
 

Da: fmancini@uilscuola.it
Oggetto: Notizie del 12 agosto 2022.
Data: 12/08/2022 14:46:26

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
 

Supplenze a.s. 2022/23
in allegato una breve guida per la compilazione delle domande relative alla procedura finalizzata al ruolo (GPS sostegno I fascia) e per le supplenze al 30/6-31/8 da GAE e GPS del personale docente.

ATTENZIONE: La data di scadenza della procedura è alle ore 14 del 16 agosto.
La circolare del MI sulle supplenze per l'a.s. 2022/23 è stata già inviata, ma si riallega sperando che la leggiate per non trovarsi “impreparati".

            Sono confermate le date di presentazione delle domande, da presentarsi esclusivamente in modalità online, che riguardano sia la procedura finalizzata al ruolo da GPS I fascia sostegno, sia quella relativa agli
incarichi di supplenza al 31/8 e al 30/6 da GAE e GPS: dalle ore 9 del 2 agosto alle ore 14 del 16 agosto.
            Presso le nostre sedi (recapiti ed orari in calce) troverete assistenza gratuita. Meglio contattarci preventivamente ai seguenti numeri:

          Lucia LOZZI                              al n° 335 8370 534
     Maria Domenica RENZI            al n° 338 1510 164
          Serena SALVATORE                 al n° 349 1279 169
          Ferdinando MANCINI  al n° 328 8698 791
Giriamo anche il link di un webinar informativo sull’argomento che conviene rivedere.

E’ importante seguirlo per avere un minimo di contezza della problematica e di come operare. Non si sa mai abbastanza.

Presso di noi troverete assistenza e consulenza GRATUITA, ma le richieste sono tantissime, perciò è bene imparare e confrontarsi.

E’ opportuno prendere appuntamento e venire con lo SPID, la domanda di inclusione presentata a maggio e le idee, le più chiare possibili, su cosa si “vorrebbe” per il prossimo anno: logicamente
restando con i piedi per terra.
https://www.orizzontescuola.it/supplenze-gps-come-fare-istanza-video-tutorial-passo-dopo-passo-live-mercoledi-3-agosto-alle-1430/

  Ricevimento in sede
Campobasso  Via Crispi, 1/D-E       Giovedì 16.00 − 18.00
Isernia

Viale Pentri, 173/A    Mercoledì e Venerdì 16.00 − 18.00
Venafro          Corso Molise, 33       Lunedì 16.00 − 17.00 

Altri giorni/ore previo appuntamento.

OPERAZIONI DI RECLUTAMENTO A.S. 2022/2023. FASE SCELTA PREFERENZA SEDE PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO
Si rende noto che è aperto il Turno di convocazione informatizzato dei candidati presenti nelle Graduatorie permanenti Definitive del personale ATA per i profili sotto riportati.
La procedura, totalmente informatizzata, prevede la presentazione da parte  degli aspiranti dell’istanza nella sezione Istanze OnLine (Polis) - Informatizzazione Nomine In Ruolo.

Visto il contingente pubblicato con decreto DRMO prot. n. 36 del 5/08/2022.

Graduatorie convocate: Graduatoria permanente definitiva pubblicata con prot. USPIS n. 1786 del 18/07/2022.

Presso le nostre sedi, tutta l’assistenza necessaria per presentare la domanda, ma previo appuntamento.  

 

https://www.orizzontescuola.it/supplenze-gps-come-fare-istanza-video-tutorial-passo-dopo-passo-live-mercoledi-3-agosto-alle-1430/


Bonus 200 euro personale organico covid
Il personale scolastico a tempo determinato destinatario di incarichi nell’ambito del cd. “organico covid”, il cui contratto sia scaduto entro il mese di giugno 2022, può accedere all’indennità una tantum prevista dagli
articoli 31 e 32 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, a condizione che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
Può accedere alla suddetta indennità una tantum mediante presentazione di apposita domanda all’INPS entro il termine del 31 ottobre 2022 secondo le modalità contenute nella circolare dell’Istituto n. 73 del 24
giugno 2022, reperibile al seguente link: https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?
url=https%3A%2F%2Fservizi2.inps.it%2Fservizi%2FCircMessStd%2FVisualizzaDoc.aspx%3Ftipologia%3Dcircmess%26idunivoco%3D13859data=05%7C01%7Crti.richieste%40istruzione.it%7Cb184f0fae00e458c6b8d08da76f64b9c%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637953097449872198%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7Csdata=0pIIuNps3STxk2OBfLXg3feB0eNaRaEGID7A7Ju7nvI%3Dreserved=0

Il pagamento sarà fatto direttamente dall’INPS sul conto corrente del quale l’interessato avrà fornito, all’atto della domanda, i dati di identificazione necessari (IBAN) e non potrà avvenire, indipendentemente dalla
data della domanda, prima della fine di settembre, tenuto conto dei tempi necessari all’INPS, per verificare che l’indennità non sia già stata liquidata in precedenza in automatico o da un datore di lavoro.
Presso le nostre sedi, tutta l’assistenza necessaria a verificare il diritto ed a presentare la domanda.  

GLI INTERESSATI CE LO SEGNALINO DOPO IL 17 AGOSTO, vedremo insieme il da farsi.

 

 

Congedi parentali e nuove misure previste dal 13 agosto 2022
In allegato una scheda di sintesi con le novità introdotte dal Decreto Legislativo 30 giugno 2022 n. 105 in materia di congedo di paternità obbligatoria, parentale, straordinario - permessi ex legge 104/92 - lavoro
agile.

Le misure entreranno in vigore il 13 agosto 2022 e sono applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

 

 

DL AIUTI / Scuola, 8.000 docenti esperti e gli altri tutti sottopagati
La denuncia dei sindacati scuola: si trovano i soldi per tutto tranne che per il rinnovo del contratto nazionale 
Non servono premi ma risorse per il contratto subito.

Uno su dieci, dopo formazione e selezione. Insegnanti pagati a premi e nemmeno tutti.
Il governo (dimissionario) disegna ad agosto l’impianto della scuola nei prossimi anni. 

Il governo trova nuove risorse per finanziare la figura del “docente esperto”, un meccanismo selettivo degli insegnanti che riguarderà solo 8.000 lavoratori all’anno e che la categoria ha già bocciato con lo sciopero
generale del 30 maggio scorso. 

La scuola non può andare avanti con 8.000 docenti esperti, dopo un percorso selettivo che dura 9 anni, mentre funziona quotidianamente con centinaia di migliaia di docenti sottopagati – sottolineano i segretari
generali di FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, Gilda Unams e Snals Confsal.

È evidente che si trovano i soldi per tutto tranne che per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto da oltre 3 anni. Sarebbe invece il momento di dare un segnale forte al mondo della scuola finanziando
adeguatamente il rinnovo.

È un fatto acclarato che le retribuzioni medie dei docenti italiani sono troppo basse, sia rispetto a quelle dei colleghi europei, sia rispetto a quelle degli altri lavoratori del pubblico impiego a parità di titolo di studio.  
E’ intollerabile dunque, che su questo tema la politica continui a far finta di niente.  
La responsabilità, se non c’è il rinnovo, è di tutte le forze politiche, nessuna esclusa.

Grave l’assenza dell’atto di indirizzo per l’Area V e l’erogazione di risorse una tantum per il FUN, con la conseguente diminuzione retributiva insieme a un non adeguato riconoscimento del lavoro della dirigenza
scolastica.

La scuola ora merita attenzione.  Serve un provvedimento organico, per pensare oggi, la scuola dei prossimi anni.

C’è bisogno di investimenti sulle persone per garantire un futuro migliore a questo paese che passa appunto attraverso La scuola.

Per il prossimo 8 settembre abbiamo invitato tutti i partiti politici a confrontarsi con i sindacati del settore scuola per capire le loro reali intenzioni, ma intanto vogliamo una riposta immediata - ribadiscono i segretari
generali, Francesco Sinopoli, Ivana Barbacci, Giuseppe D’Aprile, Rino Di Meglio e Elvira Serafini - lo stralcio del provvedimento delle misure che riguardano la scuola, che vanno riportate a materia
contrattuale e l’individuazione delle risorse per chiudere il negoziato in atto per il contratto di un milione di persone.  

Il Governo ha previsto proprio in particolare modo per la scuola, l’introduzione del ‘docente esperto‘, dando seguito a quanto previsto dalla legge 76/22 sulla formazione dei docenti.
”I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili” possono accedere alla qualifica di ”docente esperto e maturano il diritto
ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento”.
 
Taglio dei contributi: aumento di stipendio netto di circa 60 euro
Nel Decreto Aiuti Bis in arrivo ci saranno anche interventi sugli stipendi.
Viene promesso così l’aumento all’1% della decontribuzione dei redditi fino a 35 mila euro  fino al 31 dicembre 2022 che si tradurrà in un aumento del netto in busta paga, così come era stato richiesto da
Cgil, Cisl e Uil.
”In via eccezionale, per i periodi di paga dal primo luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore” è incrementato di un punto percentuale.
”Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
 
Bonus 200 euro
Per quanto concerne il bonus di 200 euro per i lavoratori dipendenti, questo viene esteso a coloro che non ne hanno beneficiato nella prima parte dell’anno.
Ai lavoratori dipendenti che ”nel primo semestre dell’anno 2022 non hanno beneficiato dell’esonero” dei contributi previdenziali previsti dalla legge di bilancio 2022 poiché interessati da eventi coperti figurativamente
dall’Inps, e che non siano stati beneficiari dell’indennità di 200 euro ”è riconosciuta, in via automatica, l’indennità per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022”. Il bonus è
riconosciuto, “previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato” in precedenza dell’indennità e di essere stato destinatario di eventi coperti figurativamente dall’Inps nel primo semestre dell’anno 2022.
 ”L’Inps, a domanda, eroga l’indennità di cui al presente comma ai lavoratori aventi diritto alla predetta indennità, laddove non erogata dai datori di lavoro”.
 
Pensioni: da ottobre il 2%
Come accennato, novità anche per le pensioni: al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale ‘‘il conguaglio
per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 è anticipato al primo ottobre 2022“, prevede il decreto legge aiuti bis, che stima un costo di 2,4 miliardi di euro (2.381 mln).
L‘anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022’ prevede che  “la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è anticipata, per una quota pari a due
punti percentuali, con decorrenza dal primo ottobre 2022, con relativo riconoscimento anche sulla tredicesima mensilità”

Risorse next generation

Di seguito il link da cui è possibile rilevare il riparto delle risorse disposto a favore delle istituzioni scolastiche per la realizzazione dei seguenti interventi:

                 - 100.000 aule da trasformare in ambienti innovativi di apprendimento (l’intervento riguarderà tutte le scuole di ogni ordine e grado  (Next Generation Classroom);

                - Laboratori per le professioni digitali del futuro (l’intervento riguarderà solo le scuole del II ciclo  (Next Generation Labs).

Nello specifico trattasi dell’investimento 3.2 da condurre nell’ambito della Misura 4 (scuole innovative e laboratori), la cui dotazione finanziaria è pari a 2.1 mld di €.

Tali risorse andranno investite entro l’a.s.2024/25: https://pnrr.istruzione.it/infrastrutture/scuole-4-0-scuole-innovative-e-laboratori/

 

 

 

CONCORSO ESTERO 2022- PUBBLICATE LE GRADUATORIE DEFINITIVE DOCENTI E ATA

Per ogni informazione e assistenza rivolgersi a estero@uilscuola.it

 

 

 

Incompatibilità con attività professionale, chiedere autorizzazione al Dirigente.  Rischio danno erariale. Di Avv. Marco Barone
Se un libero professionista svolge l’attività professionale non richiedendo l’autorizzazione a scuola, commette danno erariale?
Si tratta di questioni affrontate puntualmente dalla Corte dei Conti che vedono oramai i propri orientamenti essere consolidati con condanne difficilmente evitabili che possono comportare dei rimborsi importanti da
parte del personale interessato.
Il fatto
Un docente in uno specifico contesto temporale ha affiancato alla prestazione di pubblico impiego di docente l’espletamento di un’attività libero professionale di ingegnere in favore di diversi soggetti privati. Il danno
erariale contestato dall’organo requirente ha riguardato il mancato riversamento della somma di oltre 100 mila euro percepita a fronte delle attività professionali rese in assenza di autorizzazione datoriale. Il mancato
riversamento avrebbe costituito pregiudizio erariale ex art.53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001.

 

 

Concorsi pubblici, 5.000 posti in scadenza ad agosto: i bandi da non perdere
Ottime opportunità di lavoro anche ad agosto per chi desidera lavorare nel settore pubblico sia per diplomati che per laureati. Vediamo i bandi più
importanti in scadenza.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fservizi2.inps.it%2Fservizi%2FCircMessStd%2FVisualizzaDoc.aspx%3Ftipologia%3Dcircmess%26idunivoco%3D13859&data=05%7C01%7Crti.richieste%40istruzione.it%7Cb184f0fae00e458c6b8d08da76f64b9c%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637953097449872198%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0pIIuNps3STxk2OBfLXg3feB0eNaRaEGID7A7Ju7nvI%3D&reserved=0
https://pnrr.istruzione.it/infrastrutture/scuole-4-0-scuole-innovative-e-laboratori/
mailto:estero@uilscuola.it


Sono infatti circa 5.000 i posti messi a disposizione dai vari concorsi pubblici in scadenza nelle prossime settimane e che riguardano diversi profili professionali. Le assunzioni sono sia a tempo indeterminato che a
tempo determinato presso i vari enti.
Riassumiamo i concorsi pubblici più importanti in scadenza.
CONCORSO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER ASSISTENTI E FUNZIONARI
Per i funzionari amministrativi e informatici i posti da ricoprire sono 23 (15 amministrativi e 8 informatici) con contratto a tempo indeterminato. La scadenza del bando è fissata per il 22 agosto. Nei principali requisiti
è richiesta la laurea in materie economiche o informatiche.
Per il bando di concorso di assistenti amministrativi e informatici  i posti messi a disposizione sono 67 (50 amministrativi e 17 informatici) assunti con contratto a tempo indeterminato. La presentazione della
domanda scade il 18 agosto 2022. La buona notizia è che il concorso è aperto anche ai diplomati.
CONCORSO CORTE DEI CONTI PER 94 AMMINISTRATIVI
La Corte dei Conti  cerca 94 unità di personale amministrativo con orientamento giuridico da assumere con contratto a tempo indeterminato. Nello specifico 80 posti saranno destinati alla Corte dei Conti e i restanti
14 presso l’Avvocatura dello Stato.
Tra i requisiti d’accesso al concorso troviamo una laurea magistrale in materie economico giuridiche come ad esempio Giurisprudenza, Scienze delle pubbliche amministrazioni, relazioni internazionali, scienze
politiche e scienze economiche. C’è ancora un po’ di tempo per presentare domanda visto che la scadenza è fissata al 20 settembre 2022.
CONCORSO TAR PER 53 REFERENDARI
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha indetto un concorso pubblico per la recluta di 53 referendari del ruolo della magistratura amministrativa. A potersi candidare potranno essere:

magistrati ordinari;
magistrati contabili e della giustizia militare;
avvocati e procuratori dello Stato;
dipendenti dello Stato con laurea in Giurisprudenza;
docenti di ruolo nelle università italiane in materie giuridiche;
avvocati iscritti all’albo da 8 anni;
consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza;
dipendenti delle regioni, enti pubblici a carattere nazionale e enti locali muniti della laurea in giurisprudenza.

La scadenza della domanda è fissata il giorno 13 settembre alle ore 17 . La modalità di presentazione sempre telematica.
BANDO SERVIZIO CIVILE 2022 PER 2.613 VOLONTARI
È stato pubblicato anche il bando per selezionare i volontari da impiegare in progetti di servizio civile . I posti messi a disposizione per quest’anno sono 2.613. Sono 268 i progetti a cui si potranno candidare i giovani
di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Nello specifico:

1.638 posti per 146 progetti inerenti il programma “Servizio civile digitale";
522 posti per 66 progetti inerenti la sperimentazione del Servizio civile digitale – anno 2021;
441 posti per 54 progetti inerenti al programma “Servizio civile ambientale”;
12 posti per 2 progetti presentati e autofinanziati dal Comune di Latina.

La scadenza per trasmettere la propria candidatura è fissata al 30 settembre 2022 . Per chi sarà selezionato è previsto un compenso mensile di 444,30 euro.

 

Il 30 agosto esce un bando da 980 posti
L’Agenzia delle dogane ha annunciato l’uscita dei primi due bandi di concorso per assumere circa 9800 persone. Ecco quando usciranno, i posti e le prove.
È stata annunciata la data in cui usciranno i primi due bandi di concorso  per il reclutamento di ben 980 unità  di personale a tempo indeterminato  presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli .
I primi bandi usciranno quindi nel 2022 e a questi ne seguiranno altri, la cui uscita probabilmente sarà prevista per il 2023. Davanti a una simile opportunità è importante tenere d’occhio la data di pubblicazione
del bando . Ecco tutto quello che c’è da sapere su quando  sarà pubblicato, i posti e le prove da sostenere.

Concorso Agenzia delle dogane 2022.

Ci sarà più di un bando di concorso . L’Agenzia delle dogane  ci ripensa e al posto del bando unico  ha deciso di indire al momento due procedure concorsuali  per la copertura di 980 posti  con contratto
a tempo indeterminato , aperto sia per chi è in possesso del diploma  di liceo sia per quello di laurea.

Fondamentale in questo caso è segnare sul calendario quando sarà pubblicato  il bando, è importante tenere d’occhio la data di pubblicazione .

L’avviso relativo alle procedure concorsuali sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  il 30 agosto 2022.

Per consultare il bando basterà accedere al portale www.adm.gov.it  cliccando sulla sezione apposita dei bandi di concorso

            Quindi, i concorsi per le assunzioni nell’Agenzia delle Dogane in arrivo sono i seguenti:

·       concorso pubblico per esami a complessivi 340 posti  per l’assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella III area , fascia retributiva F1  con retribuzione mensile di 1.900 euro;

·       concorso pubblico per esami a complessivi 640 posti  per l’assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella II area , fascia retributiva F3  con retribuzione di quasi 1.800 euro .

I contratti saranno a tempo indeterminato , previo periodo di prova  iniziale. Durante quest’ultimo è previsto anche un percorso di formazione .

Concorso Agenzia Dogane 2022: come si svolgeranno le prove?

A differenza dei concorsi precedenti, i bandi di concorso  per le Agenzie delle Dogane 2022  saranno diversi . Per le procedure concorsuali è prevista la regionalizzazione , cioè i candidati potranno
scegliere la regione nella quale lavorare .

E’ probabile ci sia una prova di pre-selezione .
Le selezioni saranno per esami, e potrebbero prevedere una prova scritta e una prova orale , da effettuare anche con l’ausilio di strumenti informatici. Maggiori informazioni saranno possibili solo alla
pubblicazione dei bandi il 30 agosto 2022, non resta che aspettare.

 

            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.itspecificando nell'oggetto "Annulla iscrizione a UIL Scuola Isernia: Notizie” Grazie.

_______________________________________________________________________ 

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
_______________________________________________________________________ 

http://www.adm.gov.it/
https://groups.google.com/
http://www.uilscuola.it/
mailto:fmancini@uilscuola.it
http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it
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