
 

Da: fmancini@uilscuola.it
Oggetto: Notizie del 14 giugno 2022.
Data: 15/06/2022 17:10:35

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

Bonus 200 Euro: precisazioni 
Carissimi, 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
automaticamentehttps://www.scuolainforma.it/2022/06/01/stipendi-luglio-2022-piu-alti-bonus-200-euro-e-rimborsi-730.html.

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.

Si resta in attesa di inviare ulteriori comunicazione per il personale precario con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno.

 
NOTA UNITARIA SINDACATI SCUOLA

IL MINISTRO RIAPRA CONFRONTO SUL CONTRATTO INTEGRATIVO 2022-25  
PER LE UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

È assolutamente necessario riprendere immediatamente la trattativa, anche alla luce delle recenti innovazioni apportate in materia dalle
disposizioni legislative.  Risulta incomprensibile, ad oggi, che il Ministero non abbia provveduto a convocare le parti sociali per affrontare il nodo del
rinnovo del CCNI per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, pur essendosi impegnato in tal senso: oramai a metà giugno una decisione su
queste tematiche non è più rinviabile. 

Il ministero ha la esclusiva responsabilità di aver messo in stallo la mobilità annuale determinando un ingiustificabile ritardo nell’approntare
tutte le misure necessarie a dare il via alle operazioni. 

Il mondo della scuola è, tra l’altro, interessato da una iniziativa di mobilitazione generale per rivendicare:
· il rinnovo del contratto nazionale con nuove risorse ed investimenti adeguati 
· lo stralcio della parte sulla formazione in servizio e con sostanziali modifiche sulle disposizioni relative al reclutamento iniziale del DL 36.

La mobilitazione sfociata, con una consistente adesione, nello sciopero del 30 maggio 2022, continuerà anche in questo periodo con ulteriori
manifestazioni e richieste rivolte al Governo e al Ministero. 

Per questo motivo non è più differibile da parte del Ministro una urgente risposta alla pressante esigenza della categoria per   la riapertura del
contratto sulla mobilità annuale, le cui trattative sono state inspiegabilmente interrotte, dopo l’avvio avvenuto il 12 maggio 2022.

 
 
ESECUTIVO NAZIONALE UIL SCUOLA
Turi / Risorse, regole, tempi: sono i nodi da armonizzare in questo contratto

Un contratto che chiede tanto alle persone e in cambio offre poco o niente considerato che l’inflazione ha già eroso il potere d’acquisto – così il segretario generale della Uil scuola, Pino
Turi, ha commentato la situazione legata al negoziato contrattuale durante l’Esecutivo nazionale Uil Scuola.

Il tema delle risorse – osserva Turi – è cruciale, così come la definizione normativa e anche la variabile ‘tempo’ è da considerare attentamente.

Il contratto che si sta negoziando all’Aran è quello del triennio 19/21. Ci sono volute tre Finanziarie per definire le risorse per il rinnovo che si sta negoziando. Sono le cifre annunciate
dal Governo, gli aumenti per i quali le somme sono già stanziate.

Le strade praticabili sono due: 

· la prima, quella che ci pare da preferire e che sosteniamo con forza, è di negoziare subito le risorse specifiche per il rinnovo di questo triennio (+ 3,5%) pur in un quadro di inflazione
del 7% e in una prospettiva economica di progressiva asperità della congiuntura internazionale.
Diamo quindi le risorse esistenti al personale della scuola e – contestualmente – andiamo a negoziare le modifiche normative per le quali servono risorse fresche.

· La seconda – quella iniziata all’Aran – prevede di negoziare prima la parte normativa e, al termine, quella economica. L’allungamento dei tempi, secondo questa visione attendista,
consentirebbe di arrivare a fine anno nella prospettiva di una nuova finanziaria (del 2022) per avere eventuali risorse aggiuntive. Si arriverebbe in questo modo a ridosso delle elezioni e si
scavallerebbe l’anno economico, passando al 2023. Significherebbe, nei fatti, saltare un triennio contrattuale.

E poi, ci chiediamo: siamo certi dell’arrivo di risorse  nuove con la prossima Finanziaria? Saranno sufficienti a coprire l’inflazione? In quale contesto economico saranno definite? Con
quale scambio professionale saranno definite?

La definizione normativa non può essere oggetto di scambio: aumento delle ore formazione, didattica a distanza, ordinamento professionale sono i temi messi sul banco contrattuale.
Tutto senza risorse. 

La proposta di procedere su due direttrici ci sembra la più ragionevole: riconosciamo gli aumenti  già maturati dal personale in questi anni (per i quali le risorse sono già disponibili),
magari con qualche istituto normativo di possibile attuazione e definiamo il piano normativo collegandolo – a fine anno – con i capitoli di bilancio della Finanziaria 2022.

Vogliamo firmare un contratto ogni sei anni? – ha concluso Turi.

 
CONTRATTO ISTRUZIONE RICERCA RESTA CRUCIALE IL NODO RISORSE.  
La proposta Uil Scuola: immediata definizione della parte economica ed il contestuale avvio di quella normativa   

https://www.scuolainforma.it/2022/06/01/stipendi-luglio-2022-piu-alti-bonus-200-euro-e-rimborsi-730.html
https://www.scuolainforma.it/2022/05/29/bonus-200-euro-a-luglio-2022-per-chi-per-alcuni-il-requisito-e-contributivo-non-reddituale.html


Si cerca un metodo di lavoro per il contratto di quattro settori diversi tra loro 
Sono due gli elementi nuovi di questo secondo incontro Sindacati – Aran per il rinnovo del contratto Scuola, Università, Ricerca e Alta Formazione: gli aumenti contrattuali e il metodo negoziale.

Sul primo punto la Uil Scuola ha proposto di anticipare il percorso negoziale relativo alla parte economica con l’obiettivo di dare ai lavoratori, nel più breve tempo possibile, gli aumenti
previsti dal Governo, con le risorse annunciate a più riprese.

La difficile congiuntura economica, il livello di inflazione arrivato al 7%, i segnali che giungono dall’Europa per politiche di difesa delle retribuzioni sono fattori che spingono verso una trattativa veloce che porti
preliminarmente a risultati economici.

La difesa delle retribuzioni, che perdono progressivamente potere d’acquisto, si impone prioritariamente con il rinnovo economico dei contratti.

Nello stesso tempo – ha messo in evidenza la Uil Scuola – va data continuità alla trattativa relativa alla parte normativa  che – è stato ricordato - è rimasta sostanzialmente immodificata dal 2006 (CCNL
2006/2008). 

Questa seconda riunione è stata, dunque, il momento per definire il metodo di lavoro negoziale : l’intero Comparto Istruzione e Ricerca riguarda infatti quattro ambiti che vanno trattati specificamente e
separatamente, attraverso la costituzione di gruppi di lavoro che hanno competenze specifiche. Metodo che dovrebbe essere adottato anche per problematiche specifiche dei diversi profili professionali. La Uil Scuola
si è impegnata ad inviare una propria valutazione ancor più specifica sul merito delle questioni proposte.

In chiusura, il Presidente ha comunicato che il prossimo incontro si terrà tra dieci giorni circa.

 
 
CONTRATTO SCUOLA: DOMANI MATTINA SECONDO APPUNTAMENTO ALL’ARAN 

Turi: preferiamo firmare contratti e non patti
La nostra richiesta è chiudere con immediatezza i contratti di lavoro scaduti. 

Domani mattina è fissato all’Aran il secondo incontro per il rinnovo del contratto scuola scaduto da oltre 41 mesi. 

I fatti ci dicono che le retribuzioni dei lavoratori italiani (tutti), dati ISTAT negli ultimi trent’anni, sono diminuite del 2.90%. Un caso unico e raro – osserva il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi, in una
Unione europea dove si registra una crescita diffusa degli stipendi: dal 276,30% della Lituania al 6.20% della Spagna.

Gli stipendi della scuola – sottolinea Turi - non coprono nemmeno l’inflazione, arrivata per cause veramente non prevedibili (pandemia e guerra) al 7%.  
Il negoziato si apre in una situazione resa ancora più drammatica sul fronte del lavoro: il versante del precariato ormai con numeri insostenibili mentre – aggiunge Turi - ci si aspetterebbe una lotta serrata al lavoro
precario, un’apertura significativa per dare lavoro a chi lo cerca.

La scuola, nell’ambito dell’impiego pubblico, rappresenta il bacino più ampio di un mondo a cui servirebbero misure straordinarie. Non certo quelle previste dal D.L. 36.
Occorre stabilizzare i precari ed investire sulle persone.

La nostra richiesta – spiega Turi – è chiudere con immediatezza i contratti di lavoro scaduti.   
Una richiesta logica, semplice per un paese normale: se ci sono risorse finanziarie accantonate per questa finalità, allora è bene darle subito senza perdere altro tempo. 

Domani, al tavolo della trattativa, la Uil Scuola reitererà la richiesta che è esattamente questa: dare subito i soldi ai lavoratori della scuola  che sono in credito con il loro datore di lavoro (Stato) per averli
già maturati nel corso di un triennio già scaduto (2019/2021). 

Lo Stato non può chiedere nulla a questi lavoratori - diciamolo chiaramente, aggiunge Turi – è lavoro già svolto, e bene (e questi anni memorabili lo dimostrano).
L’azione da compiere è dunque quella di dare, tardivamente, le spettanze e consentire a tutto il personale di recuperare, almeno in parte, il potere di acquisto degli stipendi erosi dall’inflazione. 

Nessuno scambio, insomma.
La revisione della parte normativa per come si legge nell’atto di indirizzo, avrà bisogno di tempi molto lunghi per essere definita, del tutto incompatibili con lo stato di bisogno dei lavoratori. 

Mettere insieme questi due aspetti significherebbe voler ignorare i loro bisogni.  
Nel primo incontro il Presidente dell’Aran, correttamente, ha detto che non è possibile perché l’atto di indirizzo non lo consentirebbe.  
L’Aran, nel suo ruolo mediante tra sindacati e Governo, predisponga una proposta e chieda un nuovo atto di indirizzo, aprendo una nuova stagione di relazioni e di accordi. 

La stagione dei Patti è al tramonto, senza risultati. Questa volta i patti si possono scrivere contrattualmente, ma per essere credibili devono fondare su fatti e risorse certe.

Fondo Espero, la previdenza è on-line
Un proverbio africano recita “Mille passi cominciano sempre da uno”. E il segreto per costruire il proprio futuro previdenziale è ben stigmatizzato in questa massima. Con un passo alla volta e beneficiando del

contributo mensile che il datore di lavoro versa sul conto previdenziale del dipendente. Per i lavoratori della scuola tutto ciò avviene on-line. Questa soluzione si chiama Fondo Scuola Espero.

Da anni per accedere al proprio cedolino paghe il dipendente della scuola utilizza il portale della pubblica amministrazione NoiPA.

Con lo stesso sistema il lavoratore può attivare questa forma di risparmio direttamente all’interno di tale portale. Espero è da anni l’unico fondo pensione che raccoglie le adesioni completamente on-line,
semplificando la vita dei lavoratori che vogliono sfruttare i benefici derivanti dal risparmio previdenziale: trattamento fiscale di ampio favore , contributo del datore di lavoro , strumento di gestione altamente
professionale con i vantaggi delle economie di scala, e tutela individuale del risparmio accantonato.

Allo stesso tempo per visualizzare il proprio conto previdenziale individuale presso il Fondo è sufficiente connettersi al sito del Fondo on-line o sfruttando il sistema di accesso remoto attraverso il portale NoiPA.

Oltre 115 mila lavoratori hanno aderito negli ultimi 16 anni, e più di 15 mila sono già andati in pensione ritirando il proprio risparmio.

Per maggiori informazioni, per conoscere le caratteristiche e altri vantaggi dell’adesione a Espero visita il sito www.fondoespero.it , vai sui canali social Facebook, Instagram e Youtube, scrivi
a info@fondoespero.it, o telefona al numero 06 5227 9155.

 

 

Precari scuola: possono richiedere l’indennità di disoccupazione (NASpI)
Anche il mondo della scuola può attingere all’indennità di disoccupazione  (NASpI), alla scadenza dei contratti  fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, con una domanda da presentare

tramite il nostro patronato ITAL (presente in tutte le nostre sedi) o per via telematica. 
Possono accedere alla NASpI i precari della scuola, nel rispetto dei seguenti requisiti:

· i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro (quindi non si sono licenziati) e si trovano in condizione di disoccupazione;

· chi ha presentato dichiarazione di disponibilità al lavoro presso l’INPS o il Centro per l’impiego territoriale competente;

· chi ha firmato il patto per la ricerca attiva del lavoro;

· coloro che hanno almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono la domanda di accesso all’indennità.

I termini per la presentazione dell’istanza prevedono massimo 68 giorni dal termine del contratto, ma se si inoltra la richiesta entro 8 giorni l’indennità decorrerà dall’ottavo giorno successivo alla
scadenza del contratto stesso.

 
 

 

 

Gps, punteggi ed eventuali reclami, come muoversi
Ci sarà l’opportunità di avere la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e poi, dopo la fase dei reclami, avere delle graduatorie definitive?
E’ un problema che ci portiamo avanti dal 2020, dalla costituzione delle Gps perché sin dall’inizio non è stata prevista quella doppia fase di pubblicazione, cioè pubblicazione prima della fase provvisoria con la

concessione di un termine per l’eventuale proposizione di reclami o irregolarità nella gestione delle domande e una successiva fase dopo l’inoltro dei reclami di pubblicazione delle graduatorie definitive.
Questo ha creato già due anni fa non pochi problemi dopo la pubblicazione delle Gps (la prima pubblicazione) che ha incontrato notevoli problemi soprattutto nella valutazione dei titoli ed ha costretto

moltissimi aspiranti ad adire le vie legali perché non vi erano altri rimedi qualora l’amministrazione non fosse intervenuta in autotutela.
Il problema non si è risolto, nel senso che l’amministrazione non ha colto questo invito ragionevole e sensato di istituire questo step intermedio di pubblicazione delle graduatorie provvisorie per cui anche

quest’anno si proporrà il problema (ci si augura con entità minore rispetto a due anni fa).
Ci troveremo di fronte a graduatorie già definitive all’atto della prima e unica pubblicazione e nel momento in cui dovessero riscontrarsi problemi inerenti o il mancato inserimento in graduatoria o la non corretta

valutazione di titoli culturali o di servizio o il mancato riconoscimento di altre situazioni dichiarate in domanda.
A quel punto non ci sono tantissime alternative ad un’azione forte. In questo caso il consiglio è presentare immediatamente un reclamo all’ufficio scolastico che ha elaborato la graduatoria specificando in

maniera più dettagliata possibile quali sono i problemi riscontrati allegando gli eventuali titoli si ritiene siano stati erroneamente valutati e invocando l’intervento in autotutela dell’amministrazione la quale ha la
possibilità di rettificare la graduatoria.

Il problema si pone nel momento in cui l’amministrazione non dovesse procedere in tal senso o per l’eccessiva mole di reclami che dovessero pervenire o perché, anche senza alcuna risposta esplicita, ritiene di
non dover accogliere l’istanza dell’interessato, spesso gli uffici non rispondono nemmeno ai reclami volti alla rettifica dei punteggi.

A quel punto purtroppo non ci sono tantissime alternative perché ci troviamo di fronte a un provvedimento definitivo quale la graduatoria , al mancato intervento in autotutela dell’amministrazione o a un
provvedimento esplicito di diniego alla richiesta di rettifica.

Lì non ci sono molti spazi di manovra perché l’unica strada percorribile è l’azione legale.
Ancora oggi si trascinano in alcuni tribunali d’Italia azioni legali iniziate nel 2020 .
Il consiglio è di stare molto attenti nel momento in cui verranno pubblicate le graduatorie, valutare con molta attenzione il punteggio che è stato attribuito per i titoli culturali di servizio ed eventualmente

http://www.fondoespero.it/
https://www.facebook.com/fondo.espero
https://www.instagram.com/fondo_espero/
https://www.youtube.com/channel/UCxpU60vErWbK79iGKxNsvvg
mailto:info@fondoespero.it


RINNOVO CONTRATTO / RIPARTE LA TRATTATIVA

Esecutivo nazionale UIL Scuola
Risorse, regole, tempi: sono i nodi da armonizzare in questo contratto.

La nostra proposta
La Uil Scuola ha chiesto di anticipare il percorso negoziale relativo alla parte economica con l’obiettivo di dare ai lavoratori, nel più breve tempo
possibile, gli aumenti previsti dal Governo e contestualmente proseguire nel confronto sulla parte normativa.

Turi: Preferiamo firmare contratti e non patti

DIARIO DI UN ANNO DI SCUOLA

Le date da ricordare nel 2021-22

È stato l’anno della ripartenza, della didattica in presenza, delle elezioni Rsu e dei Congressi. Ma è stato anche l’anno dello fine dello stato di
emergenza, l'anno del PNRR, della guerra in Ucraina, degli scioperi nazionali della scuola, della riapertura della trattativa per il rinnovo del contratto.
Ripercorriamo le date fondamentali di quest’anno scolastico appena concluso.  
 

ELEZIONI

Scuole con seggio elettorale: facciamo chiarezza

proporre tempestivamente un reclamo e chiedere il riconoscimento del punteggio che si ritiene corretto.
Reclamo da inviare con raccomandata o a mezzo Pec oppure presentarlo a mano presso il protocollo dell’ufficio scolastico di competenza.
 
 
 

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado – D.D. n. 499/2020 e DD.
n.23/2022

Il Ministero Istruzione ha inviato agli Uffici Scolastici Regionali comunicazioni per le rettifiche dei punteggi delle prove scritte per i quesiti di cui la commissione nazionale ha riconosciuto la non correttezza. 

Di seguito le classi di concorso interessate:

1.   classe di concorso A017 T1 (n. 31 e n. 32); T2 (n.4)
2.   classe di concorso A040.
3.   Quesiti errati nn. 2, 5, 6, 10, 25 - classe di concorso A042
4.   Quesiti errati Classe di concorso B003 n. 7, n. 9 e n. 27
5.   Quesiti n. 24 e 29 classe di concorso B015.
6.   Quesito errato classe di concorso ADMM, recante la seguente formulazione "l’articolo 34 della Costituzione Italiana riconosce".
7.   Quesito errato classe di concorso AK55, recante la seguente formulazione “Quanti erano in totale i saxofoni nel taglio mib-sib presentati da Adolphe Sax nel 1° brevetto?”."
8.   Quesito errato classe di concorso A060 – Turno 3- “Se si immerge un solido avente una massa di 0,1 kg in un recipiente contenente 100 centimetri cubi di acqua, il livello di questo cresce e il volume totale del

liquido più il solido immerso sale a 125 centimetri cubi. Quanto vale la densità assoluta del solido?”
  

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-
manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dc5ab9ac4f5%26e%3Dfb7b42a992e=f7fce861h=13e18c98f=np=y

VAI ALLA PROPOSTA

LEGGI ARTICOLO

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-
manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D847a5ea62a%26e%3Dfb7b42a992e=f7fce861h=f59ca1c5f=np=y

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dc799b3ef93%26e%3Dfb7b42a992&e=f7fce861&h=6eb94945&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dc5ab9ac4f5%26e%3Dfb7b42a992&e=f7fce861&h=13e18c98&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D1f2a853bed%26e%3Dfb7b42a992&e=f7fce861&h=e51bca5f&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Deb6e89d6e0%26e%3Dfb7b42a992&e=f7fce861&h=5d27c757&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Db58a685f31%26e%3Dfb7b42a992&e=f7fce861&h=9fed2552&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D847a5ea62a%26e%3Dfb7b42a992&e=f7fce861&h=f59ca1c5&f=n&p=y


Dai permessi ai riposi compensativi fino all’utilizzo del personale. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

FERIE DOCENTI E ATA

Le info utili nella scheda Uil Scuola

Quanti giorni spettano al personale della scuola? Quali sono gli impegni dei docenti al termine delle lezioni? Dal periodo alla monetizzazione, tutti i
dettagli e le risposte nella nostra scheda tecnica.

SONDAGGIO

Fai la tua scelta: quale nome vorresti dare al nuovo magazine della Uil Scuola?

Fino a fine mese sarà possibile partecipare al sondaggio per decidere il nome del nostro nuovo giornale online. Clicca sul link e seleziona una delle tre
opzioni presenti nel form.

VI SEGNALIAMO

Se questa è una prof. 

La rubrica di Alessandro D’Avenia affronta il problema dei concorsi.

LEGGI ARTICOLO

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-
manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dbb75336e36%26e%3Dfb7b42a992e=f7fce861h=cb3cfa76f=np=y
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ISCRIVITI DAL
SITO

 

            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.

_______________________________________________________________________ 

Ferdinando A. Mancini – Esecutivo UIL Scuola Molise - Tesoriere

Posta  86170 Isernia, Strada Com. San Lazzaro 63     Tel  0865 195 6044  (con segr tel)
Web  www.uilscuola.it   Email  fmancini@uilscuola.it Cell  328 8698 791 Fax  02 301 320 47
                         Info e assistenza telefonica Dalle 21.30 alle 22.30
Facebook  UIL.Scuola.Molise             Skype  ferdinandoamancini
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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