
 

Da: isernia@uilscuola.it
Oggetto: Notizie del 03 settembre 2022.
Data: 04/09/2022 16:42:01

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

AVVISO: 

tutti gli iscritti sono invitati a passare presso le nostre sedi per
ritirare l’agenda del corrente anno scolastico.

 

Gli ATP di IS e CB hanno provveduto a pubblicare il “Conferimento nomine a tempo determinato
su posti curriculari e posti di sostegno del personale docente ed educativo da GAE e da Graduatoria Provinciale per le
Supplenze - a. s. 2022/2023.

Troverete tutto sui rispettivi siti.

 

 

FORMAZIONE E PROVA PER I DOCENTI NEO ASSUNTI
Il 12 settembre c.a., dalle ore 16 alle 19 , ci sarà un webinar nazionale sul nuovo percorso di formazione e prova per i docenti neo
assunti in ruolo e per chi ha ottenuto il passaggio di ruolo.

I canali di trasmissione saranno YouTube e Facebook UIL Scuola e di Irase Nazionale .

In allegato la locandina.

8 SETTEMBRE SINDACATI E PARTITI A CONFRONTO PER LA CENTRALITÀ DELLA SCUOLA
NELLE POLITICHE DI GOVERNO.

Sindacati e partiti politici a confronto sui temi dell’istruzione e della formazione in una tavola rotonda che si tiene a Roma giovedì 8
settembre su iniziativa dei sindacati più rappresentativi del settore.

“Siamo convinti che questi temi – hanno scritto i segretari generali di FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal
e GILDA Unams nella lettera di invito indirizzata ai rappresentanti di tutte le forze politiche – debbano trovare lo spazio
necessario nel dibattito pre-elettorale e nei programmi di chi si candida a governare il Paese in una fase quanto mai carica di
problemi e difficoltà, ma anche di opportunità che è necessario saper cogliere e valorizzare”.

Garantire un impiego ottimale e duraturo delle risorse destinate alla scuola nell’ambito del PNRR, dotare tutto il Paese di
strutture adeguate e sicure, insieme a un supporto efficiente di infrastrutture, colmando squilibri e diseguaglianze tra le aree
territoriali perché sia effettivamente garantito l’esercizio del diritto allo studio: queste alcune delle priorità indicate dalle cinque
organizzazioni sindacali promotrici dell’incontro. In quest’ottica si inserisce anche, per i sindacati, l’obiettivo non più rinviabile di
una giusta valorizzazione professionale di tutto il personale, chiamato a misurarsi con una crescente complessità del lavoro in



assenza di un adeguato riconoscimento sociale ed economico. Al ri-finanziamento del CCNL, indispensabile per renderne
possibile un rapido e soddisfacente rinnovo, deve accompagnarsi l’impegno a programmare un piano pluriennale di risorse da
destinare all’istruzione, da considerare come investimento necessario e di valenza strategica per sostenere percorsi di crescita e
sviluppo che rafforzino la competitività del sistema paese nel contesto internazionale.

Il dibattito, al quale si sono rese disponibili tutte le forze politiche impegnate nella competizione elettorale, sarà trasmesso
in diretta streaming a partire dalle ore 10.00 sui canali web e social delle organizzazioni promotrici.

uilscuola.it/per-la-centralita-della-scuola-nelle-politiche-di-governo-sindacati-e-partiti-a-confronto-l8-settembre

 
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.

 
Formazione docenti sull'inclusione: monitoraggio nazionale

Il Ministero dell’Istruzione, con la nota prot.n. 2590 del 10/018/2022, ha dato avvio ad un'azione di monitoraggio relativa alle
attività di formazione sui temi dell'inclusione, disciplinate dal decreto ministeriale 21 giugno 2021 n. 188.

In considerazione dell’importanza che riveste la formazione di tutto il personale scolastico per lo sviluppo e il miglioramento
della scuola ai fini dell’inclusione e per valutare la coerenza dei processi formativi in relazione all’effettivo fabbisogno, con la
nota si invita tutto il personale, coinvolto a livelli diversi nelle attività di formazione, ad inserire i dati richiesti per il monitoraggio,
secondo la seguente tempistica:

dal 1° settembre al 10 settembre - questionari per i Docenti;

dal 12 settembre al 16 settembre - questionari per i Dirigenti scolastici;

dal 19 settembre al 23 settembre - questionari per i Comitati tecnico-scientifici degli UU.SS.RR.

I link cui collegarsi per partecipare alla rilevazione saranno trasmessi successivamente tramite email, a cura della Direzione
Generale per i Sistemi Informativi e la Statistica (DGSIS).

  
Bonus trasporti dal 1° settembre: Chi può richiedere il bonus trasporti?
Il bonus trasporti può essere richiesto da tutti i cittadini che utilizzano i trasporti pubblici e
acquistano gli abbonamenti purché nell’anno 2021, hanno dichiarato un reddito personale ai fini
Irpef inferiore ai 35.000 euro.
Inoltre chi richiede il bonus deve avere attivo un abbonamento oppure dovrà sottoscriverlo.

https://uilscuola.it/per-la-centralita-della-scuola-nelle-politiche-di-governo-sindacati-e-partiti-a-confronto-l8-settembre/
http://www.campania.istruzione.it/allegati/2022/Formazione_in_servizio_del_personale_docente_ai_fini_dell%E2%80%99inclusione_degli_alunni_con_disabilit%C3%A0_ai_sensi_del_comma_961,_art._1_della_legge_30_dicem.zip


 
Finestre aperte e pulizia ordinaria dei locali: le soluzioni del ministero

nella circolare inviata alle scuole. 

Si rientra a scuola, senza regole
Presidi sanitari rimasti nel limbo delle buone intenzioni, classi sovraffollate, nessun
meccanismo di tracciamento dei contagi, organico covid non rinnovato, questione dei
lavoratori fragili tuttora irrisolta. 

E’ in questo quadro di misure sospese che il ministero ha inviato oggi alle scuole una circolare  nella quale rende noto che non
emanerà una nuova pianificazione destinata all’introduzione di misure anti- Covid. 

Il Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche , educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione non verrà rinnovato per l’anno scolastico 2022/2023 . 
Tutte le disposizioni emergenziali  esauriranno la loro validità al 31 agosto 2022.

Per questo, in assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi dal 1° settembre varranno esclusivamente le Indicazioni
strategiche dell’Istituto superiore di sanità.

Finestre aperte e pulizia ordinaria dei locali: sono le soluzioni messe in campo dal ministero per la ripresa di
settembre. Nessuna risposta in materia di distanziamento, né misure stabili contro il sovraffollamento delle classi e l’esiguità degli spazi.
Nessuna mappatura degli interventi tecnici per il ricambio d’aria e la ventilazione degli ambienti; Referenti Covid alle prese con compiti
inusitati e impropri.

Sono questioni che restano aperte – sottolinea la Uil Scuola – soprattutto perché siamo convinti che gli incontri sulla sicurezza, che
erano stati avviati, avrebbero dovuto avere esito diverso.  Eravamo pronti a sottoscrivere un protocollo sulla sicurezza - se fatto bene –
osserva il segretario generale della Uil Scuola, Giuseppe D’Aprile – mentre improvvisamente il tutto si è interrotto.

Resta forte la necessità di risposte concrete che riguardano la gestione del personale nella fase post – pandemia e le
criticità che ogni giorno devono affrontare i dirigenti scolastici, i quali verranno privati dell’organico covid (55.000 persone in
meno) e che continuano a non essere coinvolti nella stesura di protocolli e note tecniche le quali non fanno che scaricare sulle scuole una
serie di adempimenti che, per la maggior parte, restano di competenza delle ASL e degli Uffici di Prevenzione.

Emblematica resta la condizione dei lavoratori fragili, sistematicamente ignorata, nonostante le tante sollecitazioni che abbiamo
rivolto all’Amministrazione. Per loro, il 31 luglio, sono scadute anche le minime tutele previste.

Nessuna risorsa aggiuntiva in termini di organici : dopo gli scioperi di dicembre abbiamo ottenuto la proroga dei contratti
Covid. Un intervento tampone che dovrebbe ora trovare una risposta seria e strutturata nel tempo. 

La scuola ha bisogno di dotazioni di personale congrue che portino al definitivo superamento delle classi sovraffollate –
sottolinea il segretario generale della Uil Scuola, Giuseppe D’Aprile – vanno adottate tutte le misure sanitarie per svolgere l’attività
didattica in piena sicurezza.

Per tali motivi continueremo a pretendere oltre al miglioramento del contesto normativo esistente - rilancia D’Aprile - anche una
completa rivisitazione degli aspetti organizzativi in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico in modo da renderli
strutturali e compatibili con un quadro epidemiologico in continua evoluzione.

>>> In allegato la scheda Uil Scuola con il riepilogo di scadenze e misure e la circolare del ministero

 

Congedi parentali e nuove misure previste dal 13 agosto 2022: Scheda di sintesi UIL
Scuola
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.

 
Bonus 200 euro, lavoratori stagionali e disoccupati.

Siamo ancora nella prima fase della misura e la scadenza per le richieste dei primi beneficiari potranno essere
inoltrate fino al 30 settembre o al 31 ottobre, a seconda della categoria.

Ma come fare la richiesta? Vediamolo insieme.

Disoccupati

Per i cittadini disoccupati, il Bonus 200 euro verrà erogato in maniera automatica.

I beneficiari saranno i titolari di   Naspi e/o  Dis-Coll, purché in disoccupazione a giugno;



 
 
LA CORTE DEI CONTI BACCHETTA L’INVALSI
D’Aprile: rinnoviamo il contratto della scuola eliminando gli sprechi
            La scuola non è solo lo strumento per imparare a ‘leggere, scrivere e far di conto’, ma il luogo primo e principale
per la costruzione dell’eguaglianza sociale, al di fuori di qualsiasi meccanismo competitivo e di mercato.

            I controversi cambiamenti degli ordinamenti hanno evidenziato quanto il valore aggiunto del sistema di
istruzione è il lavoro delle persone, l’impegno, la passione. Ed è per questo che in ogni decisione politica si deve partire
dal dare il giusto valore al lavoro delle persone magari eliminando i tanti sprechi presenti proprio nella scuola.

            Mi riferisco – osserva il segretario generale della Uil Scuola, Giuseppe D’Aprile - all’Istituto Invalsi bacchettato
dalla Corte dei Conti che ha sottolineato l’esistenza di pesanti criticità. 

            Un istituto che durante la pandemia ci è costato oltre 5 milioni di euro, a fronte di costi a regime di circa 7
milioni di euro l’anno. Con un bilancio che sfiora i 18 milioni di euro.

            Una cifra che non può passare inosservata mentre tutto il personale della scuola sta rivendicando risorse per
rinnovare il contratto. 

            Possiamo farlo, appunto, eliminando gli sprechi – rilancia D’Aprile.

 

 

 

Illegittimo negare i premi a chi fruisce della legge 104
12 Luglio 2022

I disabili o coloro che li assistono non possono essere destinatari di condotte punitive

Con la sentenza 212/2022, depositata il 14 giugno, la Corte d’appello di Torino ha dichiarato discriminatoria la condotta di una società
che non ha considerato i permessi previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992 come equivalenti alla presenza in servizio ai fini della
determinazione del premio di risultato, condannandola al pagamento delle relative differenze retributive.

I lavoratori ricorrenti avevano chiesto che i permessi 104 fossero considerati, nel premio di risultato, al pari della presenza in servizio.

 

 

AGENZIA ANSA Scuola: C.Conti, in 2020 niente prove Invalsi ma 5 mln costi 
            (ANSA) - ROMA, 12 AGO - Malgrado il mancato svolgimento delle prove Invalsi 2020, dovuto alla pandemia,
l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione (Invalsi) ha comunque
sostenuto un costo di 5.064.120 euro, a fronte dei 7.625.232 euro richiesti per la loro effettiva attuazione.

Lo segnala la sezione controllo enti della Corte dei conti, che ha approvato la relazione sulla gestione 2020
dell'Invalsi. L'approfondimento svolto dalla magistratura contabile evidenzia che il 65% delle risorse relative allo
svolgimento delle prove è stato destinato a servizi esternalizzati, che indicano ridotti apporti da parte di personale e
strutture interni, oltre a un'inefficienza nella spesa, per le consulenze esterne in crescita malgrado l'aumento della
dotazione organica.

Sul versante finanziario, la sospensione delle prove (con conseguente riduzione della spesa) dovuta alle restrizioni
sanitarie, ha fatto registrare un lieve avanzo 2020 (42.609 euro), a fronte del disavanzo finanziario di competenza
(8.141.715 euro) registrato nel 2019, evidenzia ancora la Corte dei conti, sul proprio sito. La gestione 2020 chiude con
un lieve avanzo economico di 14.732 euro, in iniziale controtendenza rispetto all'andamento negativo degli anni
precedenti. (ANSA).

 
 

Ricostruzione di carriera: domande dal 1° settembre al 31 dicembre 2022
Superato l’anno di prova e formazione, è opportuno che i docenti assunti a tempo indeterminato presentino domanda per la

ricostruzione della carriera, per poter fare valere i servizi svolti precedentemente all’assunzione, ai fini dell’inquadramento negli
scaglioni retributivi.

In particolare sono valutabili i seguenti servizi:

Insegnamento nelle scuole statali: durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico, purché prestati in possesso
di idoneo titolo di studio. Vale come anno intero anche il servizio dal 1° febbraio fino agli scrutini finali (o al termine delle attività
didattica nella scuola dell’infanzia). Esistono alcune limitazioni tra i vari ordini e gradi di scuola. L’anno 2013 non è valido ai fini
della ricostruzione di carriera.



Servizio di leva/civile: è pienamente valutabile se era in corso alla data del 31 gennaio 1987 o successivamente. Se invece è
stato prestato prima del 31 gennaio 1987 vale solo se è coperto da nomina (costanza di impiego).

Servizi nelle scuole dell’infanzia (sia di ruolo che non di ruolo) e primaria (solo se di ruolo) degli enti locali, ma solo se si è a
tempo indeterminato nell’infanzia o primaria.

Servizi nelle università come professore incaricato, assistente incaricato e assistente straordinario.

Ai sensi dell’art. 209 della Legge 107/2015, la ricostruzione di carriera deve essere richiesta presentando domanda una volta
superato l’anno di formazione e comunque non prima del 1° settembre dell’anno scolastico immediatamente successivo.

C’è tempo fino al 31 dicembre di ogni anno. L’istanza deve essere presentata utilizzando la funzione messa a disposizione
su Istanze Online.

La domanda di ricostruzione di carriera con la relativa dichiarazione dei servizi dovrà essere valutata e approvata dalla scuola
di competenza che potrà approvarla o richiedere modifiche o integrazioni aggiuntive.

Una volta inoltrata l’istanza da parte dell’interessato, la scuola di competenza dovrà valutare quanto riportato nella
dichiarazione dei servizi tramite apposite funzionalità SIDI.

PRESSO I NOSTRI UFFICI ULTERIORI INFO ED ASSISTENZA.

 
 
 

DL AIUTI / Per la scuola quali sarebbero gli effetti delle misure?
UIL SCUOLA: L'articolo sulla scuola va stralciato dal provvedimento
PER LA SCUOLA QUALI SAREBBERO GLI EFFETTI DELLE MISURE? 

Decreto Aiuti Bis: la formazione che spacca la comunità educante
D’Aprile: lo stralcio dell’articolo sulla scuola dal decreto è ciò che la UIL Scuola richiederà alle forze politiche che, dal 6 settembre all’8
ottobre, saranno chiamate a convertire/cancellare una norma intellettualmente misera ed economicamente risibile e ridicola

Il decreto, nel suo insieme, è un provvedimento che contiene misure immediate tese a superare la crisi che ha colpito imprese,
lavoratori e famiglie.

Per la scuola, invece, quali sarebbero le misure immediate?

>>> Salterebbe il concetto di comunità educante  posto a base dell’ultimo rinnovo del contratto scuola e si introdurrebbe,
invece, il principio della differenziazione e della competizione tra docenti.

>>> Il docente esperto rimarrà un traguardo irraggiungibile per quanti andranno in pensione nell’a.s.2031/32 e in tutti
gli anni precedenti. Insegnanti che, per assurdo, risultano essere proprio i più “esperti” per l’esperienza accumulata negli anni.

>>> L’insegnante dovrà restare nella stessa scuola per almeno il triennio successivo  al conseguimento della qualifica di
esperto.

>>> Un lungo percorso di formazione individuale,  come dichiarato dal Ministro Bianchi: «incentrato sul digitale, per
potenziare le conoscenze di base e pedagogiche e sviluppare competenze sempre più necessarie nella vita delle scuole» che nulla ha a
che fare con quanto sta accadendo a scuola.

Nessun corso che insegni a insegnare – osserva il segretario generale della Uil Scuola, Giuseppe D’Aprile - aiuterà a preparare una
buona lezione e la tecnologia, nella scuola, deve rappresentare non un fine ma un mezzo che, affiancandosi alla didattica tradizionale,
contribuisca a stimolare spirito critico e non nozionistico.

>>> LO STRALCIO dell’art. 38 del decreto è quello che la UIL Scuola richiederà alle forze politiche  che (a partire dal 6
settembre ed entro l’8 ottobre prossimi) saranno chiamate a convertire/cancellare una norma intellettualmente misera ed
economicamente risibile e ridicola che, con l’introduzione di un ‘corpo estraneo nella comunità educante’, allontana la scuola dai
principi tracciati dalla Costituzione, scatenando la guerra tra i docenti fra i peggio pagati d’Europa, ai quali, invece, non si è capaci di
rinnovare un contratto di lavoro scaduto ormai da molti anni.

Vale la pena di ricordare, che spetterà comunque alla contrattazione l’ultima parola, in quanto la legge – mette in chiaro D’Aprile -
è sempre derogabile dal contratto collettivo nelle materie espressamente demandate e, quella della formazione del personale,  lo è a
pieno titolo.

In allegato la scheda di analisi del provvedimento e la posizione UIL Scuola
 

 

  

SUPPLENZE ATA: SE GIÀ SI LAVORA NESSUNA CONVOCAZIONE PER ALTRO INCARICO IN DIVERSO PROFILO

D’Aprile: una circolare non può inserire principi di natura regolamentare 
Uil Scuola: urgente una risposta dal Ministero. Per poter scegliere il profilo sul quale operare,

https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm


deve esserci una decisione basata sulle competenze individuali, non sul ricatto economico. 
Il Ministero dell’Istruzione, per le supplenze del personale Ata, ha emanato una circolare che ripete sostanzialmente le regole già

previste negli anni precedenti, con una novità non condivisa con i sindacati in sede di informativa: 

“L’accettazione di una proposta di supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività̀ didattiche (30 giugno) non
preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine
delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio”.

>>> Cosa comporta?  In pratica, un collaboratore scolastico con supplenza al 30 giugno, destinatario di altra proposta contrattuale
per diverso profilo (es. assistente amministrativo), non potrà più essere convocato, o qualora lo fosse, non potrà accettare l’incarico.

Una misura inappropriata – osserva Giuseppe d’Aprile, Segretario generale della UIL Scuola – per due ragioni: in primo luogo
perché una circolare non può inserire principi di natura regolamentare per una ovvia gerarchia normativa. E poi perché appare veramente
inopportuno cancellare una consuetudine che fino allo scorso anno scolastico ha offerto condizioni migliori per il personale e che di fatto
cambia, con indicazioni inadeguate, le condizioni di accesso alle supplenze. 

Saremo dalla parte dei lavoratori anche in questa situazione – aggiunge D’Aprile - nella convinzione che per poter scegliere il
profilo sul quale operare, deve esserci una decisione basata sulle competenze individuali delle persone e non sul ricatto economico. 

La crisi economica, la pandemia e molti altri fattori, hanno notevolmente impoverito le famiglie Italiane. Questo significa che una
persona accetterà la prima nomina utile mortificando, magari, esperienze pregresse, titoli culturali e così via. Se il Ministero non dovesse
convincersi non escludiamo di impugnare la circolare in questione.

 

 

Allarme pensioni, nel 2023 potrebbero costare troppo per lo Stato: cosa
succederà?

Dal 2023 il costo delle pensioni per lo Stato crescerà rapidamente, soprattutto a causa dell’inflazione: cosa succederà? Ci
saranno i soldi per pagare gli assegni previdenziali a tutti?

Il ministero dell’Economia lancia l’allarme sulla spesa per le pensioni . Nel rapporto ’Tendenze di medio-lungo periodo del sistema
pensionistico e socio-sanitario’, il Mef sottolinea le stime per il 2023 ed evidenzia come la spesa per le pensioni potrebbe crescere in
maniera significativa a causa dell’aumento record dell’inflazione.

In particolare la spesa pensionistica potrebbe arrivare a rappresentare il 16,2% del Pil. Nell’analisi si ricorda come il rapporto tra
spesa pensionistica e Pil tra il 2019 e il 2022 sia tornata ad aumentare, raggiungendo addirittura un picco del 17% del Pil nel 2020. Poi c’è
stato un calo e nel 2022 questo rapporto dovrebbe scendere al 15,7%.

Un valore, comunque, superiore di ben mezzo punto percentuale rispetto a quello del 2018. Ma il problema principale riguarda
il futuro: le stime indicano un nuovo aumento per il 2023 e, a causa dell’inflazione, lo Stato dovrà reperire sempre più risorse per le
pensioni. Non a caso è uno degli scogli principali della prossima legge di Bilancio  che aspetterà il nuovo governo, risultante
dalle elezioni politiche del 25 settembre . 

 
ORIZZONTESCUOLA >>> Supplenze: “per gli incarichi si useranno graduatorie falsate, le scuole resteranno schiacciate”. INTERVISTA a
Giuseppe D’Aprile, segretario generale UIL scuola
https://www.orizzontescuola.it/supplenze-per-gli-incarichi-si-useranno-graduatorie-falsate-le-scuole-resteranno-schiacciate-intrervista-a-
giuseppe-daprile-segretario-uil-scuola/

 

SOLE 24 ORE  >>> Dl Aiuti bis: i sindacati della scuola bocciano la figura del «docente esperto» - Il testo introduce una forma di carriera.
La denuncia: «Si trovano i soldi per tutto tranne che per il rinnovo del contratto nazionale. Non servono premi ma risorse»

https://www.ilsole24ore.com/art/dl-aiuti-bis-sindacati-scuola-bocciano-figura-docente-esperto-AEp9ZJrB?refresh_ce=1

 

IL FATTO QUOTIDIANO   >>> Scuola, le graduatorie per l’assegnazione dei supplenti nel caos. I sindacati: “Così anche l’anno scorso, il
problema è l’algoritmo”
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/08/08/scuola-le-graduatorie-per-lassegnazione-dei-supplenti-nel-caos-i-sindacati-cosi-anche-lanno-
scorso-il-problema-e-lalgoritmo/6755026/amp/

  

LA REPUBBLICA >>> Docente esperto a scuola: avrà 400 euro in più in busta paga. Critiche da sindacati e presidi: "Colpo di mano del
governo Draghi"
https://www.repubblica.it/scuola/2022/08/05/news/scuola_docente_esperto_aumento_stipendi-360471653/

  

SOLE 24 ORE  >>> Giuseppe D’Aprile eletto nuovo segretario generale della Uil Scuola

https://www.orizzontescuola.it/supplenze-per-gli-incarichi-si-useranno-graduatorie-falsate-le-scuole-resteranno-schiacciate-intrervista-a-giuseppe-daprile-segretario-uil-scuola/
https://www.ilsole24ore.com/art/dl-aiuti-bis-sindacati-scuola-bocciano-figura-docente-esperto-AEp9ZJrB?refresh_ce=1
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/08/08/scuola-le-graduatorie-per-lassegnazione-dei-supplenti-nel-caos-i-sindacati-cosi-anche-lanno-scorso-il-problema-e-lalgoritmo/6755026/amp/
https://www.repubblica.it/scuola/2022/08/05/news/scuola_docente_esperto_aumento_stipendi-360471653/


L’impegno per «una scuola capace di stimolare spirito critico, curiosità di conoscenza e infiammare gli intelletti, ancorata a pluralismo,
democrazia, laicità, qualità, professionalità e innovazione»

https://www.ilsole24ore.com/art/giuseppe-d-aprile-eletto-nuovo-segretario-uil-scuola-AEB5DlqB

 

Immagine che contiene testo Descrizione generata automaticamente

 

ORIZZONTESCUOLA >>> Giuseppe D’Aprile è il nuovo segretario generale della Uil Scuola: “Pluralismo, qualità e
professionalità alla base del mio mandato”

https://www.orizzontescuola.it/giuseppe-daprile-e-il-nuovo-segretario-generale-della-uil-scuola-maggiore-attenzione-al-personale-
scolastico/?amp

 

TUTTOSCUOLA >>> Giuseppe D’Aprile nuovo segretario generale Uil Scuola

https://www.tuttoscuola.com/giuseppe-daprile-uil-scuola/

 

TECNICA DELLA SCUOLA >>> D’Aprile succede a Turi, la Uil Scuola cambia leader: “lavorerò per una scuola statale e innovativa con
più attenzione al personale”
https://www.tecnicadellascuola.it/daprile-succede-a-turi-la-uil-scuola-cambia-leader-lavorero-per-una-scuola-statale-e-digitale-con-piu-
attenzione-al-personale

 

IL QUOTIDIANO DEL SUD >>>  Uil Scuola, il calabrese Giuseppe D'Aprile eletto segretario generale
https://www.quotidianodelsud.it/calabria/cosenza/cronache/sindacati/2022/08/02/uil-scuola-il-calabrese-giuseppe-daprile-eletto-segretario-
generale

 

ADNKRONOS >>>
Dl aiuti: D'Aprile (Uil Scuola), 'docente esperto' colpo di mano in piena
estate' Roma, 5 ago. (Adnkronos) (Ste/Adnkronos)

            L'introduzione della figura del "docente esperto" prevista nel Dl aiuti "è un colpo di mano in piena estate". Ne è convinto il
neoeletto segretario generale della Uil Scuola, Giuseppe D'Aprile, che all'Adnkronos sottolinea come "interessa 8.000 docenti e avrà effetto
tra circa dieci anni, a patto che gli stessi vengano valutati positivamente. Un meccanismo competitivo - evidenzia - che non solo offende
un’intera categoria ma che nulla ha a che fare con il buon funzionamento delle scuole". 

            "Ricordo - ribadisce D'Aprile - che la scuola funziona tutti i giorni grazie a un milione di persone alle quali bisogna essere grati per
ciò che fanno. Il personale della scuola non ha bisogno di essere valutato in quanto si autovaluta nel momento in cui entra in classe per
fare lezione, per questo, non gli si può insegnare a insegnare. È preoccupante che nei disegni di legge sul futuro della scuola, la parola
formazione sia sempre più legata ai metodi didattici". 

            Secondo il numero uno della Uil Scuola "nessun corso che insegna a insegnare preparerà una buona lezione. I docenti non sono un
plotone al quale insegnare come marciare e come sparare. L’autonomia deve recuperare la centralità della didattica attraverso la
progettazione dell’offerta formativa e la personalizzazione dell’insegnamento. Meno burocrazia e meno sterili riunioni - conclude - per
dedicare più tempo alla didattica". 

            Oltretutto, osserva D'Aprile "al momento non ci sono i presupposti per la sottoscrizione di un contratto ormai scaduto da tre anni.
Le risorse attualmente disponibili - denuncia - non sono sufficienti neanche a recuperare il potere d’acquisto degli stipendi, aggravato
ulteriormente dall’inflazione. È necessario partire da qui. Invece di fare ciò il governo investe nuove risorse per finanziare la figura del
“docente esperto” e non investe sulle persone per garantire un futuro migliore a questo Paese che passa, appunto, attraverso la scuola".

 
ADNKRONOS  >>> Scuola: D'Aprile (Uil), 'torni a far parte agenda dei
premier' Roma, 5 ago. (Adnkronos) (Ste/Adnkronos)

"La scuola deve ritornare a far parte delle agende dei premier". E' l'appello che il neosegretario della Uil Scuola, Giuseppe D'Aprile
lancia al futuro governo e alle forze politiche in vista delle prossime elezioni. "La classe politica di questo paese - sottolinea D'Aprile
all'Adnkronos - deve avere il coraggio di dire alle persone cosa vuol fare della scuola. Tra i nostri obiettivi ce n’è uno a cui tengo
particolarmente: la scuola deve ritornare a far parte delle agende dei premier. Non solo - evidenzia - Chiediamo che i nostri interlocutori
siano dei politici che conoscano la scuola, che conoscano il lavoro del personale della scuola, che sappiano cosa vuol dire insegnare alla
scuola primaria piuttosto che al secondo grado, che conoscano quel rapporto empatico che si crea tra maestra e alunno, tra alunno e
bidella". 

D'Aprile, eletto ai vertici della Uil Scuola lo scorso 2 agosto, sottolinea come "chi lavora nella scuola va valorizzato, non solo
economicamente – gli stipendi italiani sono al di sotto della media europea – ma anche umanamente, visti l’impegno, la professionalità e
la passione profusi ogni giorno". 

https://www.ilsole24ore.com/art/giuseppe-d-aprile-eletto-nuovo-segretario-uil-scuola-AEB5DlqB
https://www.orizzontescuola.it/giuseppe-daprile-e-il-nuovo-segretario-generale-della-uil-scuola-maggiore-attenzione-al-personale-scolastico/?amp
https://www.tuttoscuola.com/giuseppe-daprile-uil-scuola/
https://www.tecnicadellascuola.it/daprile-succede-a-turi-la-uil-scuola-cambia-leader-lavorero-per-una-scuola-statale-e-digitale-con-piu-attenzione-al-personale
https://www.quotidianodelsud.it/calabria/cosenza/cronache/sindacati/2022/08/02/uil-scuola-il-calabrese-giuseppe-daprile-eletto-segretario-generale


Quanto alle priorità secondo il numero uno del sindacato di categoria "provvedimenti urgenti ormai li stiamo chiedendo da oltre 2
anni soprattutto per mettere la scuola in sicurezza e permetterle di funzionare valorizzando il personale. Occorre nell’immediato - spiega -
dare soluzione definitiva al problema del precariato e del reclutamento, favorire la mobilità bloccata da norme al limite
dell’incostituzionalità, ridurre il numero di alunni per classe, aumentare gli stipendi del personale della scuola, evitare incursioni legislative
in materia di contratto, snellire le procedure riducendo la burocrazia, dotare le scuole di presidi sanitari e sistemi di sanificazione".

"Tutti investimenti base - evidenzia - che si potevano realizzare ma che evidentemente finora non è interessato a nessuno realizzare.
Da sempre l’obiettivo della Uil Scuola è quello di garantire che i docenti possano assumere servizio già dal primo di settembre e comunque
non oltre l’inizio delle lezioni. Invece ci risiamo, le GPS 2022/24 ripropongono gli stessi errori del biennio precedente. Graduatorie senza
titoli, servizi sbagliati sono tra gli errori segnalati più di frequente. In altri casi non è stato riportato il punteggio pregresso o non si è
tenuto conto dei punteggi ricalcolati dalle scuole nel biennio precedente. Rischiamo ancora una volta - avverte - il cosiddetto “balletto”
degli insegnanti che si ripercuoterà solo ed esclusivamente sulla continuità didattica degli alunni".

"Infine - conclude - il decreto reclutamento, divenuto legge, che ha calpestato la professionalità dei docenti trasformandoli in
“somministratori” di contenuti elaborati da altri. Su questo punto, continueremo a rivendicare le nostre posizioni anche al nuovo governo.
La classe politica di questo paese deve avere il coraggio di dire alle persone cosa vuol fare della scuola ed è per questo che il prossimo 8
settembre, unitariamente, abbiamo invitato tutti i partiti politici a confrontarsi su questi temi.

 

ANSA >>> ++ Dl Aiuti bis: sindacati scuola polemici su 'prof esperto' ++ "Si
trovino le risorse per rinnovo contratto ad 1 mln persone" 
            (ANSA) - ROMA, 04 AGO - "Il governo trova nuove risorse per finanziare la figura del docente esperto, un meccanismo selettivo
dei prof che riguarderà solo 8.000 lavoratori all'anno e che la categoria ha già bocciato con lo sciopero generale del 30 maggio scorso" La
critica arriva dai segretari generali di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Gilda Unams e Snals Confsal. "Si trovano i soldi per tutto tranne che
per il rinnovo del contratto nazionale. Vogliamo lo stralcio del provvedimento delle misure che riguardano la scuola, che vanno riportate a
materia contrattuale, individuando le risorse per chiudere il negoziato per il contratto di un mln di persone".

            "È un fatto acclarato che le retribuzioni medie dei docenti italiani sono troppo basse, sia rispetto a quelli dei colleghi europei, sia
rispetto a quelli 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", attaccano Francesco
Sinopoli, Ivana Barbacci, Giuseppe D'Aprile, Rino Di Meglio e Elvira Serafini. "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 i sindacati hanno invitato tutti i partiti politici a confrontarsi con loro del settore scuola "ma intanto
vogliamo una riposta immediata - lo stralcio del provvedimento delle misure che riguardano la scuola, che vanno riportate a materia
contrattuale, individuando le risorse per chiudere il negoziato in atto per il contratto di un milione di lavoratori". (ANSA).

 

ANSA >>> Giuseppe D'Aprile nuovo segretario Uil Scuola. Pino Turi conclude il suo
secondo mandato. 

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - 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, 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 l'impegno alla guida del sindacato Scuola cresciuto in questi anni in termini di
iscritti e di consensi. (ANSA).

 

LA PRESSE  >>> LPN-Sindacati: Giuseppe D'Aprile nuovo segretario Uil Scuola 
Trento, 2 ago. (LaPresse) - Giuseppe D'Aprile, docente calabrese in servizio all'istituto comprensivo Rovereto est, in Trentino, 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.



GIOVEDI' 1 SETTEMBRE

L'APPUNTAMENTO POLITICO

Sindacati scuola e segretari dei partiti
politici a confronto l'8 settembre

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dff116152c3%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=f5f90c79&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D81ae949cba%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=84f401c4&f=n&p=y


La Uil Scuola insieme a Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals-Confsal e
Gilda Unams, si confronterà con i rappresentanti dei partiti
politici sui temi cruciali del mondo dell'istruzione.

DOCENTE ESPERTO

La misura non convince il Senato.
I sindacati ne chiedono lo stralcio

Arriva il parere negativo della 7a Commissione del Senato che
di fatto accoglie in gran parte le osservazioni espresse dalle
organizzazioni sindacali.

IL
COMUNICATO

SCOPRI DI PIU'

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Df5c11dcc38%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=916206bf&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D8cfca40890%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=e34e1676&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D9456b0dc5b%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=20cfe83b&f=n&p=y


FINALMENTE DIRIGENTI

Il racconto della due giorni di formazione
Uil Scuola per i presidi neo-immessi in
ruolo

Cirillo: Il senso di questi due giorni è fare il punto sulla
centralità fragile dei problemi del personale scolastico e delle
criticità che ogni giorno i dirigenti devono affrontare: privati
dell’organico covid, preoccupati di applicare protocolli e note
tecniche, spesso di competenza più delle Asl, degli uffici di
prevenzione, dell’Inps, che della scuola in senso stretto.

INIZIO ANNO SCOLASTICO 

Le ore di motoria nelle classi quinte
della primaria decise in Finanziaria: si
parte senza insegnanti, senza
strumenti

IL
COMUNICATO

LE IMMAGINI

IL DISCORSO DI D'APRILE AI NEO-DIRIGENTI

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Df303b498dd%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=51d4fdcd&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D634fb70481%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=07c25b1f&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D20b9fbd6b7%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=ee2f2935&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D6e2f50e052%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=dbd90380&f=n&p=y


D'Aprile: vecchio metodo, stessi risultati. Serve un
progetto serio. Ci vorrebbero persone e mezzi.

IL RIPASSONE

Scuola, il riassunto di un mese di
news

Agenzie, notizie e rassegne. Ripercorriamo quello che è
successo nel mondo dell'istruzione nel mese di agosto.

LEGGI L'ARTICOLO

SCOPRI DI PIU'

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dd9cf71aa82%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=c4584f80&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dc3f300dff3%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=2f1c913c&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D821c48810b%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=cf08c44e&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D000b99d019%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=cec004a4&f=n&p=y


PUNTO RADIO

Le criticità dell'avvio del nuovo anno
scolastico.
Il Segretario generale Uil Scuola a Radio 24

ASCOLTA L'INTERVISTA

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D2d7450f912%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=ae0b91c5&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D60c9d8db47%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=40780f64&f=n&p=y


NEWSLETTER UIL SCUOLA

ISCRIVITI DAL
SITO

            Con invito a dare massima diffusione al personale sulle iniziative. 
La Federazione UIL Scuola RUA ha aggiornato la sua politica sulla privacy a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo
Protezione Dati (GDPR). 

L’invio delle informative sindacali di INFORMATUICONUIL viene effettuato gratuitamente come aggiornamento per gli iscritti e per chi lo ha
richiesto, nei modi e secondo le norme stabilite dalla legge. 

Nel caso in cui non si desidera ricevere le nostre informazioni, invitiamo a comunicarlo alla mail isernia@uilscuola.itspecificando
nell'oggetto "Annulla iscrizione a UIL Scuola Isernia: Notizie” Grazie.

_______________________________________________________________________ 

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

UIL Scuola − Sede Territoriale di ISERNIA
Posta  86170 Isernia, Viale dei Pentri, 173/A     Tel  0865 195 6044 (con segr tel)
Web  www.uilscuola.it  Cell  328 8698 791 Email  isernia@uilscuola.it  Fax  02 301 320 47
Skype  ferdinandoamancini Facebook  UIL.Scuola.Molise
Info e assistenza telefonica Dalle 21.30 alle 22.30  
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 e
Venerdì  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%3D7daa9dd192%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=a7c9207e&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Daf7616b3c9%26e%3D1c1a6bb3fe&e=82216c58&h=db117a09&f=n&p=y
https://groups.google.com/
http://www.uilscuola.it/
mailto:campobasso@uilscuola.it
http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it
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