
 

Da: fmancini@uilscuola.it
Oggetto: Notizie del 02 agosto 2022.
Data: 02/08/2022 23:59:32

 

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

Circolare sulle supplenze a.s. 2022/23
Carissimi,
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.

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 i link per due webinar informativi sull’argomento.

E’ importante seguirli 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.

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


Call veloce. Il Mi ha comunicato la nuova tempistica per le istanze online della procedura di immissione in
ruolo "a chiamata”. Istanze dal 4 all'8 agosto.

CAMBIO AL VERTICE UIL SCUOLA. TURI CONCLUDE IL SUO SECONDO MANDATO.
Il nuovo Segretario generale è Giuseppe D’Aprile
 
 
Giuseppe D’Aprile è il nuovo segretario generale della Uil Scuola. Ad eleggerlo all’unanimità, il Consiglio
nazionale riunito stamattina a Roma, alla presenza del Segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri.

Una elezione annunciata, che risponde ad un avvicendamento naturale con l’attuale segretario, Pino Turi,



che conclude il suo secondo mandato, e che apre all’appuntamento congressuale di metà settembre che
porterà alla definizione degli assetti organizzativi e della linea d’azione del sindacato scuola per i prossimi
quattro anni.
 
Cinquantenne, con una figlia, che adora, con la passione per la corsa, D’Aprile è profondamente convinto che
«l’azione sindacale vada fatta nelle scuole, tra la gente, parlando con le persone per raccogliere i loro veri
bisogni da soddisfare». 
 
Che si prospetti un lavoro di squadra è chiaro già dalla sua relazione al Consiglio: «Il lavoro di un gruppo di
persone, preparate, motivate e fra loro legate da valori quali il rispetto, la sincerità e l’amicizia può fare la
differenza nel raggiungere gli obiettivi prefissati».

La lente con cui leggere la sua linea d’azione sarà quella della «progettualità e dell’organizzazione paziente
e programmata».
 
«Una scuola statale, moderna, digitale e globale che riconosca maggiore attenzione al personale della
scuola, riconoscendone e valorizzandone l’impegno» – ha sottolineato nel suo intervento al Consiglio
nazionale e ai tanti ospiti intervenuti per il passaggio di consegne.

«Una scuola capace di stimolare spirito critico, curiosità di conoscenza e infiammare gli intelletti, ancorata a
veri valori che le hanno dato vita: pluralismo, democrazia, laicità, qualità, professionalità e innovazione»
sono questi i principi di riferimento.
 
Con la designazione di Enrico Bianchi si completa anche il quadro delle nomine di segreteria che, con Paolo
Pizzo, Francesca Ricci e Giancarlo Turi, costituiscono la nuova squadra della Uil Scuola nazionale. 
 
Claudio Manigrasso assume l’incarico di tesoriere in sostituzione di Piero Bottale, al quale va il
riconoscimento del grande lavoro svolto in questi anni.
 
A Pino Turi il ringraziamento di tutta la Uil Scuola per l’eccezionale impegno alla guida del sindacato scuola
cresciuto in questi anni in termini di iscritti e di consensi.
A D’Aprile i più sinceri auguri di buon lavoro.
 
-------------------
Note biografiche 
 
Nato nel 1972 a Belvedere Marittimo (CS) è diplomato in flauto presso il Conservatorio di Musica di Cosenza.
Laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli.
Ha studiato lettere moderne ad indirizzo storico, scienze della comunicazione.
 
La sua esperienza sindacale inizia alla UIL Scuola di Cosenza nel 1999 con l’obiettivo concreto di contribuire al
processo di stabilizzazione dei docenti di strumento musicale. Sono gli anni legati all’apertura di centinaia di corsi ad
indirizzo musicale e alla realizzazione dei relativi percorsi abilitanti.

È con delega al settore musicale che, nel 2004 approda in Segreteria nazionale UILScuola.
Incarico al quale si aggiungono nel tempo le deleghe al personale precario, alla contrattazione, e poi al contenzioso
e all’organizzazione. 
 
Eletto segretario nazionale nel 2015, nel dicembre del 2020 diventa Segretario organizzativo. 
Nell’aprile del 2021, segretario generale aggiunto. Oggi l’elezione a Segretario generale.

Iscrizione contemporanea a due diversi corsi di laurea. Decreto attuativo
 Carissimi,

in allegato il decreto 930 del 29 luglio 2022 con cui il Ministro dell’Università e della Ricerca consente, a
partire dal 2022/23, l’iscrizione contemporanea a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale, anche
presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, purché i corsi di studio
appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, conseguendo due titoli di studio distinti.

Nel decreto è altresì precisato che:

-     è consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di
specializzazione non medica. 

-      non è consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla
stessa classe, ovvero allo stesso corso di master, anche presso due diverse Università, Scuole o Istituti
superiori ad ordinamento speciale.



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
_______________________________________________________________________ 

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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