
 

Da: fmancini@uilscuola.it
Oggetto: Notizie del 20 luglio 2022.
Data: 21/07/2022 23:33:28

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
 
PS: Il file posti-dopo-mobilita-disponibili-per-ruoli-secondo-grado.pdf verrà inviato con mail successiva.

Immissioni in ruolo docenti: contingente autorizzato
Carissimi,

con Decreto Ministeriale n. 184 è stato autorizzato un contingente di 94.130 posti vacanti e disponibili sui quali è possibile procedere con assunzioni in ruolo del personale docente.

            63.781 posti comuni e 30.349 posti di sostegno  così divisi:

INFANZIA: 3.070 (Posti comuni) + 2.175 (posti di sostegno)

PRIMARIA: 9.474 (Posti comuni) + 11.511 (posti di sostegno)

I GRADO: 19.293 (Posti comuni) + 10.039 (posti di sostegno)

II GRADO: 31.944 (Posti comuni) + 6.624 (posti di sostegno)         

         Le assunzioni avverranno:

- Con una prima fase ordinaria (GAE/Concorsi):  

·        50% dei posti disponibili alle Graduatorie ad Esaurimento; 

·      l’altro 50% alle graduatorie di merito (concorso 2016, 2018, 2020 ecc.).

Il 50% dei posti destinati alle procedure concorsuali sarà così ripartito:

-         Scuola Infanzia e Primaria

·        100% dei posti Concorso ordinario 2016

Solo se residuano posti:

·        50% al Concorso straordinario 2018 + fascia aggiuntiva

·        50% al Concorso ordinario 2020 + idonei

Scuola di I e II grado

·        100% dei posti Concorso ordinario 2016

Solo se residuano posti:

·        60% al Concorso straordinario 2018 + fascia aggiuntiva

·     40% diviso tra il Concorso ordinario 2020 e quello straordinario 2020 compresi gli idonei

Se dopo le fasi precedenti residuano ancora disponibilità (posto comune e sostegno):

-         Call veloce: 

Il docente inserito nelle graduatorie utili (GaE e GMRE - 2016, 2018, 2020 ecc.) per l’immissione in ruolo in una determinata Regione, può presentare domanda di partecipazione per un’altra Regione,
scegliendo una o più province di una sola Regione. 

Gli aspiranti inseriti nelle GAE possono, in alternativa alla presentazione della domanda in altra Regione, presentare istanza per i posti disponibili in altre province della stessa Regione rispetto alla
provincia in cui risultano collocati. Attenzione: Chi è già di ruolo o è stato destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato dalle procedure precedenti (GaE – concorsi) per l’a.s. 2022/23, non
può presentare domanda.

Se dopo la Call veloce residuano ancora disponibilità per i posti sostegno:

-         GPS I fascia sostegno : 

A livello di singola provincia, sono utilizzate le graduatorie di I fascia delle GPS del sostegno. I docenti potranno essere assunti a tempo determinato per le supplenze sui posti di sostegno, fino al 31 agosto
2023, e dopo il superamento del percorso di formazione e prova avranno l’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 ed economica dal 1° settembre 2023

In allegato:

-   Le istruzioni operative (allegato A);

-    Il contingente dei posti diviso anche per singola provincia;

- I posti accantonati del concorso straordinario art. 59 comma 9bis (docenti con 3 anni di servizio)

- La guida UIL Scuola sui criteri e le modalità di assunzione (aggiornata);

- Espressione preferenze provincia - Guida UIl Scuola

 

 

L’ARAN RENDE NOTE LE CIFRE DISPONIBILI PER RINNOVARE IL CONTRATTO SCUOLA
RISORSE TOTALMENTE  INSUFFICIENTI. 

PER LA UIL SCUOLA NON CI SONO LE CONDIZIONI PER SOTTOSCRIVERE ALCUN ACCORDO
Oggi si è svolto presso la sede dell’ARAN il quinto incontro per il rinnovo del CCNL 2019/2022, con il seguente ordine del giorno:“Settore Scuola – Risorse contrattuali”
Nell’introdurre i lavori, il dott. Mastrogiuseppe ha illustrato le risorse a disposizione per il rinnovo del CCNL Scuola, la cui vigenza è scaduta il 31 dicembre 2021. Le
stesse rivengono dagli accantonamenti effettuati con le Leggi di Bilancio del 2019, del 2020 e del 2021, a cui si sono aggiunte quelle disposte, sempre con Legge di
Bilancio, per il 2022. Queste ultime finalizzate a finanziare il salario accessorio attribuibile al personale con la contrattazione decentrata di istituto.
La dotazione complessiva supera di poco i 2 miliardi di €. Ripartendo le stesse per 13 mensilità e sulla base degli addetti del settore ( oltre un terzo dei dipendenti
pubblici), equivale ad un aumento medio mensile, lordo pro-capite,   di 97.15 €, a cui va sottratta la quota dell’elemento perequativo previsto dal CCNL in atto (10.43
€, somme già in godimento), per cui l’aumento reale si attesta a 86.7 € lorde pro-capite .
Il comparto Scuola, anagrafato al 31dicembre 2018, consta di 936.065 docenti e di 209.492 ATA.
Ulteriori risorse rivengono dagli stanziamenti disposti con la Legge di Bilancio 2022 e riguardano:

La valorizzazione del solo personale docente per 300.000 €, disponibili dall1.1.2022 il cui ammontare medio mensile, sempre per 13 mensilità, determina una
ripartizione di 16 € 
L’incremento del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (89,4 mln), sempre per il personale docente,  che ripartito, determina un aumento di € 5.31€ (
non per tutti,  si tratta del salario accessorio)  pro capite, al mese;
Il rinnovo dell’Ordinamento Professionale del personale ATA reca una dotazione di 36.9 mln di € che, ripartito, determina una quota di 9.79 mensili  € pro capite;
Sempre per il personale ATA sussiste un budget di 14.8 mln di € che, ripartito tra i diversi lavoratori, determina un aumento medio mensile di 3.91€ pro capite al
mese.
La Uil Scuola ha giudicato del tutto inadeguate le risorse messe a disposizione per il rinnovo del CCNL, se comparate con gli obiettivi (ambiziosi) contenuti
nell’Atto di Indirizzo emanato dal Governo: POCHE RISORSE E MOLTE PRETESE!

La prosecuzione della trattative richiede un chiarimento di fondo:  il Governo deve finanziare, con  nuove e significative risorse, il rinnovo del CCNL perché quel che
oggi ci ha esposto l’ARAN non sono sufficienti neanche a recuperare parzialmente il potere d’acquisto delle retribuzioni ferme da oltre tre anni. Non è possibile che
risorse, sia pure insufficienti, siano congelate nella disponibilità del MEF che continua ad assottigliarle invece che incrementarle. 



La Uil Scuola ha , altresì, rilevato come dalla prospettazione delle risorse effettuate non risultano, in decremento, quelle previste per incentivare il personale docente
che rinuncia a fare domanda di trasferimento

Oltretutto permangono vincoli che impediscono alle parti di poter liberamente contrattare. Un vulnus questo che si è accentuato proprio con la conversione in Legge
del D.L.36/2022 che ha pesantemente intaccato le risorse del fondo di istituto.
Situazione surreale, quella determinatasi, che tocca punte patologiche quando si tratta la parte del personale ATA, mettendo a disposizione meno di 10 € al mese,
lorde, per valorizzarne la funzione. Si tratta di un’umiliazione più che di una valorizzazione.
La UIL Scuola ha chiesto un chiarimento politico con tutte le componenti partecipanti al tavolo, rappresentando i limiti che impediscono una vera e proficua trattativa,
 prima di procedere con i successivi incontri.
Per la Uil Scuola hanno partecipato Giancarlo Turi e Pasquale Raimondo.
L’ARAN è stata rappresentata dai: dott.ssa Maria Vittoria Marongiu e Matrogiuseppe.

 

Nuovo anno di formazione e prova: DL 36. Incontri al Ministero
Il nuovo periodo di formazione e prova per il personale docente neoimmesso in ruolo è stato l’oggetto dell’incontro svoltosi il 18 luglio 2022 tra organizzazioni sindacali e Miur.

Per il Ministero: il percorso istituito con il D.L. 36 si applica a tutte le categorie dei docenti neo immessi in ruolo o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo a decorrere dall’a.s. 2022/23.

Per la UIL Scuola : il nuovo percorso non può essere retroattivo e si deve applicare solo ai docenti assunti dai concorsi previsti e banditi ai sensi del D.L. 36.

L’amministrazione ha presentato la bozza di decreto ministeriale, da adottare entro il 31 luglio, che prevede il nuovo percorso di formazione e prova per il personale docente ai sensi di quanto
disposto dal decreto legge 36 convertito in Legge 79 del 29 giugno 2022.

La nuova legge prevede infatti che il superamento del periodo annuale di prova in servizio:

-è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche;

-che il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del
docente, attraverso valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti, in funzione dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le
funzioni di tutor che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

-che in caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non
ulteriormente rinnovabile.

L’unica novità da segnalare, rispetto alla normativa previgente, è l’introduzione di un “test finale” che si integra con la valutazione finale del dirigente scolastico e del comitato di valutazione.

Posizione della UIL Scuola

Decorrenza del nuovo percorso

La UIL Scuola innanzitutto ritiene che l’Amministrazione stia attuando una interpretazione della norma non conforme a quanto questa espressamente prevede. Infatti, per il Ministero, il nuovo
percorso si deve attuare a decorrere dall’a.s. 2022/23 e include tutti gli immessi in ruolo per l’a.s. 2022/23 (senza distinzione se saranno assunti dalle GAE o dai concorsi o dalle GPS di I fascia sostegno) e
tuti coloro che hanno ottenuto un passaggio di ruolo per l’a.s. 2022/23.

Per la UIL Scuola, invece, va subito chiarito ciò che è contenuto nel D.L. 36, nel senso che il nuovo percorso di prova non può essere applicato a coloro che saranno immessi nei ruoli da quest’anno,
ma ai concorsi banditi sulla base della nuova normativa di cui al D.L. 36 e quindi sicuramente non prima dell’a.s. 2023/24.

Per la UIL, quindi, per esempio, l’introduzione del “test finale” non può essere neanche applicato al docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo per l’a.s. 2022/23 o a chi ha rinviato l’anno di prova
all’a.s. 2022/23. Entrambi i docenti devono continuare a seguire le regole della normativa previgente.

Test come ulteriore prova

Il “test” introdotto, per la UIL Scuola, non può inoltre essere considerato come un esame da superare, una prova selettiva o come una ulteriore verifica valutativa da parte del dirigente oltre a quello
che quest’ultimo è tenuto a valutare dopo un anno scolastico in cui il docente ha svolto tutto il percorso previsto.

Per la UIL Scuola, una introduzione del genere, che ripetiamo, non si può applicare a partire dal 2022/23 e fuori dai percorsi previsti dal D.L. 36, inserito in un sistema di garanzia della libertà di
insegnamento, è un elemento ulteriormente mortificante del personale docente, non serve a nulla ed è solo un voler sottolineare un’avversione pregiudiziale verso i docenti che non meritano tutta questa
acredine e la presunzione di incapacità che non finisce con il periodo di prova, ma continua con verifiche, esami e formazione coatta che la Uil scuola contrasterà con tutte le sue forze.

Per la UIL Scuola ha partecipato Paolo Pizzo. Per l’Amministrazione erano presenti Il Dott. Serra e il Dott. Pierro.

 

L'Ambito territoriale di Isernia ha pubblicato le Graduatorie
PROVVISORIE dei docenti di ogni ordine e grado ai fini delle Utilizzazioni
e Assegnazioni Provvisorie - provinciali ed interprovinciali - per l'anno
scolastico 2022/23.

 

Supplenze personale docente e ATA: rinunce e sanzioni. Schema UIL Scuola

Carissimi,

in allegato due file che sintetizzano, per il personale docente e ATA, gli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro con riferimento a qualsiasi tipologia di supplenza per l'a.s.
2022/23.

 

 

SCUOLA: 245 posti in più per le immissioni in ruolo. Ci sono matematica e tecnologie informatiche nei posti accantonati
resi disponibili subito. 

I posti accantonati? Rendiamoli disponibili subito.
In questo modo la proposta della Uil Scuola porta 245 posti in più per le immissioni in ruolo

Sono 245 i posti di lavoro stabile  recuperati dalla Uil scuola nelle procedure di immissione in ruolo in atto da oggi.

È questo il risultato di una richiesta fatta dalla Uil Scuola di sbloccare i posti accantonati  del concorso straordinario bis, nell’insieme dei posti disponibili, e per i quali non sono state
presentate domande da parte di aspiranti.

Il ministero ha infatti inserito nell’Allegato A (istruzioni operative per le immissioni in ruolo a.s. 2022/23) la parte rivendicata dalla Uil Scuola per cui gli uffici Scolastici Regionali dovranno attuare una
rideterminazione dei posti accantonati (calcolati in numero più ampio) rispetto alle domande effettivamente presentate. I posti rideterminati saranno così utilizzati per le immissioni in ruolo ordinarie
(Gae/concorsi/call veloce).

Una situazione che renderà, da subito, utili per le immissioni in ruolo, 62 posti in Lombardia, 35 in Veneto e 22 nel Lazio) per matematica e fisica alle superiori  (A027).
La classe di concorso di scienze e tecnologie informatiche (A041) avrà 45 posti in Piemonte e 13 in Liguria..

C’è soddisfazione alla Uil Scuola per una azione che ha conseguenze concrete sulle persone: posti che rischiavano di andare persi nei meandri delle procedure di burocrazia ministeriale ora, grazie a
questa modifica, serviranno per risolvere situazioni critiche in alcune regioni come Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Veneto e immissioni in ruolo per classi di concorso  (come matematica)
dove la richiesta è altissima.

In allegato:  
Il file elaborato dalla Uil scuola con la rideterminazione dei posti accantonati rispetto alle domande presentate. I posti rideterminati saranno utilizzati per le immissioni in ruolo ordinarie.

 

 

Procedura informatica immissioni in ruolo docenti: Scheda UIL Scuola
Carissimi, 

in allegato una breve guida relativa alla procedura informatica delle prossime assunzioni in ruolo del personale docente, con riferimento alla I fase, ovvero alla scelta della provincia e della classe di
concorso/tipologia di posto.

Si precisa che siamo ancora in attesa dell’autorizzazione assunzionale e che le aperture delle funzioni online sono determinate dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

  



 

LA RIFORMA DEL SISTEMA DEGLI ITS (ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI) E’ LEGGE

L’ISTRUZIONE TERZIARIA PROFESSIONALIZZANTE (IL TRADE UNION TRA SCUOLA PUBBLICA E MONDO DEL LAVORO) FINISCE NELLE MANI DEI PRIVATI

Dopo un iter lungo e tormentato, alla terza lettura, la Camera dei Deputati approva il disegno di legge con cui si riforma il sistema dell’istruzione terziaria professionalizzante, non accademica,
istituzionalizzandolo.

La legge appena approvata prevede una corposa serie di decreti attuativi (se ne contano 17) per la piena operatività.

Il percorso si era avviato nel 2008 con un atto regolativo (il D.P.C.M. 25 gennaio 2008).

La riforma è una delle sei contemplate dal PNRR che, nello specifico, reca una dotazione finanziaria di 1.5 mld di €.

Ad oggi si contano 109 ITS variamente distribuiti tra le diverse regioni con 18.750 studenti frequentanti e 5.250 diplomati all’anno. L’obiettivo prefissato dal Legislatore è quello di raddoppiare  sia i
primi (gli studenti),  che i secondi (i frequentanti). 

La filosofia ispiratrice del provvedimento è quella di dar vita a istituti  che migliorino le conoscenze tecniche e si propongano di azzerare il missmatch domanda offerta di lavoro.

La struttura 

Gli ITS Academy (Istituti Tecnologici Superiori) entrano a fare parte, a pieno titolo, del sistema terziario di Istruzione Tecnologica Superiore, non accademica.  

Ai nuovi ITS è affidata la mission  di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante dei tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, per sostenere, in modo
sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo del Paese. A queste istituzioni è deputato il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e
tecnologica.   

Requisiti per iscriversi

Possono iscriversi ai percorsi ITS Academy i  giovani e gli  adulti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

· diploma di scuola secondaria di secondo grado 

· oppure di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale congiuntamente a un certificato di specializzazione dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di
almeno 800 ore.  

L’offerta formativa 

Al fine di favorire la crescita di poli specializzati, ogni ITS Academy farà riferimento a una delle specifiche aree tecnologiche che saranno definite per decreto. L’offerta didattica sarà finalizzata alla
formazione di elevate competenze nei settori strategici per lo sviluppo del Paese, coerentemente con l’offerta lavorativa dei rispettivi territori. Sicurezza digitale, transizione ecologica, infrastrutture per la
mobilità sostenibile, sono alcuni dei principali ambiti che si intendono potenziare.    

I percorsi formativi saranno suddivisi in due livelli, a seconda del quadro europeo delle qualifiche (European Qualification Framework - EQF): 

· quinto livello EQF, di durata biennale;

· sesto livello EQF, di durata triennale. 

Entrambi, si articoleranno in semestri comprendenti ore di attività teorica, pratica e di laboratorio.   

La docenza

L’attività formativa sarà svolta per almeno il 60% del monte orario complessivo da docenti provenienti dal mondo del lavoro. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35% del
monte orario. Questi ultimi potranno essere svolti anche all’estero e saranno adeguatamente sostenuti da borse di studio.  

La governance

Per richiede l’istituzione di un nuovo ITS in una singola  provincia sono necessari i seguenti requisiti:

·   almeno una scuola secondaria di secondo grado della stessa provincia, con un’offerta formativa attinente; 

·  una struttura formativa accreditata dalla Regione, situata anche in una provincia diversa da quella sede della fondazione; 

·  una o più imprese legate all’uso delle tecnologie di cui si occuperà l’ITS Academy;

·  un ateneo o un’istituzione dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico o un Ente di ricerca. (le istituzioni AFAM vengono
equiparate alle università). Non sarà più obbligatoria la presenza degli Enti locali. 

I requisiti e gli standard minimi per l’accreditamento delle nuove realtà saranno definiti con decreto del Ministro.  

Le risorse 

Il sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore è finanziato con un apposito Fondo presso il Ministero dell’Istruzione la cui dotazione è di 48.355.436 euro annui a decorrere dal 2022. 

L’orientamento 

Consapevole della scarsa attrattività sin qui esercitata su studenti e famiglie, la riforma definisce anche misure per farle conoscere queste realtà formative e per promuovere scambi di buone
pratiche tra gli ITS Academy. Sono previste campagne informative, attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, anche con l’obiettivo di favorire l’equilibrio di genere nelle
iscrizioni a questi percorsi. Vengono, inoltre, costituite “reti di coordinamento di settore e territoriali”, per condividere laboratori e favorire gemellaggi tra fondazioni di Regioni diverse. L’obiettivo
dichiarato è quello di raddoppiare il numero di iscritti.  

Le valutazioni della UIL SCUOLA

Al momento, la Segreteria non dispone del testo approvato dalla Camera dei Deputati nella giornata di ieri 12 luglio 2022 che, presumibilmente, sarà disponibile il 20 luglio p.v. Purtuttavia, non
possiamo esimerci dal valutare e constatare che l’unanime entusiastico consenso espresso da tutte le forze politiche vada verificato nel testo approvato, la cui stesura finale, non escludiamo,  possa
riservare positività.

Seguirà una scheda analitica commentata. 

 

 

IL LAVORO DELL’UNITA’ DI MISSIONE SULLE SEMPLIFICAZIONI RAGGIUNGE UN PRIMO RISULTATO

PRONTO UN DOCUMENTO DI SINTESI DA INVIARE AL GESTORE DEI SERVIZI INFORMATICI PER MIGLIORARNE L’EFFICIENZA

Si è svolto, in data odierna, un ulteriore momento di confronto con l’Amministrazione scolastica finalizzato a fare il punto sui percorsi in atto finalizzati a migliorare la qualità delle procedure
informatiche in uso nelle scuole.

Il Dirigente dei Servizi Informatici del MI, dott. Andrea D’Amico, ha comunicato di aver terminato la ricognizione delle numerose segnalazioni pervenute dalle Organizzazioni Sindacali, classificandole
per macro ambiti in relazione alla complessità, richiedendo al gestore la quantificazione dei costi per l’adeguamento dei programmi.  Ha, altresì, precisato che in occasione del prossimo incontro, già
calendarizzato per il 27 luglio p.v. alla presenza del Capo Dipartimento, dott. Jacopo Greco, si provvederà a riassumere gli interventi programmati e a disporre di una diversa modalità organizzativa in
grado di recepire le continue richieste di miglioramento delle procedure in atto, stabilendo una migliore fluidità nella relazione tra gestore e utenti mediata dall’Amministrazione. 

Recependo la positività dell’iniziativa, La Uil Scuola ha avviato un proprio canale comunicativo interno per consentire la segnalazione di ogni tipo di disfunzione che riguardi i servizi informatici forniti
dal SIDI, i cui aspetti problematici, si ribadisce, vanno segnalati al seguente indirizzo mail: praimondo@uilscuola.it

Si precisa, nuovamente, che le segnalazioni devono riguardare esclusivamente aspetti di carattere tecnico.

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.

 
 
 
 
 
Il problema della prescrizione contributiva
In effetti, i contributi previdenziali cadono in prescrizione in cinque anni.
Con il decreto Milleproroghe, per i dipendenti della scuola la prescrizione è stata prorogata alla fine del 2022.
Verificare subito
Il consiglio è di attivarsi fin da ora per verificare se sono stati correttamente versati tutti i contributi, perché non sono rari i casi in cui le scuole (soprattutto in caso di supplenze) hanno “dimenticato”

di provvedere al versamento.
Le conseguenze degli errori delle segreterie
Il mancato versamento dei contributi ha delle gravi conseguenze a carico dei dipendenti.
In pratica, se non sono stati versati i contributi, il servizio reso non è utile ai fini previdenziali.
Le già magre pensioni attese dagli insegnanti potranno essere ulteriormente decurtate per colpa delle scuole.
E, se non si interviene in tempo, non ci sarà più nulla da fare.
 

mailto:praimondo@uilscuola.it


VENERDÌ 15 LUGLIO 2022

IMMISSIONI IN RUOLO

Ultim'ora  
E’ in via di emanazione il Decreto Ministeriale di autorizzazione di n. 94.130 posti per le immissioni in ruolo del personale docente.
Ieri pomeriggio c'è stata una informativa sulla parte tecnica della procedura online che i vari Uffici Regionali stanno mettendo in atto.
Abbiamo inoltre preso visione della bozza delle istruzioni operative per le nomine in ruolo (Allegato A), che è ancora in via di definizione, che ricalca quella dello scorso anno con le novità, del ripristino
della c.d. "Call veloce" e, in subordine, dello scorrimento delle GPS di I fascia (solo per posto di sostegno) al termine della procedura ordinaria (GAE/Concorsi) delle immissioni in ruolo, qualora residuino
ancora posti.
Sul sito Uil Scuola tutti gli aggiornamenti non appena disponibili.

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI 

La riforma degli ITS è legge 

La struttura, i requisiti, l'offerta formativa, le risorse e le valutazioni della Uil Scuola. Ecco tutto quello che c'è da sapere

CONTRATTO MOBILITA'

Avevamo ragione 

 
Bando borse studio corso lingue in Italia per studenti: domande al via.
Bando di concorso Inps Corso di lingue in Italia 2022 per 6.100 borse di studio finalizzate a sostenere gli esami per la certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il Quadro Comune

Europeo di Riferimento (CEFR).
In totale 6.100 borse di studio:
-fino a n. 600 borse per ragazzi frequentanti la classe quarta e quinta della scuola primaria;

            – fino a n. 2000 borse per ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado (ex scuole medie);
            – fino a n. 3500 borse per ragazzi frequentanti la scuola secondaria di secondo grado;

Il bando è rivolto ai figli dei dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria prestazioni creditizie e sociali e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti
Pubblici.

Possono partecipare al concorso gli studenti che frequentino, all’atto di presentazione della domanda, la classe quarta e quinta della scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado (scuola
media) e di secondo grado (superiori) e che non siano maggiori di 23 anni.

La domanda può essere presentata fino alle 12 del 1° settembre 2022.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-
manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D205aa06da2%26e%3D1c1a6bb3fee=f7fce861h=52ba967cf=np=y

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D91e8040a6a%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=49dd0d10&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D03ef95792e%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=ab1b8ce6&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D205aa06da2%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=52ba967c&f=n&p=y


Definita "antisindacale" la condotta del Ministero nella trattativa sulla mobilità. Il Tribunale di Roma: non si è agito nell'ottica del maggior consenso
possibile.

LE SCHEDE UIL SCUOLA

Docenti e ATA: supplenze per l'anno scolastico 22/23

Gli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro con riferimento a qualsiasi tipologia di supplenza. 

IMMISSIONI IN RUOLO 

La nostra guida per immagini per la compilazione della domanda

PUNTO RADIO

InfoScuola24 - Il podcast dedicato al mondo della scuola

LA NOTA

LA SENTENZA

SCARICA LE SCHEDE

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-
manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D31a9cf8d8f%26e%3D1c1a6bb3fee=f7fce861h=4b04a973f=np=y

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D7d47ca0814%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=a6da92c6&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Da6bfb69de5%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=112fc469&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D2ea9a3c0fe%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=eabecb89&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D12800eab9d%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=805a30ee&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D531b0a21cf%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=4e1eacdc&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Df67c6a43fa%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=cc7ba7f0&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D31a9cf8d8f%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=4b04a973&f=n&p=y


Le news della settimana in pillole.  
 

VI SEGNALIAMO

LA STAMPA: Donne, i numeri della discriminazione 

C'è un potenziale tutto rosa che il nostro Paese non sfrutta. Il commissario Ue: "Occorrono politiche per l'assistenza e l'uguaglianza di genere" 
 

NEWSLETTER UIL SCUOLA

ASCOLTA IL PODCAST

L'OCCUPAZIONE FEMMINILE IN EUROPA

L'INTERVISTA A LUCIANA
CASTELLINA

ISCRIVITI DAL
SITO

 

            Con invito a dare massima diffusione al personale sulle iniziative. 

_______________________________________________________________________ 

Ferdinando A. Mancini – Esecutivo UIL Scuola Molise - Collaboratore ITAL

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

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D9999ebc36c%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=75a1bb3c&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dae5720a6f5%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=66d7d26b&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D769b36aa27%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=1f446d10&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D3f7dba16a4%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=5bbc2318&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dc9676352a2%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=e212d5bc&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D8142526260%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=bc0b7918&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Df1276d14b9%26e%3D1c1a6bb3fe&e=f7fce861&h=a46bd034&f=n&p=y
http://www.uilscuola.it/
mailto:fmancini@uilscuola.it
http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it
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