
 

Da: isernia@uilscuola.it
Oggetto: Notizie del 05 maggio 2022 ed elezioni fondo ESPERO.
Data: 05/05/2022 11:15:05

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
 

 

 

ELEZIONI ASSEMBLEA DEI DELEGATI 2022-2024
Sei un iscritto ad Espero: per questo sei anche socio del Fondo.

Il tuo ruolo è importante; il tuo voto è importante, anzi fondamentale.

Votare per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati significa essere protagonista della costituzione dell’Organo di rappresentanza
elettiva degli aderenti al Fondo.

Il voto servirà a individuare i rappresentanti di lavoratori aderenti che, a loro volta, eleggeranno gli Organi di direzione e
controllo del Fondo.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione dipende anche dal tuo voto.

Gli indirizzi gestionali ed organizzativi del Fondo dipendono anche dal tuo voto.

Hai la possibilità di partecipare a questo momento di democrazia, votando una delle liste candidate, preferibilmente

PUÒ VOTARE il personale scolastico che, alla data del 5 aprile 2022, risulta iscritto al “libro soci” di Fondo Espero.

COME VOTARE Le votazioni dei rappresentanti dei lavoratori all’interno dell’Assemblea dei delegati si svolgeranno, in maniera
continuativa, dalle ore 8.00 di oggi alle ore 18.00 del 7 maggio 2022 .

Il Regolamento elettorale prevede l’adozione del voto elettronico (on line). Per votare, occorre:

1.   collegarsi al sito internet del fondo (www.fondoespero.it)

2.   selezionare il pulsante “Votazioni assemblea delegati 2022-2024”

3.   inserire dove indicato il proprio codice personale

4.   Una volta comparsa la scheda contenente tutte le liste concorrenti, spuntare la casella nello spazio riservato alla lista:
Claudia MICARELLI è una nostra iscritta in servizio a CB

Possibile accedere al voto anche attraverso il Portale NOIPA (https://noipa.mef.gov.it) selezionando la voce “Fondo Espero
Comunicazione Periodica”.

Per maggiori informazioni, contattaci al 328 8698 791  o contatta il Fondo:

            Telefono: 06 52279155 Fax: 06 56561718 Email: info.aderenti@fondoespero.it

In allegato:

1)    Video sulla procedura di voto FONDO ESPERO;   https://uilscuola.it/elezioni-assemblea-delegati-espero-tutti-i-materiali-
elettorali/?fbclid=IwAR0qX8_Fp8q3aztmzwn1Cd5ue5QWdcC1FQGuIC6cc0xKWbi1Tvue1rIRCN8 

https://uilscuola.it/elezioni-assemblea-delegati-espero-tutti-i-materiali-elettorali/?fbclid=IwAR0qX8_Fp8q3aztmzwn1Cd5ue5QWdcC1FQGuIC6cc0xKWbi1Tvue1rIRCN8


2)    Lista candidati Federazione UIL Scuola RUA ;

Ricordiamo che la lista Federazione UIL Scuola Rua è la numero
5.

LISTA N.5 FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA: I NOSTRI CANDIDATI

https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2022/04/regolamento-
elettorale-2017.pdf

3)    Documento unitario su mobilitazione contro il Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 con nota organizzativa unitaria.
4)    Indicazioni sulle assemblee in streaming previste per venerdì 06 maggio ore 15.00 e venerdì 13 maggio ore 15.00.

            Con invito a dare massima diffusione al personale sulle iniziative.
           Confidiamo nei consensi a favore della lista Uil Scuola anche in questa
occasione.
 

  
Il decreto-legge sul PNRR taglia 9.600 posti per incentivare la

formazione
Il decreto-legge sul PNRR è gravido di sorprese, destinate a creare molte turbolenze nel mondo della scuola. 

A poche ore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, un inconsueto comunicato stampa a firma congiunta dei ministri
dell’Istruzione e dell’Economia, Patrizio Bianchi e Daniele Franco, pubblicato nel tardo pomeriggio di domenica 1 maggio, precisa che
la scadenza imminente del PNRR non ha consentito di modificare l’entità del fondo per l'incentivo alla formazione (previsto al comma
5 dell’art. 44 del DL 36 pubblicato sabato 30 aprile), ma che in sede di conversione del DL si provvederà ad incrementarlo, a decorrere
dal 2026, tenendo conto dei risparmi conseguenti alla denatalità: "Il Fondo è di 20 milioni di euro per il 2026, di 85 milioni per il 2027,
160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2031".

Ma non finisce qui. Nel comunicato i due ministri prendono un impegno molto forte: "confermano l’impegno del Governo a
incrementare significativamente il predetto fondo, fermo restando che le economie derivanti dagli effetti della denatalità saranno
reinvestite nel settore istruzione". 

La grande assente è la scuola. Eppure c’è un grande opportunità…", che finora non ha però trovato riscontro negli ultimi DEF,
incluso quello presentato a inizio aprile dal Governo Draghi, che prevede una riduzione al 3,5% nel 2025 del rapporto tra spesa
dell’istruzione e PIL (dal già basso 4% del 2020).

https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2022/04/lista5-uil-scuola-rua.pdf
https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2022/04/regolamento-elettorale-2017.pdf


E’ importante la presa di posizione dei due ministri dell’Esecutivo Draghi, la riscriviamo a futura memoria: "le economie
derivanti dagli effetti della denatalità saranno reinvestite nel settore istruzione". 

Come mai questa precisazione urgente via comunicato stampa a doppia firma?

Il dubbio è che abbia anche l’intento di spegnere un incendio che potrebbe divampare a seguito di quanto previsto in un altro
comma dell’arti. 44 del nuovo decreto-legge, in cui si prevede una "razionalizzazione dell'organico di diritto effettuata a partire
dall'anno scolastico 2026/2027", con un taglio di 9.600 posti.

Questa previsione ha scatenato la reazione preoccupata dei sindacati: UIL, Cgil, Cisl, Snals e Gilda hanno deciso la
mobilitazione del mondo della scuola con iniziative e assemblee.

Come si vede, entro il 2030 gli organici dei docenti saranno ridotti di 9.600 posti con il blocco del turn over. Ma il PNRR non
doveva portare soprattutto nuovi investimenti e risorse fresche per il rilancio della scuola?

 

Il decreto-legge sul PNRR ignora la riforma della carriera ma premia la
continuità didattica

È stato pubblicato finalmente il decreto-legge 36 del 30 aprile 2022 che dispone Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il Capitolo VIII sull’Istruzione comprende l’art. 44 (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie), l’art. 45
(Valorizzazione del personale docente), l’art. 46 (Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli
insegnanti e l’art. 47 (Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione).

Da un primo esame del testo, le integrazioni apportate dal CdM nel licenziare il decreto definitivo non riguardano la carriera
dei docenti, nonostante tra i traguardi del PNRR in scadenza al 30 giugno 2022 fosse prevista l’entrata in vigore della riforma della
carriera degli insegnanti. 

Niente carriera e conferma della valorizzazione dei docenti, già prevista dalla legge finanziaria 2018 con uno stanziamento
annuo di 30 milioni.

Ai criteri ed indirizzi già previsti da quella legge (a. valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e
sperimentazione didattica; b valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo
sviluppo delle competenze) è stato aggiunto: b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e
studenti alla continuità didattica»;

Viene anche previsto che "In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per
cento dello stanziamento annuale (30 milioni) è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei
propri alunni e studenti alla continuità didattica".

Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle
suddette risorse, che tengono conto "almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza
o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica".

 

Bianchi taglia 9.600 cattedre per premiare i docenti più formati.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge, che contiene la riforma del sistema di reclutamento degli insegnanti,

così come prevista dal PNRR. All’interno l’avvio di un sistema di formazione dei docenti che prevede premi incentivanti. Non
mancheranno polemiche sulle modalità di reperimento delle risorse.

Come funzionerà la formazione a premi
Si tratta di una formazione parallela a quella istituita dalla riforma “La Buona scuola” che mira a potenziare le competenze dei

docenti.
L’adesione a questi corsi sarà volontaria, obbligatoria per i neoassunti, e avrà durata triennale. Al termine del percorso i docenti

che avranno conseguito una valutazione positiva saranno “incentivati” con un obolo di carattere accessorio.
I fondi per il “premio ” una tantum ai docenti ammonterà a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell’anno 2027, 160

milioni di euro nell’anno 2028, 236 milioni di euro nell’anno 2029, 311 milioni di euro nell’anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2031.

Da dove saranno reperiti i soldi?
Secondo quanto si legge nel testo del Decreto pubblicato in Gazzetta, “l’indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di

cui al primo periodo, nell’anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall’attuazione del
presente comma si provvede mediante razionalizzazione dell’organico di diritto  effettuata a partire dall’anno scolastico
2026/2027″, in via prioritaria sui posti di organico per il potenziamento, decurtandoli dai posti lasciati liberi dai pensionamenti.

Il contingente in dotazione alle scuole che sarà tagliato al fine di reperire i fondi per premiare i docenti che si formeranno
volontariamente sarà:

· 1.600 posti a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027,

· 2.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028,

· 2.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2028/2029,

· 2.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2029/2030,



· 2.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2030/2031.

Ulteriori riduzioni possono essere previste in base ai pensionamenti.

· La valorizzazione del personale docente presente nel testo definitiva avverrà attraverso “premi” in busta paga a seguito del
conseguimento di corsi triennali di formazione su svariati argomenti ed erogati da una “Alta scuola di formazione” gestita da Invalsi e
Indire. Approfondisci qui.

· Seconda modalità di premi ai docenti riguarderà quanti garantiranno la continuità didattica. Leggiamo, infatti nel Decreto
pubblicato in Gazzetta relativamente allo stanziamento del fondo per la valorizzazione dei docenti che “una quota pari al 10 per cento
dello stanziamento annuale”.

· Lo stanziamento dei fondi per la valorizzazione dei docenti avverrà entro il 30 di giugno con un Decreto ad hoc.

Questo quanto contenuto nel Decreto riforma pubblicato in GU.

Comunicazione ufficio legale: RICORSO
GRATUITO BONUS DOCENTI 
Carissimi, relativamente al ricorso di cui all’oggetto vi comunichiamo che la scadenza per l’invio dei documenti dei
ricorrenti allo studio legale Naso è prorogata al 30 maggio 2022.

Ricordiamo che, in questa prima fase, non può partecipare il personale titolare di supplenza breve anche se la
stessa si prolunga per l’intero anno scolastico.

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

http://www.uilscuola.it/
mailto:campobasso@uilscuola.it
http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it
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