTE DEDICATO

Abbiamo realizzato un portale interamente dedicato all’aggiornamento/inserimento nelle graduatorie provinciali per le
supplenze (GPS) del personale docente ed educativo nel quale sono contenute le informazioni dettagliate e tutti i materiali
necessari per produrre correttamente la domanda.

All’interno sono presenti i seguenti documenti:

·       Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 e Tabelle dei titoli riferite a ciascuna GPS;
·       Indicazioni sulla costituzione delle GPS e Graduatorie di istituto di II e III fascia;
·       Indicazioni sulla valutazione dei titoli e dei servizi;
·       Indicazioni operative sulle supplenze a.s. 2022/23;
·       Breve Guida compilazione della domanda online.

Il portale https://uilscuolanazionale.wixsite.com/gps22

            Link di collegamento con le sedi UIL Scuola  per ricevere la necessaria assistenza in fase di compilazione domande.

            Abbiamo già inviato al ministero segnalazione sulla incongruenza tra la tabella titoli 8, sostegno, e ciò che contiene invece
l'istanza, relativa al requisito per il sostegno II fascia rispetto al terzo anno di sostegno svolto senza titolo.

            Vale ovviamente l'anno in corso 21/22 ai fini della terza annualità e come correttamente riportato nella istanza, e non il 19/20
come invece riportato nella tabella. Faranno una FAQ.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/aggiornamento-delle-graduatorie-provinciali-e-di-istituto-per-le-supplenze-2022-23-e-2023-24-1
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-112-del-6-05-2022
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuolanazionale.wixsite.com%2Fgps22&e=f7fce861&h=baa5f417&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.it%2Fdove-siamo%2F&e=f7fce861&h=130f39c2&f=n&p=y


            In ogni caso compiliamo l'istanza considerando anche l'anno in corso.

  In allegato il programma.
 

FALLITO IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE AL MINISTERO DEL LAVORO 30 maggio: sarà
sciopero nazionale della scuola 
Carissimi, abbiamo terminato la riunione dei direttivi nazionali. E' confermato lo sciopero del 30
maggio a Roma con manifestazione in un luogo che deve essere ancora deciso (a Montecitorio non ci
fanno andare per motivi di sicurezza)

Ci hanno detto che adesso si riuniscono per un percorso condiviso su come arrivare allo sciopero,
appena avranno deciso ne saremo informati. Ci invitano intanto ad organizzarci per partecipare.

Con FLC - CISL  e Snals Molise abbiamo concordato di convocare una conferenza stampa giovedì 19
maggio (mattina) presso la sede della CGIL dove illustreremo i temi della protesta.

Chi può partecipare ci faccia sapere.

Concordata anche un’assemblea regionale martedì 24 maggio dalle 8.00 alle 11.00 su meet per
spiegare ai lavoratori i motivi dello sciopero.

"Questi ci vogliono asfaltare" (cit. Turi)...

            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 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 per questo le OO.SS. hanno 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 hanno 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.     Riduzione 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
 

 

Incontri al Ministero: Ipotesi CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente,
educativo e ATA 2022/2025.

            A VUOTO IL PRIMO INCONTRO. L’AMMINISTRAZIONE RIPROPONE LE RIGIDITA’ DELLA LEGGE

            Il 12 maggio 2022 si è svolta una riunione tra il MI e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali avente
come oggetto l’Ipotesi del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA
per il triennio 2022/2025.

            L’Amministrazione ha presentato la bozza di contratto sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per il
triennio 2022/2025. La bozza proposta recepisce integralmente sia il quadro normativo vigente che i contenuti del
CCNI sulla mobilità, sempre per il medesimo triennio. Nello specifico, il testo proposto prende in considerazione
anche i contenuti del D.L.36/2022 in ogni suo aspetto con riferimento soprattutto ai blocchi per il personale
docente. 

Posizione della UIL Scuola

La Uil Scuola in premessa ha dichiarato che l’incontro si svolge durante lo stato di agitazione del personale del
Comparto scuola, con lo sciopero generale già programmato per il 30 maggio p.v. Ha precisato che, tra le
motivazioni poste a base dell’iniziativa, le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto l’eliminazione di ogni tipo di
vincolo alla mobilità, siano essi imposti per legge che per atti regolativi.            La partecipazione è stata assicurata
unicamente per l’interesse della tematica trattata e per le ripercussioni che la stessa riveste per tutto il personale
della scuola, soprattutto in considerazione dell’atto unilaterale emanato dal Ministro Bianchi in materia di mobilità
che, è noto, costituisce il presupposto logico e necessario per la mobilità annuale. Ha precisato che, tutt’ora, su tale
aspetto pende il ricorso innanzi al Tribunale civile per comportamento antisindacale del Ministro dell’Istruzione,
Patrizio Bianchi.

            La Uil Scuola ha affermato che, a fronte di una bozza di Contratto come quella presentata
dall’Amministrazione, non sussistono i presupposti nemmeno per aprire il confronto e per trattare l’istituto nella
mobilità annuale nei singoli aspetti.

            Ha aggiunto che ritiene necessario attendere gli sviluppi del confronto Parlamentare conseguente alla
conversione del D.L.36/2022 per poter disporre di un quadro normativo più favorevole che potrebbe condizionare le
scelte contrattuali.

            In ultimo, c’è da tenere in considerazione anche la situazione dei docenti assunti dalle GPS di I fascia con
contratto a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo e che stanno per terminare l’anno di formazione e
prova.

            Per la UIL Scuola è necessario trovare una soluzione anche per tali docenti ai quali deve essere permesso di
partecipare alla mobilità annuale al pari di tutti gli altri docenti. Ciò è possibile solo se si apre un vero confronto
sindacale.

            Comunque, è stato precisato che la posizione della Uil Scuola è quella di utilizzare il CCNI sulla mobilità
annuale per temperare il rigore di quella triennale, che, è bene ribadire, non solo non ha sottoscritto, ma ha
addirittura impugnato.

            Per cui, se l’Amministrazione intenderà utilizzare il contratto per superare la legge (vincolo triennale oltre
tutte le rigidità introdotte dal D.L.36/2022), considerato che quella della mobilità è materia riservata alla
contrattazione, si potranno aprire gli spazi negoziali su cui inserire un confronto positivo, fatto di intese e di
miglioramenti del testo. Diversamente, si aprirà una fase di forte conflittualità ancora più aspra di quella attuale.  

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

            L’Amministrazione scolastica è stata rappresentata dal Capo Dipartimento, dott. Stefano Versari e dal
Direttore Generale del Personale, dott. Filippo Serra.

 

 

 

IL MI IN RITARDO ESTREMO INVIA L’ATTO DI INDIRIZZO ALL’ARAN PER IL CONTRATTO SCUOLA

Turi: sciogliere l’inganno del gioco delle tre carte



            E’ molto bello venire a sapere che, per la scuola, il ministero sta disegnando un futuro prospero e sereno.
Fare annunci in un momento così difficile deve portare qualche soddisfazione al Governo. 

E deve essere utile per rassicurare le persone. Non si comprende però –osserva il segretario generale della Uil
scuola- come si può gongolare nell’annuncio del rinnovo di un contratto già scaduto, offrendo un aumento del 3,4%
che non copre nemmeno l’inflazione (sopra il 5%).

Vengono annunciati due miliardi per gli aumenti –osserva Turi– risorse che sempre le stesse ritirate fuori dagli
stessi capitoli. Ci sarà la protesta -devono aver pensato- che porterà allo sciopero e quando non bastano i soldi del
contratto, usiamo quelli del Pnrr per la formazione, se ci sono. E all’Aran chiudiamo il cerchio.

«Rifiutiamo la logica dei pochi soldi, per pochi, per legge e non per contratto».   
E’ un Pino Turi furibondo per ciò che il ministero dell’Istruzione sta mettendo in atto quello che parla dal palco del
Congresso regionale della Uil Scuola del Veneto: «Il governo invece di affrontare i problemi e dare soluzioni come
avrebbe potuto fare, in sede di conciliazione, si affida alla narrazione propagandistica. Le risorse disponibili sono
quelle accantonate raschiando il barile nelle leggi finanziarie degli ultimi quattro anni».

«Si chiede di fare di più a parità di lavoro svolto, ad una intera categoria si impone di formarsi, come se
l’esperienza di impegno straordinario della pandemia fosse da archiviare, e dovremmo essere contenti?»

«Le persone che lavorano a scuola sono professionisti, è ora di capirlo. Che ne sarà – aggiunge Turi – di tutti
precari ai quali non viene data alcuna certezza di inserimento e di stabilità ma solo un orizzonte di nuove prove e
nuova formazione».

«Saremo molto seri all’Aran – chiarisce Turi – saremo altrettanto rigorosi nel non lasciare spazio a manovre
delle tre carte, dove a rimetterci è sempre il personale che sciopererà perché lo scherzo lo ha capito e vuole il
riconoscimento vero del lavoro che fa a scuola».

  

            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://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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