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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

- Contenzioso personale DSGA ff. INDICAZIONI OPERATIVE – In allegato documentazione  

Carissimi in allegato le indicazioni operative per l’attivazione del contenzioso in sede giurisdizionale per ripristinare 
la legittimità delle condizioni previste dal CCNL. 

In allegato, vi trasmettiamo la seguente documentazione, che si precisa, dovrà essere restituita direttamente allo 
studio legale Naso: 

 Nota informativa contenente la documentazione necessaria; 

 Modello per la privacy; 

 Procura alle liti; 

 Autocertificazione della situazione reddituale per la quantificazione del contributo unificato (se dovuto); 

 Contratto per la determinazione del compenso professionale dovuto al professionista. 
         

I documenti necessari per procedere con il ricorso: 
1)  Copia di un documento di riconoscimento;  
2)  Procura alle liti (vedi doc. allegata) 
3)  Privacy  (vedi doc. allegata) ;   
4)        Dichiarazione di esenzione per il pagamento del contributo unificato N.B. in caso si superi il reddito 

la dichiarazione dovrà essere sbarrata e non compilata (vedi doc. allegata);  
5)  .  Decreto/ PROVVEDIMENTO  di nomina di DSGA relativo a tutti gli anni di incarico ; 
6) eventuale diffide inviate per la richiesta di pagamento delle differenze retributive; 
7) stato matricolare; 
8) cedolino di stipendio durante io servizio quale assistente amministrativo;  
9) copia dei cedolini di retribuzione durante io servizio quale DSGA incaricato. 

 

  



I documenti per procedere con il ricorso potranno essere inviati via mail in formato pdf (dopo averli 
scansionati) al seguente indirizzo mail:  
 dnaso@uilscuola.it; avv.domeniconaso@gmail.com;  
 
 

- Formazione dell'unita' di missione per la semplificazione dei procedimenti amministrativi: incontro 
MI (27/06/2022) 

Prende corpo la formazione dell’unita’ di missione per la semplificazione dei procedimenti amministrativi  
Si è svolto, in data odierna,  un ulteriore momento di confronto con l’Amministrazione scolastica finalizzato ad 
introdurre una struttura tecnica di missione  in grado di rispondere in maniera sollecita alle numerosissime richieste 
di miglioramento delle procedure informatiche di competenza delle scuole. 
Il Dirigente dei Servizi Informatici del MI, dott. Andrea D’Amico, ha presentato un primo articolato programma di 
interventi mirato a raccogliere tutte le segnalazioni provenienti dalle scuole, per il tramite delle Organizzazioni 
Sindacali del Comparto Istruzione, catalogandole in  base all’importanza  e scansionandole in relazione alla 
tempistica delle risposte da fornire. 
In premessa,  La Uil Scuola ha precisato che le complicazioni burocratiche sono la risultante di scelte sbagliate che 
si ripercuotono inopinatamente sul personale. In tale ottica, pur ribadendo il proprio impegno per cambiare le 
politiche in materia, ha offerto il proprio contributo per evidenziare le problematiche specifiche, segnalando le 
criticità rilevate dai colleghi che operano all’interno delle segreterie scolastiche. 
A tal riguardo, al fine di recepire le sollecitazioni specifiche che giungono,  la Uil Scuola ha in corso di attivazione 
 un proprio canale comunicativo interno in cui far convergere le richieste di miglioramento dei servizi scolastici che, 
poi, verranno direttamente girate alla struttura di missione.  
Naturalmente, va precisato che, nello specifico, trattasi di uno strumento di valenza elusivamente tecnica che non 
può incidere sulle scelte di natura politica che competono, invece, all’Amministrazione. 
Nai prossimi giorni vi saranno fornite specifiche istruzioni operative ove far convergere le segnalazioni. 
Per la Uil Scuola hanno partecipato Giancarlo Turi e Pasquale Raimondo. 
L’Amministrazione è stata rappresentata dal Dott. Andrea D’Amico e dal dott. Paolo De Santis. 
 

- Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante - Istituzione dei patti educativi di 
comunità per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico...: Audizione 7^ 
Commissione Senato (28/06/2022) 

(IM)PROBABILE LA DIAGNOSI, SBAGLIATA LA CURA 

QUESTA LA SINTESI DELL’AUDIZIONE PARLAMENTARE TENUTA PRESSO LA 7^ COMMISSIONE 
ISTRUZIONE DEL SENATO 

Partiamo  dall’incipit del relatore al DDL n.2527 (fondo per il sostegno e lo sviluppo della Comunità Educante), che 
si apre con la diagnosi:  “in tempi di grandi trasformazioni sociali, relazionali e culturali, e a fronte di una crescente 

incertezza educativa, è necessario potenziare il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, recuperare 
alleanze e collaborazione per offrire risposte efficaci alle emergenze, affiancare docenti e i genitori nelle relazioni 
con gli studenti e le famiglie, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore, tutte le realtà che agiscono in 
tali ambiti”…(omissis…)” e prosegue con la cura: “L’attuale organizzazione di ogni istituzione scolastica, connotata 
ciascuna da specifiche criticità che possono risolversi più o meno rapidamente ed efficacemente, non prevede le 
figure professionali del pedagogista, dell’educatore e dello psicologo in funzione di coordinamento, raccordo e 
supervisione. Tali ruoli, per la loro complessità, devono essere affidati a figure professionali con competenze 
specifiche, che non coincidono con le competenze dei docenti ai quali spetta, oltre alla specificità della trasmissione 
dei saperi, anche la responsabilità della relazione educativa”. 

Così posta, più che un’azione di potenziamento e di supporto alla Comunità educante, appare come 
l’esternalizzazione di alcuna delle sue problematiche. L’apertura all’ingresso di figure specialistiche (psicologo, 
pedagogista ed educatore socio–psico-pedagogico) nella scuola, fatto peraltro non nuovo, per essere efficace deve 

trovare una sua presenza strutturale, non episodica. Ancora una volta, la ristrettezza dei fondi a disposizione ne 
condiziona la progettualità, limitandola ad una presenza sporadica, molto lontana dall’essere un’opzione di facile 
attivazione e di immediata disponibilità della scuola. L’orizzonte temporale disegnato, peraltro in forma 
sperimentale, quattro anni in tutto (dall’a.s.2022/23 all’a.s.2025/26) è la riprova di come l’approccio ai problemi della 

scuola soffra sempre di episodicità, in questo caso strettamente correlate alla pandemia. Risulta del tutto assente 
ogni riferimento all’accoglienza degli studenti che fuggono da tutte le guerre che pongono stringenti problemi di 
integrazione. Situazione questa resa evidente dalla guerra in corso tra Russia e Ucraina che, ad oggi, 
riguarderebbe quarantamila ragazzi in età scolare. La scuola, per sua intima conformazione, avrebbe bisogno di 
interventi stabili e durevoli nel tempo, per questo anche nella gestione della fase pienamente emergenziale, la Uil 
Scuola ha posto l’esigenza di disporre di presidi sanitari stabili nel tempo. Se in questi fossero presenti, oltre alle 
figure sanitarie occorrenti (medico scolastico e personale infermieristico specializzato) quelle specialistiche previste 
dal DDL n.2527 che operano in modo continuativo con l’intera Comunità educante, potremmo convenire sulla sua 
utilità. Nel merito. L’approccio burocratico risulta eccessivo (è prevista l’emanazione di un decreto attuativo in 
concerto tra il Ministero dell’Istruzione, quello del Lavoro e della Pubblica Amministrazione) rispetto all’esiguità dei 
fondi a disposizione (2.500 € su base annua per ogni singola scuola). Gli stessi saranno, poi, erogati dal Ministero 
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dell’Istruzione (che emana il bando) ai comuni che devono valutare la progettualità delle singole scuole attraverso 
la costituzione di commissioni. Il tutto ci induce a chiedere la rimodulazione del DDL attivando meccanismi di 
semplificazione. Da scongiurare, infine, il rischio di sovrapposizione di interventi (terzo settore) la cui efficacia può 
essere riverberata in funzione di attività assistenziali nel pre e nel post-scuola, ma che poco hanno a che fare con i 

processi di apprendimenti dei saperi cui il DDL, apertamente,  si dichiara preoccupato e ne ricerca le soluzioni. La 
problematica trattata dal DDL n.2611 (Istituzione dei patti educativi di comunità per contrastare la povertà educativa 
e l'abbandono scolastico, nonché ridurre i fattori di disagio sociale e di devianza dei minori), si presenta fortemente 

correlata all’altro DDL posto in valutazione (il 2527). Analogamente al primo, parte da un’analisi impietosa 
corroborata da dati inconfutabili. Dispersione (propria e impropria), abbandono, insuccesso scolastico sono i mali 
ben noti che affliggono la scuola del nostro Paese. Le misure sin qui messe in campo si sono rivelate inefficaci 
fallendo sistematicamente sia gli obiettivi europei (Lisbona prima, ora Osnabruck), che quelli nazionali. Anche la 
presente iniziativa rischia di finire in maniera non dissimile dalle tante che l’hanno preceduta per un’evidente 
debolezza dell’impianto che la sostiene. Appare di tutta evidenza che l’azione basica da condurre, peraltro ben 
nota, tant’è che sta al centro  degli otto interventi di riforma previsti dal PNRR, dovrebbe riguardare la rivisitazione 
delle regole che sovrintendono alla formazione delle classi. Il decongestionamento delle classi sovraffollate è uno di 
quei temi trattati, ma non risolti. L’a.s.2022/23 parte con regole peggiori dei due che l’anno preceduto, 

l’allentamento della pandemia ha fatto scomparire l’organico suppletivo (quello c.d. Covid) che aveva, solo nell’a.s. 
corrente, messo a disposizione delle scuola 55.000 unità di personale tra docenti e ATA. Nonostante ciò, la 
gestione delle scuola è risultata molto problematica. Le iniziative esterne, qual è quello che stiamo valutando, in un 
contesto simile non è destinata ad incidere significativamente, soprattutto nelle aree geografiche cui rivolge la sua 
attenzione (quelle più fragili del Sud e le aree sub urbane dei grossi aggregati metropolitani).  Nel merito del DDL 
2611. Stabilire cabine di regia esterne alla scuola, affidate a soggetti (Terzo settore), i cui addetti non soggiacciono 
ad alcun percorso di scrematura che ne accerti le competenze, diversamente dagli insegnanti, che anche in questa 
fattispecie legislativa vengono ”selezionati mediante un'apposita procedura basata sul possesso di idonei titoli e su 
un colloquio”, appare un’azione discriminante. Ancora una volta si ripropone l’equivoco ormai storico: ignorare il 

discrimine che separa l’assistenza dall’azione educativo-didattica. Da tempo immemore le Organizzazioni Sindacali 
chiedono l’ampliamento del tempo scuola (tempo pieno/prolungato) che riguarda l’azione didattica da condurre a 
beneficio degli studenti, quella la cui debolezza li fa allontanare dalla scuola o non gli fa conseguire i risultati attesi. 

Altra cosa è tenerli di più a scuola (scuola d’estate) per sollevare le famiglie e per rendere maggiormente conciliabili 
l’esigenza di vita con il lavoro soprattutto per le mamme. Azione quest’ultima di notevole utilità, ma che a poco a 
che vedere con l’insuccesso scolastico. Quanto all’Equipe, è un’altra sovrastruttura che si aggiunge alle già tante 
esistenti. Il rischio di sovrapposizione di interventi è reale. Sulle risorse finanziarie disponibili, si riterrebbe utile, 
anche in considerazione dell’esiguità delle somme, concentrare le stesse evitando di disperderle in mille rivoli che, 
al più, possono arrecare beneficio ai lavoratori da assumere, molto meno alla scuola. Da ultimo, anche in queste 
due fattispecie legislative presentate, pur su materie che le vede continuativamente impegnate, alle parti sociali 
costituite ad ogni livello, sia di categoria che confederali, non viene assegnato alcun ruolo. Eppure si tratta 
dichiaratamente di azioni volte al potenziamento della Comunità Educante, termine coniato proprio dai Sindacati 
della scuola (art.34 del vigente CCNL) che con quella felice locuzione ne hanno sottolineato valore, ruolo e 
funzioni, di cui ne fanno parte a pieno titolo. 

La Uil e la Uil Scuola sono state rappresentate rispettivamente da Milena Micheletti e Giancarlo Turi. 

- Rinnovo CCNL: Incontro ARAN (28/06/2022) 

TRATTATIVA AL PALO. IL NEGOZIATO  NON DECOLLA 
TROPPI I NODI BLOCCANTI ESISTENTI 

  

Oggi, presso ’ARAN, si è tenuto il terzi incontro  per il rinnovo del CCNL del Comparto Istruzione che, si ribadisce, 
è scaduto il 31 dicembre scorso. 
Dopo la valutazione che ha riguardato la PARTE GENERALE, i lavori della giornata di oggi si sono concentrati sulle 
RELAZIONI SINDACALI. Il metodo sin qui osservato è stato quello delle valutazioni individuali che le sei 
Organizzazioni Sindacali presenti al tavolo negoziale hanno inviato a seguito della proposta formalizzata 
dall’ARAN. Un metodo che si è rivelato scarsamente efficace in quanto polverizza la trattazione dei singoli istituti 
rendendo alquanto difficoltosa la sintesi. L’azione finale, quella che deve portare all’individuazione di un testo 

condiviso da sottoscrivere, comporterebbe tempi lunghissimi. I singoli istituti vanno trattati in contradditorio. 
Il testo di contratto che riguarda la PARTE GENERALE, trattata in occasione del precedente incontro, ha recepito 
poco o nulla dei numerosissimi rilievi fatti dalle singole Organizzazioni Sindacali, senza che di questo sia stata 
fornita alcuna motivazione. 
In conseguenza di tanto, l’incontro di oggi ha riguardato, essenzialmente, la ricerca di una specifica modalità con 
cui condurre gli incontri successivi. Tutta la componente sindacale ha richiesto di cambiare le modalità di 
svolgimento dei lavori passando alla discussione e  all’analisi dei singoli settori, per, poi, trattare gli istituti 
contrattuali negli aspetti generali. In sostanza si è chiesto di passare:  dal particolare al generale, una totale 
inversione di tendenza rispetto alle modalità sin qui osservate.  
La richiesta è stata condivisa dal Presidente, che ha prontamente fornito la calendarizzazione delle prossime 
sedute che saranno tutte dedicate ai singoli settori, trattando l’Ordinamento del personale: 
-          6/7   Ordinamento del personale ATA 



-          12/7 Ordinamento del personale dell’università 
-          19/7 Ordinamento del personale della Ricerca 
-          26/ Ordinamento del personale AFAM            
Tutti gli incontri si terranno alle ore 10.30 con modalità di partecipazione ibrida (presenza/a distanza). 

In occasione di una delle prossime sedute, il Presidente ha comunicato che si terrà una trattazione monotematica 
sul lavoro agile. 
La Uil Scuola, intervenendo, ha sollecitato il cambio di metodo ed ha posto tre problematiche che vanno trattate 
prioritariamente in quanto, dalla loro soluzione dipenderà l’esito del negoziato stesso. 
Esiguità delle risorse a disposizione. 

Con quelle accantonate, che coprono appena  il 50% dell’inflazione reale, non si può sottoscrivere alcun contratto 
per la semplice ragione che non si può chiedere al personale della scuola nessuna controprestazione.  
Il rapporto che intercorre tra la legge e il contratto va chiarito in premessa. Vanno arginate per contratto, le 

incursioni legislative, diversamente si disporrebbe di due fonti normative che disciplinano gli stessi ambiti. Così il 
contratto perde la sua efficacia e diventa oggetto di un contenzioso seriale. In sostanza è stata richiesta 
l’attivazione dell’art.2 – comma 2 del D.L.165/2001.  
La mobilità del personale ATA tra le aree deve essere organizzata in conformità alla previsione del D.L.n.80/2022 

che, espressamente, ripristina i passaggi tra le diverse aree anche in deroga al possesso al titolo di studio. I 
concorsi in corso di esperimento che riguardano gli assistenti amministrativi facenti funzione, recano ancora la 
vecchia impostazione normativa del D.Lgs.150/09. 
Per quanto attiene alle problematiche specifiche, la Uil Scuola ha sollevato quella delle regole che devono 
sovrintendere alla validità dei CCNI. Quanto occorso in occasione della contrattazione nazionale integrativa sulla 
mobilità 2022/2023 rappresenta il vuoto normativo esistente, che va colmato. Con quali maggioranze un CCNI si 
considera valido? 
Da ultimo, sono state proposte le seguenti ulteriori problematiche: 
- l’informativa successiva a livello di contrattazione di singola scuola deve essere fornita in modo integrale, con 

l’indicazione dei percettori delle somme, delle prestazioni svolte e del quantum corrisposto; 
- la reintroduzione delle procedure per il raffreddamento dei conflitti che riguardano la contrattazione integrativa 
delle singole scuole attraverso la costituzione di un organismo paritetico a livello regionale, composto tra sindacati 

e amministrazione scolastica (norma precedentemente prevista dall’art.4 – comma 4 lett.C e D del CCNL del 
2006/09). 
- la reintroduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione quale rimedio propedeutico per l’attivazione del 
contenzioso di natura giurisdizionale. 
La UIL Scuola RUA è stata rappresentata da Giancarlo Turi e da Attilio Bombardieri, 
L’ARAN è stata rappresentata dal Presidente, Dott. Antonio Naddeo, e dalla Dott. ssa Maria Vittoria Marongiu.   
I lavori del tavolo negoziale sono stati aggiornati al 6 luglio p.v. 
 

- Semplificazione delle procedure SIDI: segnalazioni (30/06/2022) 

Carissimi, 
facendo seguito a quanto comunicato in precedenza (cfr. Report del 27 luglio u.s.). come fortemente richiesto in 

molteplici occasioni dalla UIL Scuola, il Ministero dell’Istruzione,  per il tramite della Direzione Generale dei Sistemi 

Informativi e la Statistica, guidata dal dott. D’Amico Davide, ha attivato un’interlocuzione con l’apertura di un tavolo 
di confronto con le Organizzazioni Sindacali al fine di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle anomalie del 

sistema SIDI. 
E’ di prioritaria necessità rendere il sistema SIDI utilizzato dalle segreterie scolastiche, facilmente fruibile in modo 

da semplificare i processi afferenti l’attività amministrativa. Tutto ciò sarà utile sia in termini lavorativi per gli 

assistenti amministrativi e per tutto il personale della scuola, sia per l’amministrazione in riferimento alle tempistiche 

amministrative che ragionevolmente dovrebbero vedere ridotti i tempi per essere processate. Per questo, 

l’Amministrazione dovrà oltre che raccogliere le varie segnalazioni, proseguire con l’individuazione delle priorità e la 

classificazione per ambiti di intervento. 
Sono state, altresì, segnalate anche altre disfunzioni non direttamente attribuibile al sistema SIDI, come ad 

esempio NOI PA e MEPA, etc…Sul tema la Direzione si è resa disponibile ad essere parte diligente e a 

confrontarsi anche con le diverse parti in causa. 
A tal fine potete inviare le segnalazioni di cui trattasi, al seguente indirizzo email: 
praimondo@uilscuola.it 
La prossima riunione è prevista per giorno 11 luglio e la chiusura delle segnalazioni per la fine di Luglio c.a. 
 

- Scioglimento riserva docenti: le date (30/06/2022) – Nota in allegato 

Carissimi, 

in allegato la nota con cui il Ministero ha comunicato le date per lo scioglimento della riserva dei docenti che dovrà 

avvenire esclusivamente in modalità online: 

- ai fini dell’inclusione a pieno titolo negli elenchi del sostegno delle Graduatorie ad Esaurimento a seguito del 
conseguimento, entro la data del 15 luglio 2022, del relativo titolo di specializzazione: tra il 1° luglio 2022 (h. 9,00) 

e il 16 luglio 2022 (h. 14,00) 
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- di conferma dei titoli di servizio ai fini dell’inclusione a pieno titolo nella II fascia delle GPS relative ai posti di 
sostegno o ai fini della valutabilità in altra graduatoria: tra il 1° luglio 2022 (h. 9,00) e il 15 luglio 2022 (h. 23,59) 

- ai fini dell’inclusione a pieno titolo nelle GPS di I fascia relative ai posti comuni e di sostegno, a seguito del 
conseguimento, entro la data del 20 luglio 2022, del titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno: tra l’8 

luglio 2022 (h. 9,00) e il 21 luglio 2022 (h. 23,59) 
 

- Tribunale di Ivrea - Illegittima la sospensione della retribuzione personale in malattia non vaccinato 
(01/07/2022) 

L’Amministrazione Scolastica è stata condannata a restituire la retribuzione illegittimamente trattenuta ad una 
collaboratrice scolastica, non vaccinata, assente per malattia, oltre al pagamento delle spese di lite. 

E’ questo il portato della sentenza del Tribunale di Ivrea riguardante l’applicazione della circolare ministeriale (la n. 
1927) contestata dalla UIL Scuola e patrocinata attraverso il suo Ufficio Legale. 

Il ministero dell’Istruzione aveva ritenuto di estendere l’obbligo vaccinale a tutto il personale a prescindere dalla 
condizione di stato (malattia, aspettativa, ecc.) in cui versava il dipendente, assente dal servizio. Nel caso specifico, 
la lavoratrice era assente per motivi di salute e, come tale, la mancata vaccinazione non avrebbe potuto 
costituire motivo di pericolo per alcuno, essendo impossibilitata a contagiare. La forzatura impressa con 

l’emanazione della disposizione attuativa (Circolare n.1927 del 17.12.2021) da parte dell’Amministrazione 
Scolastica, poi eseguita inopinatamente e pedissequamente dal dirigente scolastico, determinava la sospensione 
dal servizio e la conseguentemente l’interruzione di ogni trattamento, sia retributivo, che previdenziale ed 

assistenziale. I nodi arrivano al pettine quando si persegue con convinzione e determinazione la tutela degli 

interessi e dei diritti dei lavoratori. Azioni che la Uil Scuola non ha mai smesso di praticare e che, anzi, ha 
intensificato proprio nel momento in cui venivano emanate norme ingiuste. I tentativi di confronto costruttivo sono 
stati condotti sin dalla data di sottoscrizione del Protocollo sulla Sicurezza con l’Amministrazione Scolastica.  
All’epoca l’oggetto del contendere era costituito dalla gratuità dei tamponi che la Uil Scuola aveva richiesto per la 
semplice ragione che le azioni a tutela della salute dei lavoratori non possono che gravare a carico delle parti 
datoriali. In quella maniera si sarebbe tutelata anche la salute pubblica che - come è evidente - è ancora oggetto di 
preoccupazione. Ad oggi, la scuola è uno di quegli ambiti che non ha mai aggiornato il Protocollo sulla Sicurezza 
del 14 agosto, fallendo sistematicamente, ogni tentativo di arrivare ad un accordo con i sindacati di categoria. 
Ancora una volta, viene premiata la qualità dell’azione di tutela sconfiggendo ogni tentativo di ideologizzare il 
mondo del lavoro. Ora il Governo ne tragga le giuste conseguenze e ristori anche i lavoratori che non hanno ancora 
adito l’Autorità giudiziaria. 

- Domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria per l’a.s. 2022/23 per il personale assunto da 
GPS (04/07/2022) 

Carissimi, 
Come sapete abbiamo richiesto che anche al personale docente assunto ex art.59 – comma 4 D.L.73/2021, venga 
concessa la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria e di utilizzazione a valere 
sull’a.s.2022/23 in quanto trattasi di personale con contratto a tempo determinato che sarà trasformato in contratto 
a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall’a.s.2021/22 ed economica dall’a.s.2022/23. 
Considerato che: 
Il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che ne determina tempi e modi, è quello sottoscritto l’08 luglio 
2020 che, nella parte relativa al personale docente, prevede espressamente quanto segue: 
- Art.7 – comma 2 – 2° periodo “Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale 
scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all’inizio dell’a.s.2019/20 ovvero 
2020/21 e 2021/22, fatto salvo per i docenti che sono stati assunti con DDG n.85/2018”; 
- Allegato 1 – Sequenza operativa n.42 “Operazioni di assegnazione provvisoria docenti DDG. 85/018” dedicata al 
personale docente, esplicita quanto segue: “Assegnazione provvisoria dei docenti assunti con procedura ex DDG 
n.85/2018, il personale docente beneficiario delle precedenze di cui all’art.8 viene trattato con priorità, nell’ordine 
previsto. Art. 7 comma 2”; 
Considerato che: 
- Il personale docente assunto ex art.59 – comma 4 D.L.73/2021 si trova nelle medesime condizioni del personale 
ex DDG n.85/2018 è stato ammesso alla presentazione della domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 
2019/20 nonostante il rispettivo contratto a tempo determinato sia stato trasformato a tempo indeterminato a partire 
dal 1° settembre 2019; 
- Il 16 giugno è stato prorogato, per l’a.s. 2022/23 il CCNI sulle Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie per il 
triennio 2019/22 e che lo stesso, per il principio dell’ultrattività, produce effetti sul personale; per tale motivo 
abbiamo predisposto i modelli di domanda (editabili), qualora i docenti interessati non abbiano già provveduto 
ad inviarne uno, da presentare a favore di tali docenti nonostante il parere sfavorevole del ministero. Il modello va 
inviato all'Ufficio Scolastico della provincia in cui il docente chiede l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione. I 
docenti interessati alla procedura di utilizzazione/assegnazione provvisoria per l’a.s. 2022/23, dovranno presentare 
la domanda e successivamente, tramite l'ufficio Legale Nazionale, presentare ricorso al Tribunale del Lavoro.  Ogni 
singola posizione verrà, pertanto, analizzata per ogni opportuna assistenza legale. 



- ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA - Incontro ARAN (06/07/2022) 

IL NEGOZIATO INIZIA AD ENTRARE NEL VIVO TRATTANDO LA REVISIONE  DELL’ORDINAMENTO 
PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA 
DOPO TRE INCONTRI INTERLOCUTORI, SI INCOMINCIA A DISCUTERE DEL MERITO 

Oggi, presso ’ARAN, si è tenuto il quarto incontro  per il rinnovo del CCNL del Comparto Istruzione che, si 
ribadisce, è scaduto il 31 dicembre scorso. 
I lavori della giornata di oggi si sono concentrati sull’ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA, 

partendo dalla bozza fatta pervenire dall’ARAN alle Organizzazioni Sindacali del Comparto Istruzione. Una bozza 
descrittiva e scarsamente propositiva.  
La stessa fa riferimento, nella sostanza, alla posizione assunta dall’Agenzia in seno alla Commissione Paritetica i 
cui lavori sono stati conclusi nell’ottobre del 2000, con un nulla di fatto. Nello specifico, ha evidenziato che, delle 
cinque aree, due sono vuote, perché non sono mai state attivate (AS e C). Ha proseguito proponendo una 
rimodulazione basata su quattro aree (dei collaboratori, degli assistenti, dei coordinatori e dei direttori dei servizi 
generali e amministrativi), con la soppressione di quella AS. Ha   confermato la mobilità interna alle aree e quella 

delle progressioni economiche, nelle modalità sino ad ora configurate. 
La Uil Scuola ha argomentato che il tema trattato (la revisione dell’Ordinamento Professionale) desta grande 

interessa tra il personale ATA che, nella trattativa, ripone molte aspettative per vedere risolte tante delle 
problematiche in atto e in grado di trovare soluzioni. Di fatto, si tratta di colmare un vuoto normativo che data 2006 
(il CCNL 2006/09 è stato l’ultimo contratto che se ne è concretamente occupato).  E nel corso di questi anni si sono 

accumulate molte situazioni complesse, a partire dal blocco della mobilità tra le aree, a seguito dell’entrata in vigore 
del D.Lgs.150/09, citandone specificamente due: la situazione degli amministrativi facente funzioni e quella dei 
1000 assistenti tecnici informatici. Riguardo a questi ultimi,  si è introdotta di fatto, per legge,  una figura 

professionale totalmente diversa da quella esistente.  
Prima ancora di disegnare il nuovo Ordinamento, a giudizio della Uil, vanno rimosse le gravi criticità, sanando le 
situazioni abnormi determinatesi, che non trovano riscontro nel CCNL. Nello stigmatizzare la debolezza di un Atto 
di Indirizzo molto carente, nel caso specifico la parte dedicata  all’Ordinamento professionale ATA è decisamente 

omissiva, la Uil Scuola ha chiesto di conoscere con immediatezza la quantità delle risorse finanziarie di cui si 
dispone per il rinnovo del CCNL in generale e, nello specifico  quelle dedicate alla  revisione dell’Ordinamento (lo 
0.55%). Ha richiesto, altresì, di conoscere con esattezza sia i dati relativi alle posizioni economiche (personale 
interessato e risorse finanziarie dedicate) e, in riferimento ai facente funzioni, l’esatta scansione del personale 
coinvolto, la durata degli incarichi e i titoli di studio posseduti dagli stessi. Ha poi, precisato la posizione 

dell’Organizzazione in merito alla mobilità tra le aree, partendo dalla modificazione normativa introdotta con il 
D.L.n.80/2021,che, di fatto la ripristinata, derogando, per quanti abbiano svolto la funzione per un determinato arco 
temporale (trentasei mesi), la possibilità di accedervi anche in deroga al possesso del titolo di studio specifico.  
La Uil Scuola ha richiesto, pertanto, la contrattualizzazione  della mobilità tra le aree (verticalità) del personale in 

possesso dei requisiti di legge,  nella formulazione antecedente il,D.Lgs. 150/09. Ha chiarito la propria posizione in 
merito alla formazione, definendola quale elemento strategico per l’aggiornamento del personale alla nuova 
dimensione professionale richiesta, proponendo anche come base di una sua finalizzazione in chiave di 
progressioni economiche e  di mobilità professionale. Ha ribadito, altresì, la richiesta di attivazione dell’area C e 
l’introduzione di una nuova figura professionale nell’area dei collaboratori, di carattere specialistico,  per 
l’assistenza agli alunni disabili. Tanto al fine di segnare un discrimine netto con le attribuzioni dei collaboratori 
scolastici. 
Da ultimo, ha richiesto, all’ARAN di conoscere con esattezza la modalità (se esiste una proposta specifica al 

riguardo) in merito alla valorizzazione del personale DSGA e all’istituenda nuova area delle elevate professionalità. 
Al riguardo, la Uil Scuola ha  manifestato  l’interesse dell’Organizzazione ad aderire convintamente ad un possibile 
percorso evolutivo della figura, dichiarando la propria indisponibilità a considerare l’introduzione di “colli di bottiglia” 

che facciano accedere    solo una parte del personale in servizio da sottoporre a procedure selettive di merito. 
La Uil Scuola ha ribadito, inoltre, come l’esiguità delle risorse finanziarie a disposizione limita gli obiettivi da 
perseguire che, necessariamente, devono essere mirati e limitati a fattispecie limitate. Diversamente, vanno 
implementate considerevolmente.  
Il Presidente, nella replica finale, si è dichiarato disponibile ad aprire un confronto su tutte le problematiche 
sollecitate, a partire da quelle critiche, la cui soluzione è complessa da definire attraverso la via contrattuale, ma 
che  va comunque ricercata. A proposito della valorizzazione dei DSGA, ha ribadito come in tutte le fattispecie 
analoghe trattate negli altri comparti pubblici, l’accesso a tali posizioni superiori non può che avvenire attraverso 
procedure selettive di merito che non possono che riguardare un numero minimo e  limitato di posizioni superiori (le 

EP, per l’appunto). 
Data la complessità della materia, il Presidente ha assunto l’impegno di intensificare il calendario dei lavori, il  cui 
prossimo incontro potrebbe ricorrere tra due settimane. 
La Uil Scuola è stata rappresentata da Giancarlo Turi e da Pasquale Raimondo. 
L’ARAN è stata rappresentata dal Presidente, Dott. Antonio Naddeo,  dalla Dott.ssa Maria Vittoria Marongiu e dal 
dott. Pierluigi Mastrogiuseppe.    
 

- Reclutamento e formazione docenti: Scheda (07/07/2022) – Scheda in allegato 

Carissimi, 



in allegato la scheda riepilogativa e la nostra posizione sui contenuti della Legge n. 79 del 29 giugno 2022 di 

conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per 

l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).  

La Legge è entrata in vigore il 30 giugno. 
Gli articoli dal 44 al 47 (Capo VIII) riguardano l’Istruzione, con particolare riferimento al reclutamento e alla 

formazione iniziale e in servizio dei docenti. Sono inoltre previste altre disposizioni specifiche per la 

Scuola. 
Il provvedimento approvato è una delle sei riforme previste dal PNRR per la scuola e prevede: 

- un taglio di 10mila cattedre di posto comune del personale docente dal 2026/27 al 2031/32; 
- un taglio alla card docente a partire dal 2024; 
- una riduzione di 30milioni del Fondo per la valorizzazione della professione docente (originariamente 

destinato alla contrattazione collettiva). 
 
 

- CCNI compensi accessori personale della scuola comandato/utilizzato presso gli Uffici del MI 
(08/07/2022) - In allegato integrazione report 

-  

L’AMMINISTRAZIONE PRETENDE LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE DEI DIPENDENTI 
COMANDATI/UTILIZZATI  PER EROGARE I COMPENSI ACCESSORI 

- I SINDACATI RIFIUTANO LA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNI 
Oggi, 7 Luglio 2022, si è svolto presso il MI una sessione di lavoro finalizzata alla sottoscrizione della: 
-          Ipotesi CCNI compensi accessori personale della scuola comandato/utilizzato presso gli Uffici del Ministero 
dell’Istruzione – art. 86 anno scolastico 2020/21.           
L’Amministrazione ha comunicato l’avvenuta certificazione positiva da parte degli organi di controllo afferenti i 
compensi del personale comandato/utilizzato presso gli uffici del MI nell’a.s.2018/19. 
Relativamente ai compensi dell’anno scolastico 2019/2020, l’Amministrazione ha comunicato la richiesta 
della Funzione Pubblica secondo la quale la sottoscrizione del contratto deve essere integrata da una 
relazione riguardante la misurazione e la valutazione della perfomance dei dipendenti. 
La UIL SCUOLA ritiene inaccettabile tale richiesta che rappresenta una ulteriore inammissibile ingerenza, 
considerato che tale istituto vige per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ma non per quelli del Comparto 
Istruzione e si riferisce a prestazioni già erogate. La pretesa di dover/poter utilizzare il personale scolastico e 
gestirlo secondo discipline giuridiche differenti da quelle previste  dal comparto scuola, è irricevibile sia sotto il 
profilo giuridico che logico.  
Infatti, il personale destinatario del CCNI è utilizzato presso altre Amministrazioni (Università, MI) ed i relativi oneri 
vanno posti a carico degli enti presso cui lo stesso presta servizio. In occasione del prossimo rinnovo contrattuale 
nazionale la UIL SCUOLA – come già ribadito in tutte le sedi deputate – si adopererà per far prevalere la specificità 
del Comparto Istruzione, già penalizzato dalla presenza di un alto numero di precari. 
L’Amministrazione si è impegnata a relazionare alla Funzione Pubblica comunicando l’indisponibilità di tutte le sigle 
sindacali nel condividere l’obbligo della valutazione della performance per il personale del comparto Istruzione.  
Per la Uil Scuola hanno partecipato Giancarlo Turi e Pasquale Raimondo. 
L’Amministrazione è stata rappresentata dal dott. Paolo Piantedosi. 

 

Campobasso, 10/07/2022       La Segreteria Regionale Uil Scuola Molise 
 
 

Non rispondere a questa mail generata automaticamente. Per contattarci, scrivi a molise@uilscuola.it 
 

La Federazione UIL Scuola RUA Molise 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 chi lo ha richiesto, nei modi e 

secondo le norme stabilite dalla legge. Nel caso in cui si non si desidera ricevere le nostre informazioni, 

invitiamo a comunicarlo alla mail molise@uilscuola.it specificando nell'oggetto "Annulla  iscrizione a UIL 

Scuola Molise: Notizie”  Grazie. 
 

Per le notizie e allegati precedenti cliccare su 
 http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it 
 
 

Contatti:  Web: www.uilscuola.it   -  Facebook: UIL.Scuola.Molise  -  Email: molise@uilscuola.it – 
campobasso@uilscuola.it – isernia@uilscuola.it – termoli@uilscuola.it 
 
Ricevimento in sede: 
 
Campobasso   Via Crispi, 1/D-E     Lunedì       16.00 − 18.00     Giovedì  16.00 − 18.00 

mailto:molise@uilscuola.it
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fgroups.google.com%2F&e=dafc9eda&h=191aa891&f=n&p=y
http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it
http://www.uilscuola.it/
mailto:molise@uilscuola.it
mailto:campobasso@uilscuola.it
mailto:isernia@uilscuola.it


Termoli             Via Sandro Pertini 1     Martedì      15.00 − 18.00 
Isernia              Viale dei 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=http%3A%2F%2Fgroups.google.it%2Fgroup%2Fnotizie_uilscuola_molise_it%3Fhl%3Dit&e=17427e77&h=ee0d539f&f=n&p=y

