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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
 
SCUOLA >>> Presentazione iniziativa popolare contro Dl autonomia differenziata | Turi (Uil): la scuola è diritto della
persona, deve essere nazionale.
Vi segnaliamo la notizia pubblicata sul sito Uil Scuola relativa alla presentazione alla Camera dei Deputati dell’iniziativa parlamentare
contro il Dl sull’autonomia differenziata con il video integrale dell’iniziativa e l’estratto dell’intervento del segretario generale Uil Scuola, Pino
Turi.

 
Scelta scuole graduatorie di istituto di I fascia personale docente e ATA

Sono aperte le funzioni Polis per la scelta delle scuole di I fascia per il personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) e per il personale ATA inserito nella graduatoria provinciale 24 mesi.

 

Personale docente: dal 21 giugno all’11 luglio.
Si possono indicare sino a venti istituzioni scolastiche della provincia prescelta, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli

didattici.

È possibile scegliere la stessa provincia in cui si è inseriti nelle graduatorie ad esaurimento oppure una provincia diversa.

 

Attenzione:

- Chi è inserito di due province: quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze.

- Chi è inserito nelle Graduatorie provinciali per supplenza (GPS) : la provincia di inclusione nelle graduatorie di istituto di I fascia  deve coincidere con quella prescelta per le GPS e correlate
graduatorie di istituto di II e III fascia.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica. Si accede alla compilazione dell’istanza a tramite il seguente link: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm .
Gli aspiranti hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nella I fascia delle graduatorie di istituto, la stessa provincia o una provincia diversa rispetto a quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad

esaurimento. Per coloro che invece sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione nelle graduatorie di istituto di I fascia deve coincidere con quella prescelta ai fini del
conferimento delle supplenze.

La provincia di inclusione in I fascia di Istituto deve coincidere con quella prescelta ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie provinciali per supplenza e nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia.
Docenti inseriti solo nelle GPS

Coloro che hanno presentato domanda SOLO per le GPS entro il 31 maggio (ma anche se non l’hanno ripresentata, in quanto già inseriti dal 2020) non sono interessati da questa domanda.
Infatti i docenti interessati alle GPS di prima e seconda fascia hanno già scelto le scuole per le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia contestualmente alla domanda presentata entro il 31 maggio.

 

Personale ATA inserito nella 24 mesi: dal 20 giugno all’11 luglio
Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che abbia già a sistema una domanda di inclusione nelle graduatorie permanenti provinciali può presentare, ai fini del conferimento delle supplenze per

le graduatorie d’istituto di I fascia , domanda di inserimento nella prima fascia delle graduatorie nella provincia di interesse.

L’aspirante può indicare non più di 30 istituzioni scolastiche .

L’aspirante deve compilare questo modello una sola volta per tutti i profili professionali per i quali, avendone titolo, chiede l’inserimento nelle graduatorie d’istituto.

Qualora l’aspirante, accedendo all’istanza, riceva il messaggio “Aspirante non presente nelle graduatorie permanenti del personale ATA, non è possibile procedere con l’acquisizione delle sedi”, o altri messaggi
di errore, dovrà rivolgersi all’ufficio che ha curato la presa in carico e la valutazione della domanda.

 

Oggi gli uffici scolastici di Cb e IS hanno pubblicato le graduatorie provvisorie provinciali del personale Ata.  Da
oggi ci sono 10 giorni per eventuali reclami 

Operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’a.s. 2022/23
con nota n. 23439 del 17 giugno , il Ministero comunica l’avvio delle operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’a.s. 2022/23.

In allegato:

- la scheda di sintesi sulle assegnazioni/utilizzazioni per docenti, ata, educatori e IRC;

- tutti i modelli (in word) di autodichiarazioni da allegare alla domanda (ricongiungimento, precedenze ecc.).

Come sapete, grazie all’Intesa firmata con il Ministero abbiamo reso possibile il superamento dei vincoli imposti dalla legge. È passata quella che è sempre stata la nostra tesi ovvero l’ultrattività del contratto
per cui in assenza di un nuovo contratto è valido quello precedente.

Pertanto, per l’a.s. 2022/23, tutti i docenti, compresi gli assunti in ruolo nel 2020/21 e nel 2021/22, potranno presentare domanda senza vincolo alcuno seguendo le regole del contratto sulle assegnazioni e
utilizzazioni firmato l’8 luglio 2020, che continua ad avere piena validità. Potranno altresì presentare domanda gli ex LSU a tempo pieno e i DSGA neo immessi in ruolo.

Restano al momento esclusi i docenti assunti da I fascia GPS (c.d. "art. 59" - posto comune e sostegno) assunti l’1/9/2021 con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo e che stanno per concludere
l’anno di formazione e prova. 

La UIL Scuola, in sede di sottoscrizione della Intesa, che ha permesso la mobilità per tutti, ha rivendicato con forza anche per tali docenti la possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria. 

Il Ministero, ad oggi, ha negato tale possibilità. 

Tale esclusione la riteniamo inaccettabile ed è per questo motivo che stiamo verificando con l'ufficio legale se ci sono i presupposti per una azione di tutela per tutti coloro che si sentono ingiustamente esclusi.

SI RICORDANO LE DATE E LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDA

- Dal 20 giugno al 4 luglio 2022:

- DOCENTI (infanzia, primaria e secondaria) in modalità esclusivamente online;

- PERSONALE EDUCATIVO e INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA in modalità cartacea avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MI nella sezione Mobilità, secondo le modalità previste dal Codice
dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.

- Dal 27 giugno all’11 luglio 2022:

- PERSONALE ATA in modalità cartacea avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MI nella sezione Mobilità, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta
elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.

Nessun vincolo

Come anticipato, grazie all’Intesa col Ministero firmata dalla UIL, unitamente agli altri sindacati, l’assegnazione provvisoria seguirà, per l’a.s. 2022/23, le regole sancite dal CCNI 2019/22 sottoscritto l’8 luglio del
2020 che, come sapete, non contiene alcun vincolo per i docenti.

Pertanto, per l’a.s. 2022/23, potranno richiedere assegnazione (provinciale o interprovinciale) e utilizzo tutti i docenti a tempo indeterminato, senza vincolo alcuno, compresi:

·       I docenti immessi in ruolo con contratto a tempo indeterminato nel 2021/22.

La domanda, senza vincolo alcuno, può essere presentata anche dagli ex LSU a tempo pieno e dai DSGA neo immessi in ruolo.



ATTENZIONE

·     possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria anche i docenti assunti negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 ;

·     possono presentare domanda di assegnazione anche i DSGA assunti in ruolo dal concorso ordinario;

·     può presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo anche il personale ATA ex LSU stabilizzato con contratto a tempo pieno. In caso di utilizzo detto personale ha titolo a conteggiare il servizio prestato
in qualità di ex LSU come stabilito dalla tabella A dell'allegato E del CCNI sulla mobilità (1 punto per ogni anno di servizio).

Per i docenti, all’interno del portale POLIS è disponibile un unico punto di accesso denominato “Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto” tramite il quale ciascun richiedente potrà presentare le due
diverse tipologie di domanda (Utilizzazione, Assegnazione Provvisoria) per tutti gli ordini e gradi di istruzione.

 

SCARICA I MODULI DI DOMANDA

https://www.miur.gov.it/web/guest/utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvisorie-del-personale-docente-educativo-ed-ata-anno-scolastico-2022/23

 

 

Gruppo di supporto al PNRR: avviso pubblico per la selezione di 85 docenti e assistenti amministrativi. Scadenza 4
luglio 2022

Alla procedura possono partecipare i docenti e gli assistenti amministrativi di ruolo e in servizio, a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova.
Il Gruppo di supporto si interesserà dei seguenti compiti:

§ sostenere e accompagnare progetti di transizione digitale;

§ potenziare le competenze tramite progetti;

§ supportare la formazione e il monitoraggio;

§ promuovere i modelli di intervento e le buone pratiche.

Il comando durerà per 4 anni scolastici consecutivi , dal 2022-2023 al 2025-2026.
Il comando può essere richiesto per una sede sola indicando o il Ministero dell’istruzione e un Ufficio Scolastico Regionale.
Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione possono essere inoltrate unicamente tramite il portale “Istanze on-line” dalle ore 12 del 22 giugno alle ore 12 del 4 luglio .
Sul sito dell’USR Molise troverete il bando.
 
 

 

 

Individuazione criteri per costituzione dell'Unità di missione PNRR: incontro MI
L’AMMINISTRAZIONE CONTINUA A FARE SHOPPING NELLE SCUOLE

SI ALLUNGA LA FOLTA SCHIERA DI PERSONALE SCOLASTICO COMANDATO SOTTRATTO ALLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DELLE SCUOLE

Nella giornata di venerdì 17 u.s., si è tenuto un incontro al MI finalizzato all’individuazione dei criteri per la costituzione dell’Unità di missione PNRR. La stessa, prevista dall’art.47 – comma 1 – del D.L.
n.36/2022, si compone di 85 unità di personale, tra docenti (53) e assistenti amministrativi (32), a cui si aggiungono 3 dirigenti scolatici, che affiancheranno le già esistenti Equipe Formative Territoriali (L.30.12.2018,
n.145). 

Il personale selezionato sarà comandato presso gli Uffici dell’Amministrazione Centrale e periferica per quattro anni (dall’a.s.2022/23 sino a tutto l’a.s.2025/26). 

Le attività demandate a questo team riguarderanno le azioni di sostegno e di accompagnamento alle singole scuole nella realizzazione dei progetti previsti dal PNRR. La selezione del personale seguirà regole
specifiche previste in un apposito bando in corso di emanazione (la sua pubblicazione, presumibilmente, è prevista per martedì 21 p.v.).

La Uil Scuola ha preliminarmente affermato la propria netta e totale contrarietà ad ogni forma di distacco/comando di personale scolastico per perseguire finalità proprie dell’Amministrazione scolastica, a cui la
stessa è tenuta ad adempiere. Fatto questo ancora più grave quando riguarda il personale docente, che viene sottratto alle più importanti e qualificanti attività didattiche per essere distratto a quelle meramente
amministrative. 

Una contraddizione in termini quella che si intende realizzare con la costituzione di questo nucleo operativo, considerando che Il Parlamento ha inserito, per legge, norme vincolanti per la concretizzazione del
principio della continuità didattica introducendo i blocchi alla mobilità del personale. Le stesse norme, in maniera molto malaccorta, sono state inserite nel “non contratto” sulla mobilità che adesso, grazie all’azione
della Uil Scuola, sono state poste alla valutazione dei magistrati. Come sempre, si verifica uno scarto rilevante tra i principi (meglio i proclami) e le azioni che si mettono in campo. 

In maniera ancor più specifica, è stato rilevato come l’attività di raccordo con le scuole dovrebbe poter fare riferimento a strutture amministrative, solide e ben organizzate, dove al contrario si rileva l’assenza
della figura apicale, quella dei DSGA. La recente indagine della Uil Scuola ha fatto emergere che nel prossimo a.s. 2022/2023 saranno scoperti ben 2.120 posti (più di un quarto del totale). Una situazione a dir poco
patologica: l’Amministrazione si preoccupa di migliorare i canali di raccordo con le strutture scolastiche a cui manca una delle figure rilevanti con cui dialogare. 

Siamo di fronte al consueto approccio delle Unità di Missione costituite per sopperire alle carenze dell’Amministrazione. La dimostrazione plastica di come l’approccio privatistico (quello mercantile), si sia
dimostrato fallimentare. In questo, il tanto bistrattato personale della scuola, torna utile quando c’è da lavorare. Le tecnostrutture dei super burocrati sanno bene dove attingere, soprattutto quando si lavora a costo
zero. Ma in questo, come in tanti altri casi, certificano la loro comprovata inefficienza. Il PNRR ne è solo l’ultima prova in ordine di tempo. 

Nel merito, la Uil Scuola ha chiesto che l’intera procedura selettiva sia circondata dal massimo della trasparenza, sia nella fase nell’impostazione del bando (criteri oggettivi e chiari), che in quella più
propriamente decisionale (pubblicazione degli esiti della selezione). Ha preteso, inoltre, che i posti lasciati vacanti dal personale utilizzato abbiano la durata dell’intero anno scolastico (12 mesi). Tanto anche in
considerazione delle carenze emerse in sede di esame della relazione tecnica del Ministero che non chiarisce tale aspetto.

Valutazioni ancora più esplicite verranno espresse in sede di valutazione del bando che dovrebbe essere inviato, a breve, alle Organizzazioni Sindacali sui criteri di scelta adottati e sulla tempistica da seguire,
di cui forniremo puntuale informazione.

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

L’Amministrazione è stata rappresentata dai dott. Simona Montesarchio, Andrea Bollini, Pasqua Rubino.  
All’incontro ha preso parte anche il Vice Capo di Gabinetto, dott.ssa Sabrina Capasso. 

 

BONUS 200 EURO DIPENDENTI SCUOLA: REQUISITI E CHIARIMENTI
A breve, docenti e personale ATA (titolari di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato sino al 31 agosto) della scuola saranno tra i beneficiari del bonus 200 euro, deciso dal Governo
per sostenere i cittadini vittime del caro prezzi.
La norma è stata introdotta dall’art.31 del D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti) e ne prevede l’erogazione automaticamente nella busta paga del mese di luglio.
Va ancora definita (sono in corso di esame diversi emendamenti) la posizione del personale docente e ATA con contratto in scadenza il 30 giugno. 
Questi i requisiti soggettivi:

aver beneficiato per almeno un mese – da gennaio ad aprile – dello sconto contributivo allo 0,8% previsto dall’ultima legge di Bilancio per chi ha un reddito mensile che non supera i 2.692 euro
(non si conteggiano contributi, TFR, reddito prima casa e arretrati con tassazione separata)

Il bonus 200 euro spetta anche a tutti i titolari di pensione a carico di forme previdenziali obbligatorie con un reddito annuo lordo complessivo al di sotto della soglia dei 35mila euro all’anno.
Ai dipendenti pubblici non servirà compilare alcuna auto-dichiarazione , come invece previsto per gli altri lavoratori dipendenti dei settori privati. Questo è previsto dall’articolo del decreto
legge sulle semplificazioni fiscali.
Per i dipendenti pubblici, i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale, sono gestiti dal sistema informatico del ministero dell’Economia e delle finanze, saranno il Ministero dell’Economia e
l’Inps “nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali” a individuare insieme la platea degli aventi diritto.
A breve ulteriori comunicazioni per il personale precario con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno.   

Bonus 200 euro pensionati a luglio, fa tutto l'ente previdenziale 
Ai pensionati il bonus 200 euro nel cedolino pensione a luglio spetta se residenti in Italia e con reddito fino a 35mila euro, non serve autodichiarazione.

Bonus 200 euro anche con lo stipendio di giugno  
L'Inps e il ministero del Lavoro aprono all’inserimento del bonus 200 euro anche nella retribuzione di giugno pagata a luglio, ma solo in alcune specifiche circostanze. Lo precisa l’istituto di previdenza nel messaggio
2505/2022 diffuso ieri. Nel documento si ribadisce che, in linea generale, il bonus deve essere erogato con la retribuzione di competenza del mese di luglio. Potrebbero, tuttavia, esserci dei casi in cui i 200 euro
debbano inseriti nella retribuzione di giugno. Ciò deve avvenire in presenza di rapporti particolari (come il part time ciclico) o quando, nel Ccnl, un’apposita clausola prevede lo slittamento del pagamento della
retribuzione al mese successivo. Sulla base di tali asserzioni si possono ipotizzare diversi scenari.

Al docente supplente l’indennità per ferie non godute anche se non ne ha fatto richiesta: così ha deciso la Corte di
Cassazione

Ai docenti supplenti, con contratto a tempo determinato, spetta l’indennità sostituiva delle ferie anche se non ha fatto richiesta: il solo motivo della mancata richiesta non è infatti sufficiente per non permettere
all’insegnante di fruire di tale indennità. Tali diritti sono inderogabili. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con ordinanza 14268/2022, così come riferisce Il Sole 24 Ore.

L’importante, sottolinea la Corte di Cassazione, è che il docente che ha perso il diritto alle ferie retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto e che quindi il lavoratore sia stato
messo nelle condizioni di usufruirne. La verifica spetta al datore di lavoro scolastico, che deve, non solo assicurarsi di questo, ma anche sollecitare il docente a farlo.

Soltanto se il docente non fruisce delle ferie, queste “andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro”.
Quanti giorni di ferie per i supplenti
Per il personale supplente il riferimento è l’art. 19/2 del CCNL 29.11.2007: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”

https://www.miur.gov.it/web/guest/utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvisorie-del-personale-docente-educativo-ed-ata-anno-scolastico-2022/23
http://mailer.tagdirect.it/stat-n/cl/?c=aT0zNTY1MjA3JnY9TTRBMUk4Jmw9MjcmbT0yMzg1NTE%3d&u=aHR0cHM6Ly93d3cucG1pLml0L2Vjb25vbWlhL2xhdm9yby8zODY3MTIvYm9udXMtMjAwLWV1cm8tYWktcGVuc2lvbmF0aS5odG1sP3V0bV9zb3VyY2U9dGFnbmV3c2xldHRlciZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1OZXdzbGV0dGVyJTIwcGVuc2lvbmk6JTIwcG1pLml0JnV0bV9jb250ZW50PTIwMjItMDYtMjAlMjBib251cy0yMDAtZXVyby1haS1wZW5zaW9uYXRp                    
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.quotidianopa.leggiditalia.it%2Fquotidiano_home.html%23rassegna%3DPKQT0000272000%2Cfrom%3DQEL&e=f7fce861&h=34159d67&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fentilocali.leggiditalia.it%2F%23id%3D10LX0000928535ART0%2C__m%3Ddocument&e=f7fce861&h=f1503f72&f=n&p=y


Bisogna quindi effettuare la proporzione: 360 : 30/32 = n° dei giorni di servizio : x
A titolo di esempio, il docente fino al terzo anno di servizio che ha prestato 82 giorni di supplenza ha diritto a 7 giorni di ferie (x = 30 per 82 diviso 360).

 

Consiglio di Stato Sentenza Sezione II n. 2349-2022  
Pubblico impiego - Diritto compenso sostitutivo ferie non godute  
Il Collegio in merito al diritto alla monetizzazione delle ferie non godute ha ritenuto che “il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, discenda direttamente dallo stesso mancato
godimento delle ferie, in armonia con l'art. 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile, (Cons. Stato Sez. IV, 13 marzo 2018,
n. 1580, Sez. III, 17 maggio 2018, n. 2956, con riguardo ai casi di cessazione dal servizio non dipendente da causa di servizio; Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2016, n. 1138 relativamente alla mancata fruizione del
congedo per l’aspettativa per infermità).

Pertanto, i giudici affermano che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non si applica nei casi in cui il loro mancato godimento dipenda da cause non imputabili
al lavoratore, dovendosi invece ritenere operante il divieto tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne (Cons. Stato. Sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047).

 

 

Lavoro agile in segreteria 
Relazioni sindacali e lavoro agile. Questi i temi trattati durante il secondo incontro negoziale per il rinnovo del contratto del comparto istruzione ricerca che si è tenuto martedì 7 giugno presso l'Aran tra i
rappresentanti dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e i sindacati rappresentativi del comparto: Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief.

Si è trattato di una riunione interlocutoria, ma l'Aran ha comunque presentato alcune bozze per articolare la propria proposta su queste questioni peraltro riguardanti la cosiddetta parte comune. Vale a dire, la
sezione del contratto che contiene regole generali che si applicano a tutti i segmenti professionali di cui si compone il comparto: scuola, università, ricerca, accademie e conservatori.

  

            Con invito a dare massima diffusione al personale sulle iniziative. 

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.quotidianopa.leggiditalia.it%2Fquotidiano_home.html%23rassegna%3DPKQT0000271635%2Cfrom%3DQEL&e=f7fce861&h=ce706685&f=n&p=y


SPECIALE ASSEGNAZIONI E UTILIZZAZIONI 22/23

È online il portale interamente dedicato

Indicazioni, schede di sintesi e autodichiarazioni per docenti e Ata. Tutte le info utili.

Scarica la nostra scheda tecnica.

PRESIDIO A ROMA

Turi: "La scuola va risarcita. Non molleremo di un centimetro"

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-
manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D88b819b50e%26e%3D1c1a6bb3fee=f7fce861h=34cfc1dbf=np=y

SCARICA QUI

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D14d79ce81b%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=979eac2e&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D88b819b50e%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=34cfc1db&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dddf49478b0%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=650e57fa&f=n&p=y


L'intervento del Segretario generale Uil Scuola a piazza Vidoni.

PUNTO RADIO

InfoScuola 24: il podcast dedicato al mondo della scuola
Nel nuovo episodio, il Segretario generale aggiunto Giuseppe D’Aprile e il Segretario nazionale Paolo Pizzo affrontano il tema della mobilitazione
contro il decreto reclutamento.

L’OPINIONE

Giuseppe Limone scrive al ministro Bianchi

VI SEGNALIAMO

Affari, potere e buro-pedagogia. La scuola ai tempi del governo Draghi

Il professor Pontani dell’Università Ca’ Foscari di Venezia offre uno spaccato della condizione della scuola in Italia.

VAI AL
VIDEO

ASCOLTA IL PODCAST

LEGGI LA
LETTERA
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SCUOLA MARTINETTI

Quaderno n.4: LINGUAGGIO

Pronto il volume n. 4 dei Quaderni della Scuola Sindacale Martinetti dedicato agli approfondimenti sul tema del Linguaggio.

NEWSLETTER UIL SCUOLA

VAI AL
BLOG

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-
manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D8c518e467d%26e%3D1c1a6bb3fee=f7fce861h=4aa152f9f=np=y

ISCRIVITI DAL
SITO

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%3Dff06d92c52%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=3436d2ac&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D2d807a9629%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=93bc8e51&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D8c518e467d%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=4aa152f9&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Db4f53d011e%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=c2a14e98&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D95874a5f36%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=7d95923b&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

	CON L'INVITO A GIRARE LA PRESENTE A TUTTO IL PERSONALE
	Docenti inseriti solo nelle GPS
	Gruppo di supporto al PNRR: avviso pubblico per la selezione di 85 docenti e assistenti amministrativi. Scadenza 4 luglio 2022
	Presentazione della domanda
	BONUS 200 EURO DIPENDENTI SCUOLA: REQUISITI E CHIARIMENTI

	Al docente supplente l’indennità per ferie non godute anche se non ne ha fatto richiesta: così ha deciso la Corte di Cassazione
	Quanti giorni di ferie per i supplenti

	SPECIALE ASSEGNAZIONI E UTILIZZAZIONI 22/23
	È online il portale interamente dedicato
	PRESIDIO A ROMA
	Turi: "La scuola va risarcita. Non molleremo di un centimetro"
	PUNTO RADIO
	InfoScuola 24: il podcast dedicato al mondo della scuola
	L’OPINIONE
	Giuseppe Limone scrive al ministro Bianchi
	VI SEGNALIAMO
	Affari, potere e buro-pedagogia. La scuola ai tempi del governo Draghi
	SCUOLA MARTINETTI
	Quaderno n.4: LINGUAGGIO
	NEWSLETTER UIL SCUOLA

