
 

Da: isernia@uilscuola.it
Oggetto: Notizie del 27 maggio 2022.
Data: 28/05/2022 10:40:29

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
 



Carissimi,
in allegato il bando per il concorso straordinario bis (per chi ha i 3 anni di servizio). Le domande possono essere presentate dalle ore 9.00 del 18 maggio alle ore 23,59 del 15
giugno.
https://uilscuola.it/concorso-straordinario-per-docenti-con-almeno-3-anni-di-servizio-imminente-il-bando-di-concorso/
Al link la scheda e la nostra posizione.

 
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

 

 

Sciopero scuola, è utile sapere che non esistono obblighi di risposta agli inviti fatti dal dirigente
Il prossimo 30 maggio è previsto lo sciopero della scuola indetto da Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals e Gilda, le scuole hanno già inviato la comunicazione per raccogliere l’adesione del personale, la non

adesione oppure l’incertezza del non sapere se aderire o meno allo sciopero. Bisogna sapere che docenti e personale Ata non hanno obblighi a rispondere all’invito fatto dai dirigenti scolastici.
Adesione sciopero, si, no o non ho ancora deciso
Secondo l’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 dicembre 2020, in occasione di ogni sciopero, i

dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria
intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.

Tale comunicazione da parte dei docenti e del personale ata non è affatto obbligatoria, in quanto si tratta solamente di un semplice invito a cui si può decidere anche di non rispondere . Se invece si dovesse
decidere di rispondere, il dipendente, in caso di scelta affermativa, sarebbe poi impossibilitato a revocare la sua decisione.

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga  ed è irrevocabile.

RICORDO a tutti che non è necessario preannunciare l'adesione allo sciopero, basta non presentarsi la mattina del 30.  Meglio scioperare senza preavvertire.

 
 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.it%2Fconcorso-straordinario-per-docenti-con-almeno-3-anni-di-servizio-imminente-il-bando-di-concorso%2F&e=f7fce861&h=1f73fa54&f=n&p=y


 
MANIFESTAZIONE DEL 30 MAGGIO: SI CAMBIA PIAZZA. IL DIVIETO VIENE DALLA QUESTURA. 
Turi: “A chi non piace questa scuola?”
            Ostacolare il diritto di manifestare non fermerà l’azione e l’impegno del sindacato per difendere la scuola nazionale contro ogni ipotesi di regionalizzazione, la libertà di insegnamento contro ogni forma di
formazione obbligatoria, e la libertà negoziale contro ogni misura di contrattazione bloccata per via legislativa.
            L’appuntamento è alle 10.30 di lunedì 30 maggio a Piazza Santi Apostoli, invece che a Montecitorio.
            La piazza di fronte al Parlamento, infatti, non è stata concessa dalla Questura per la manifestazione della scuola.
            A chi non piace questa scuola? – chiede con forza Pino Turi dal palco del congresso regionale della Toscana.
            Prima le norme connesse alla pandemia, poi le misure anti-assalto, legate al pericolo di danneggiamenti di spazi, edifici, ora queste misure prese a difesa dell’incolumità di cose e persone – osserva Turi –
vengono utilizzate contro il sindacato per limitare il diritto costituzionale previsto dall’articolo 17.
            «I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi (…) Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di
incolumità pubblica».
            Quella di Piazza Monte Citorio era una scelta forte di caratteri simbolici – aggiunge Turi - perché la protesta è verso un atto del Governo (il decreto 36 è in fase di conversione) che si appresta nuovamente a
tagliare invece che investire, che riduce di diritti invece che rafforzarli, che ferma il negoziato contrattuale intervenendo per legge. Sono temi sui quali è assolutamente legittimo interrogare il Parlamento e, fare
pressione affinché il decreto sia fermato e le incursioni legislative stralciate.
            Stiamo facendo tutto il possibile affinché sui contenuti del decreto ci sia il massimo di conoscenza e consapevolezza di tutto il personale. Stiamo facendo assemblee, e nella nostra fase congressuale -aggiunge
Turi – stiamo facendo chiarezza sulle conseguenze delle disposizioni governative.

            Non c’è nessuna prospettiva di stabilità per il personale precario.
Giorno per giorno, persona per persona – come sappiamo fare, spiega il segretario generale Uil Scuola – contro ogni tentativo di mettere silenzio intorno a noi.
            Il ministero dell’istruzione è arrivato persino a negare l’anticipo di due ore di assemblea sul monte ore annuale per consentire una informazione sui contenuti del decreto.
            Ostacolare il diritto di manifestare non fermerà l’azione e l’impegno del sindacato per difendere la scuola nazionale contro ogni ipotesi di regionalizzazione, la libertà di insegnamento contro ogni forma di
formazione obbligatoria, e la libertà negoziale contro ogni misura di contrattazione bloccata per via legislativa.
            RICORDO a tutti che non è necessario preannunciare l'adesione allo sciopero, basta non presentarsi la mattina del 30.

 

 

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?

 

 
Come richiedere i compensi aggiuntivi
            Per richiedere i compensi aggiuntivi da parte dei docenti e del personale Ata, è bene presentare alla scuola, entro il mese di giugno, una relazione scritta in cui si dettaglia il lavoro svolto e le ore dedicate al
suo svolgimento.

            Bisogna ricordare che per le ore svolte in aggiunta all’orario di servizo ma non di insegnamento, come per esempio quelle fatte per svolgere il compito di coordinatore del Consiglio di classe o il coordinatore di
dipartimento, vengono retribuite 17,50 euro all’ora , le ore aggiuntive di insegnamento per esempio per corsi di approfondimento, vengono retribuite 35,00 euro all’ora, mentre le ore aggiuntive per i corsi di
recupero per lo studente con sospensione di giudizio, vengono retribuite 50,00 euro all’ora.

  

 

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.

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

 

 

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

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


VENERDÌ 27 MAGGIO 2022

SCIOPERO DELLA SCUOLA

30 MAGGIO | Manifestazione nazionale a Roma
Piazza Santi Apostoli, ore 10:30 

Ragioni e obiettivi nell’incontro tra i sindacati scuola e il PD
Le richieste avanzate dai segretari generali di FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams nel corso dell’incontro del 23 maggio con i
responsabili scuola del PD.

Arriva il sì dei Dirigenti Scolastici: anche loro prenderanno parte allo sciopero
La comunicazione inviata dalla UIL Scuola alla Commissione Garanzia. I presidi chiedono di essere equiparati agli altri dirigenti.

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

  

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-
manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Ddbb421fd34%26e%3D1c1a6bb3fee=f7fce861h=d34d1443f=np=y

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2F&e=f7fce861&h=5b9999fc&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dafdda099e3%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=a22d43f8&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Ddbb421fd34%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=d34d1443&f=n&p=y


L’EDITORIALE

Il dl 36 spegne ogni possibilità di stabilizzazione dei precari
Il Segretario generale UIL Scuola Pino Turi su ItaliaOggi: “Il decreto ipoteca anche le trattative per il contratto”.

SCUOLA E INNOVAZIONE

Perché è necessario armonizzare gli ITS con scuola e università

La UIL Scuola interviene agli Stati Generali per l’Istruzione di Firenze per migliorare un disegno di legge che assomiglia più ad una legge delega.

VI SEGNALIAMO

Quale insegnante nella scuola?
Dialogo con Tomaso Montanari

LEGGI ARTICOLO

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-
manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D119dfb0676%26e%3D1c1a6bb3fee=f7fce861h=25270f08f=np=y

LEGGI ARTICOLO

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D83599d9f7b%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=7ad8c621&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D7b08b2f4f0%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=332debba&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Da83ec7c3d8%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=c3d6be23&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D119dfb0676%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=25270f08&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D11423ffc3c%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=5e797beb&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D5dcb2a82cc%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=474561bd&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Db2fd7d0b55%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=544c3eb4&f=n&p=y


Un incontro online sul blog Manifesto Nuova Scuola con lo storico dell’arte e rettore dell’Università per stranieri di Siena.

POLITICHE PER L’INFANZIA

“La sfida: costruire il sistema integrato 0-6”
In rappresentanza del Coordinamento Nazionale per le politiche dell’Infanzia e della sua scuola, Noemi Ranieri è intervenuta all’incontro organizzato
presso la Fondazione Quartieri Spagnoli FOQUS.

LEGGI ARTICOLO

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-
manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dcc6c9b8e56%26e%3D1c1a6bb3fee=f7fce861h=802acd2ef=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
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