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- STRUMENTO MUSICALE /Un percorso lungo quarant'anni. E si riparte di nuovo. Il punto nel 
Coordinamento nazionale a Roma. (07/11/2022) 

D’Aprile: la programmazione delle scuole va pensata oggi, per domani. 
Riunito a Roma il Coordinamento nazionale per fare il punto sui cambiamenti in atto. Dopo anni di stop and go ora 
serve una programmazione attenta al personale, che permetta alle scuole di pianificare gli interventi. Lo studio di 
strumento musicale utile per un ruolo attivo nell’apprendimento, per confrontarsi con gli altri e socializzare.  

Entro l’anno scolastico in corso, le scuole con corsi ad indirizzo musicale dovranno adottare uno specifico 
regolamento sul funzionamento dei nuovi percorsi sulla base delle disposizioni previste dal decreto di luglio. Un 
provvedimento uscito quasi in sordina mentre le scuole – spiega Giuseppe D’Aprile – devono sapere come 
organizzarsi.  
È una programmazione che va pensata ‘oggi per domani’. A settembre del prossimo anno, le nuove regole 
varranno per tutte le classi prime per estendersi progressivamente alle classi successive, mentre contestualmente 
andrà ad esaurimento l’ordinamento previsto dal decreto del 1999.  
A decorrere dal 2025 le nuove disposizioni si applicheranno a tutte le classi del triennio, ha precisato 
Annalisa Spadolini, Coordinatrice Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica del Ministero 
dell’Istruzione e del merito, che oggi ha preso parte alla riunione del Coordinamento nazionale di Strumento 
musicale Uil Scuola Rua. Sono passati più di quarant’anni se si considera che la prima sperimentazione è stata 
autorizzata nel 1979 dall’allora Ministero della Pubblica Istruzione – sottolinea D’Aprile - 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D948f0286f1%26e%3D60bd4ea520&e=dec93f8f&h=63f671c6&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Ddd9b1e1bc9%26e%3D60bd4ea520&e=dec93f8f&h=2b4c591e&f=n&p=y
https://www.swisstransfer.com/d/958814b1-55fb-410b-82b6-68ac86c2ebf0


nel 1996 tale sperimentazione è stata meglio regolamentata, per quanto concerne il reclutamento, la composizione 
delle classi. Solo nel 1999 – e vorrei dire anche grazie all’impegno della UIL Scuola, aggiunge D’Aprile - tale 
insegnamento è stato ricondotto ad ordinamento attraverso l’istituzione della classe di concorso, con la chiara 
definizione dei livelli di apprendimento da raggiungere per ogni singolo strumento musicale, il sistema di 
reclutamento e altri importanti elementi. Lo strumento musicale s’inserisce a pieno titolo all’interno del pacchetto 
curriculare della scuola dell’obbligo raccordandosi direttamente con l’educazione musicale – osserva Mauro 
Panzieri, Coordinatore Nazionale strumento e licei musicali. 
L’alunno ha la possibilità di affrontare la difficoltà globale, può fare un’analisi della propria esecuzione, individuare 
l’errore e prestare maggiore attenzione per correggersi.  Ciò consente di acquistare maggiore consapevolezza delle 
proprie capacità, come dei propri limiti, ma soprattutto di prendere coscienza del proprio ruolo attivo in fase di 
apprendimento. Confronto che passa attraverso una fase fondamentale: quella dell’esecuzione.  
Le reazioni affettive, emotive messe in moto in questo complesso quadro empatico sono riconducibili ad una serie 
di complesse dinamiche psicologiche. 
Per cui bisogna capire e far capire – conclude Panzieri - l’importanza dello studio dello strumento musicale 
specialmente se praticato in un’età dove risulta di fondamentale importanza confrontarsi con gli altri e soprattutto 
socializzare. 
 

- Mobilità. Incontri al Ministero (10/11/2022) 

Contratto di mobilità personale docente, educativo e ATA: quarto incontro. 
Ancora nessuna apertura per i docenti assunti a.s. 2022-23. 
Mercoledì 9 novembre è proseguita la trattativa tra i Sindacati scuola e il Ministero dell'Istruzione e del Merito 
relativa al rinnovo del Contratto integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA, in ottemperanza 
dell’ordinanza n. 69476/2022 dell’11 luglio 2022 che ha condannato l’amministrazione per attività antisindacale.  
Il Ministero rimane fermo sull’applicazione dei vincoli derivanti dal DL 36/22 per i docenti immessi in ruolo nell’a.s. 
2022-23. 
La Federazione Uil Scuola Rua, in premessa, relativamente alla precedenza prevista per l'assistenza al familiare 
con disabilità, e in particolare sul concetto di "referente unico" (possibilità per più familiari di assistere la persona 
disabile), modifica introdotta dal DL 105/22, ha subito evidenziato la necessità di una revisione dell’intera materia. 
L’amministrazione si è resa disponibile ad un ulteriore confronto. 
La Uil, nello specifico, ha nuovamente ribadito che per tutti i docenti assunti fino all’a.s. 2021/22 non sussiste alcun 
vincolo, se non quello derivante a seguito della scelta puntuale di scuola e ha rivendicato, per i docenti assunti il 01 
settembre 2022, quanto già sostenuto nei precedenti incontri: Il DL 36/22 non è applicabile perché riferito alle 
procedure concorsuali stabilite dallo stesso decreto che non sono state ancora avviate. 
Sul vincolo per i docenti assunti a.s 
2022/23 le posizioni restano distanti nonostante la Federazione UIL Scuola Rua continui a chiedere la necessità di 
un vero confronto su tutta la materia senza nessuna pregiudiziale, anche in attesa di un intervento in materia 
attraverso il nuovo Contratto nazionale. 
L'incontro è stato aggiornato. 
Per l’Amministrazione erano presenti il dott. Serra, per la Federazione Uil Scuola Rua Enrico Bianchi e Paolo Pizzo. 
 

- Programma annuale 2023 – Slittamento di 45 giorni. (10/11/2022) – Nota in allegato 

Carissimi, 
in data odierna è stata emanata la nota Port. N° 51887 con la quale l’amministrazione, preso atto delle 
innumerevoli incombenze da evadere a carico del personale di segreteria, nonché della gestione delle risorse 
finanziate con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. Pnrr), ha comunicato lo slittamento della 
predisposizione del programma annuale e la relazione illustrativa (previsto per il 30 Novembre) di 45 giorni e con 
esso tutte le fasi consequenziali. In sintesi: 
 • entro il 15 gennaio 2023, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; 
entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti all’esame dei revisori dei 
conti per il parere di regolarità; 

-  • entro il 15 febbraio 2023, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito 
anche con modalità telematiche;  

- • entro il 15 febbraio 2023, il Consiglio d’Istituto delibera in merito all’approvazione del programma annuale. 
La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2023, anche nel caso di 
mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. 

La nota dell’amministrazione rappresenta, chiaramente, la testimonianza di quanto le segreterie scolastiche siano 
oberate da incombenze amministrative sempre più di difficile gestione. 
Come sempre sostenuto dalla Uil Scuola Rua l’attribuzione di organico aggiuntivo,  rispetto a quello attuale, diventa 
sempre più necessario per il buon funzionamento delle scuole.      
 

- CONTRATTO >>> IL TESTO DEL CCNL. (11/11/2022)  - In allegato Ipotesi CCNL 

FIRMATO ALL’ARAN IL CONTRATTO ISTRUZIONE E RICERCA 
D’Aprile (Uil): “Un punto di partenza, continueremo a valutare nel merito” 
“Siamo soddisfatti, l’intesa sulla parte economica è un punto di partenza importante per valorizzare il personale 
della scuola e il loro lavoro. Da domani inizieremo a lavorare sulla parte normativa e per reperire altre risorse nella 



Manovra di bilancio 2023, per incrementare ulteriormente i contratti”. Lo dichiara Giuseppe D’Aprile, segretario 
generale Uil Scuola Rua, subito dopo la firma all’Aran della parte economica relativa al contratto del comparto 
Istruzione e Ricerca. 
 “Un obiettivo fondamentale, nonché una delle rivendicazioni scaturite dal nostro Congresso nazionale - spiega -. 
Ora non dobbiamo fermarci. Continueremo sulla strada intrapresa. I lavoratori di istruzione e ricerca meritano un 
giusto riconoscimento economico per l’importante e delicato lavoro che svolgono ogni giorno”. 
Nei prossimi giorni partirà la trattativa per la parte normativa del Contratto Istruzione e Ricerca: “Non possiamo dire 
quanto ci vorrà con esattezza per concluderla, ma l’urgenza è massima. Le cose da fare sono ancora molte – 
sottolinea il Segretario generale Uil Scuola Rua-. La riforma degli ordinamenti del personale ATA, alla 
valorizzazione dei DSGA, le relazioni sindacali e la formazione, tutti istituti giuridici che fino ad oggi non erano 
regolamentati dal CCNL ma che lo saranno in futuro attraverso una sequenza contrattuale specifica”. 
D’Aprile affronta anche il tema retribuzioni: “Continueremo a rivendicare aumenti stipendiali per il personale della 
scuola che devono essere equiparati a quelli delle altre pubbliche amministrazioni, soprattutto quando siamo in 
presenza dello stesso titolo di studio”. 
Sulla trattativa col ministro Valditara relativa alla parte economica del contratto, D’Aprile conclude: “E’ stato fatto un 
grande lavoro in queste settimane, svoltosi con la massima serenità e collaborazione. Questo dimostra che quando 
il traguardo è comune, si riesce ad agire velocemente e bene. Ci aspettiamo anche per il prossimo futuro un 
atteggiamento propositivo. Noi continueremo a valutare nel merito. 
 

- Anno di formazione e prova docenti, DSGA e assistenti amministrativi a.s. 2022/23 - incontri al 
Ministero.  (11/11/2022) 

Anno di prova e formazione personale docente, DSGA e assistenti amministrativi, per l’a.s. 2022/23 
Venerdì 11 novembre 2022 si è tenuto un incontro tra i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e il Ministero 
dell’Istruzione e del Merito, per discutere del seguente ordine del giorno:  
-  Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo - 
Attività formative per l’a.s. 2022-2023; 
- Piano di formazione per DSGA neoassunti a.s. 2022-2023, DSGA e assistenti amministrativi. 
Personale docente 
A decorrere dall’a.s. 2022/23, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione del 16 agosto 2022, 
n. 226, tutto il personale docente ed educativo deve svolgere, ai fini della conferma in ruolo, il nuovo percorso 
di formazione e periodo annuale di prova. 
Secondo l’interpretazione ministeriale tale nuovo percorso riguarda anche coloro i quali sono stati immessi in ruolo 
negli anni precedenti e che non hanno ancora svolto il periodo di prova ovvero devono ripeterlo (sono compresi i 
docenti che abbiano ottenuto per l’a.s. 2022/23 un passaggio di ruolo). 
Tale interpretazione è stata contestata dalla Uil durante l’informativa sul nuovo decreto. 
https://uilscuola.it/dl-36-nuovo-anno-di-formazione-e-prova/ 
Dal punto di vista didattico e di requisiti da possedere l’impianto resta invariato rispetto a quello degli anni 
precedenti: 
·        Attività formative (per un totale di 50 ore): 
a)    incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore) 
b)   laboratori formativi (12 ore) 
c)    “peer to peer” e osservazione in classe (12 ore) 
d)   formazione on-line (20 ore) 
·        Portfolio professionale; 
·        Bilancio di competenze finale; 
·        Colloquio innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti; 
·     Test finale (contestualmente al colloquio) innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti; 
·        Espressione parere da parte del Comitato; 
·        Valutazione finale del dirigente scolastico. 
Per i docenti assunti dalla procedura di I fascia delle GPS finalizzata al ruolo è necessario anche superare il 
colloquio di idoneità con la commissione esterna successivamente alla valutazione finale del dirigente scolastico. 
·   L’altro requisito, che non è stato modificato, è lo svolgimento di 180 giorni di servizio di cui 120 di attività 
didattica nell’anno scolastico di riferimento. 
Osservazioni 
Sulla bozza di circolare presentata dall’Amministrazione alle Organizzazioni sindacali la Federazione UIL Scuola 
Rua ha avanzato delle richieste di modifica, che di seguito si riassumono: 
-      Chiarire che chi ha superato l’anno di prova lo scorso anno scolastico individuato dalle GPS I fascia 
(procedura finalizzata al ruolo) e abbia poi avuto una nuova immissione in ruolo nel 2022/23, per stessa 
classe di concorso o tipologia di posto dello stesso ordine di scuola, non deve ripetere l’anno di 
formazione e prova. 
Su questo punto l’Amministrazione si è resa disponibile e ha preso l’impegno di emanare un chiarimento in cui sarà 
specificato la non ripetibilità dell’anno di formazione e prova. 
-          Dare la possibilità di svolgere l’anno di formazione e prova a chi al momento sta svolgendo una 
supplenza e ha avuto una immissione in ruolo con retrodatazione giuridica al 2022/23 ed economica al 
2023/24, se trattasi di stessa classe di concorso o tipologia di posto dello stesso ordine di scuola. 

https://uilscuola.it/dl-36-nuovo-anno-di-formazione-e-prova/


Su questo punto l’Amministrazione si è resa disponibile ad un approfondimento. 
-          Per i docenti assunti con procedura straordinaria finalizzata al ruolo: 
·  Bisogna prevedere che qualora la nomina sia avvenuta ad anno scolastico iniziato e il docente era già stato 
assunto su una supplenza, i giorni svolti come supplente siano conteggiati nei 180/120 giorni utili ai fini della 
validità all’anno di formazione e prova. 
·    Il Ministero deve fornire dei chiarimenti sull’acquisizione dei crediti formativi che per la UIL deve essere uniforme 
in tutte le regioni. 
Sul primo punto l’Amministrazione non si è resa disponibile a considerare valido il servizio svolto su un precedente 
contratto di supplenza. Sul secondo punto, invece, il Ministero si è impegnato ad emanare successivi chiarimenti. 
DSGA e assistenti amministrativi 
L’Amministrazione ha illustrato il Piano che prevede, analogamente a quello dello scorso anno, un doppio livello di 
intervento. Il primo costituito da formazione on line della durata di 15 ore per un massimo di 35 corsisti ed il 
secondo, laboratori formativi, della durata di 10 ore in presenza. In quest’ultima attività è prevista anche lo scambio 
di esperienze ed approfondimenti. 
Per quanto attiene alla quantità di risorse destinate alla formazione, si dovrà attendere una specifica nota da parte 
del Ministero. Evidente che la mancanza di questo elemento, ci pone nelle condizioni di analizzare solo in parte il 
piano di formazione. 
La Federazione Uil Scuola Rua ha espresso le proprie riserve e critiche sulla proposta di Piano di formazione 
presentato dall’amministrazione ritenendolo inadeguato alle reali esigenze formative di cui necessita il personale in 
questione nonché disorganico. 
Criticità strutturali 
-   Manca una programmazione di formazione, almeno di durata triennale, da individuare nei tempi di minor carico 
di lavoro e distinguendo la formazione dall’aggiornamento. Si tratta di tutta evidenza di interventi “tampone” che 
difficilmente centreranno gli obiettivi di funzionalità, efficienza ed efficacia; 
- Le ore dedicate alla formazione (25h), risultano a nostro giudizio, fortemente insufficiente, rispetto alla 
complessità e alla vastità delle tematiche e degli adempimenti previsti. 
- E’ necessario un rafforzamento dei Laboratori formativi e di altre attività di formazione in presenza. 
Criticità organizzative 
- Non si è specificato, relativamente alle 12 tematiche proposte dall’amministrazione, se il personale avrà la 
possibilità di scelta degli argomenti e, quindi, se vi sarà una fruizione limitata oppure se si tratterà di formazione 
fruibile al 100% su tutte e 12 le tematiche.  
-   Vista la complessità delle tematiche e al fine di garantire una concreta formazione in relazione ai 12 argomenti, 
si rende necessario esplicitare che le tematiche non trattate dal personale nell’anno scolastico in corso, possano 
essere oggetto di specifica formazione negli interventi successivi.  
-     L’elenco delle attività previste dall’amministrazione è manchevole delle materie sulla salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro anche allargata alla gestione della emergenze Covid. 
-  Il rapporto numerico di 1/1 tra Dsga neo assunto e tutor non è una certezza in quanto l’amministrazione scrive 
“andrebbe affidato, ma in casi eccezionali al massimo due”. Il tutoraggio, a nostro avviso, dovrebbe riguardare un 
arco temporale molto più ampio ed avere un rapporto 1/1. 
Per tali motivi la UIL ha rivendicato la trasformazione del piano annuale della formazione in un piano triennale, 
programmatico e strutturale, e che tenga conto dell’intera componente ATA. Materia che comunque dovrà essere 
riportata nell’alveo della contrattazione in sede di rinnovo del CCNL per la parte giuridica. 
Per la Federazione Uil Scuola Rua hanno partecipato Paolo Pizzo, Pasquale Raimondo e Roberto Garofani. 
L’amministrazione è stata rappresentata dal dott. Serra. 
 

- Corso di preparazione alle prove di accesso al “TFA Sostegno VIII Ciclo” – IRASE Nazionale – 
Cartella in allegato 

IRASE Nazionale ha predisposto un articolato programma formativo rivolto agli aspiranti docenti di sostegno che, a 
breve, saranno chiamati a misurarsi con le prove di accesso all'ottavo ciclo del TFA Sostegno. Il progetto sviluppato 
contempla: 

• Corso on line live della durata di 38 ore (videolezioni sincrone); 

• Piattaforma e-learning IRASE Formazione con 3 videocorsi e materiali di studio. Sulla medesima 
piattaforma saranno disponibili anche le registrazioni del corso live per consentire ai corsisti di fruire in 
asincrono delle lezioni live; 

• In collaborazione con EdiSES Edizioni:1 E-book   1 E-book “Esercizi commentati” infanzia/primaria o 
Secondaria di primo e secondo grado; 

• In collaborazione con EdiSES Edizioni: Simulatore. 
Sarà possibile iscriversi entro il giorno 11 dicembre 2022. Siamo a vostra disposizione per chiarimenti o 
supplementi di informativa.  
Vi alleghiamo: 

• Link sito IRASE Nazionale https://www.irasenazionale.it/2022/11/13/corso-di-preparazione-tfa-sostegno-
viii-ciclo/ 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.irasenazionale.it%2F2022%2F11%2F13%2Fcorso-di-preparazione-tfa-sostegno-viii-ciclo%2F&e=dec93f8f&h=a8929de2&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.irasenazionale.it%2F2022%2F11%2F13%2Fcorso-di-preparazione-tfa-sostegno-viii-ciclo%2F&e=dec93f8f&h=a8929de2&f=n&p=y


• Modulo di adesione (in abbinamento al cartaceo è richiesta compilazione del modulo 
digitale: https://forms.gle/xZhXqoE5niFopd8c7  

• Patto formativo; 

• Locandina. 

 
 

- Anno di formazione e prova personale docente. Nota Ministero (17/11/2022) – Nota in allegato 

Carissimi, 
In allegato la nota ministeriale relativa al periodo di formazione e prova del personale docente per l'a.s. 2022/23. 
Si segnala che, su nostra richiesta, il ministero, rispetto alla bozza iniziale, ha aggiunto due punti che riguardano  i 
docenti che non devono ripetere  l'anno di formazione e prova, se già concluso positivamente in anni precedenti: 
- assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da comma 4 a comma 9, del 
decreto legge 25/05/2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di 
formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al 
comma 7 del citato articolo 59. 
- che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in 
esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione 
di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del 
medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.   
 

- GRADUATORIE ATA: RICORSO PER IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE 
SPECIFICO – In allegato comunicazione su modalità Ricorso 

La Segreteria Federazione UIL Scuola RUA Molise promuove il “Ricorso al Tribunale del Lavoro per la 
mancata attribuzione del punteggio per il Servizio Militare (o servizio civile assimilato) nelle Graduatorie del 
personale ATA”.  
Gli interessati possono inviare una email a molise@uilscuola.it per informazioni circa l’adesione al Ricorso.  
 

- Incontro con  l’ARAN. L’Ordinamento Professionale del personale ATA.  Roma, 17 novembre 2022 
(18/11/2022) 

- LA TRATTATIVA PROSEGUE CON L’ESAME DELLA PARTE NORMATIVA 

LA DEFINIZIONE DELL ORDINAMENTO PROFESSIONALE ATA AL CENTRO DEL CONFRONTO 

Dopo aver definito il trattamento economico spettante al personale scolastico in esecuzione dell’accordo dell’11 

novembre scorso, oggi si è svolto, sempre presso l’Aran, un ulteriore incontro finalizzato alla trattazione della parte 

normativa del CCNL 2018/2021 Nello specifico, si è trattato del quarto incontro dedicato all’Ordinamento 

Professionale del personale ATA.  

Come auspicato ripetutamente da parte dei sindacati, la discussione si è concentrata su due aspetti reiteratamente 

proposti, sia in sede tecnica che politica: l’annosa problematica dei DSGA facenti funzione e la valorizzazione del 

personale DSGA. Questione questa contemplata specificamente dall’Atto di indirizzo politico emanato dal governo.  

Il “ritorno” alla riattivazione mobilità verticale tra le aree (modifica questa che sarà operativa con l’approvazione del 

contratto di lavoro in esame) consente la trattazione del primo tema con una prospettiva diversa da quella 

rappresentata a legislazione costante. Si valuta la possibilità di indire una procedura riservata per consentire il 

transito dall’area inferiore a quella superiore, dedicata ai DSGA che svolgono le funzioni superiori da tempo 

immemore, con una formulazione da definire. Tra le ipotesi in valutazione quella del corso di formazione con 

colloquio finale. Vengono poi poste in esame due opzioni su cui innestare le possibili soluzioni, entrambe mutuate 

nel contratto delle funzioni centrali e in quello della sanità/poteri locali. La proposta si completa con la 

compressione delle aree, che passerebbero da cinque a quattro, individuando una sola area delle funzioni 

amministrative in cui far convergere, in fase di prima applicazione, i facenti funzione. Questi potrebbero essere 

destinatari di incarichi pluriennali. Contestualmente verrebbe istituita un’area delle elevate qualificazioni ove 

verrebbero collocati gli attuali DSGA.  

Per quanto attiene alla valorizzazione, sempre di questi ultimi, valutata la consistenza delle risorse finanziarie 

disponibili (stanziamento specifico disposto con la Legge di Bilancio 2022), si potrebbe reintegrare l’indennità di 

direzione (parte fissa), in modo da effettuare un riconoscimento economico, ulteriore rispetto a quello già effettuato 

con l’accordo dell’11 novembre, per l’accresciuto numero dei carichi di lavoro e per l’aumento delle responsabilità. 

La Uil Scuola ha valutato con soddisfazione l’accelerazione impressa nella trattazione delle macro problematiche. 

Ha però tenuto a precisare che le soluzioni devono poter avere un taglio inclusivo, scongiurando ogni rischio di 

parcellizzazione delle funzioni del personale tali da rappresentare un rischio per l’integrità della Comunità 

Educante. In tale ottica ha apprezzato come l’accordo economico appena raggiunto sia stato equilibrato ed equi 

direzionato verso tutte le componenti scolastiche ed ha auspicato che il prosieguo della trattiva conservi lo stesso 

taglio.  

La diversa configurazione dell’Ordinamento Professionale deve potersi fondare su una rappresentazione dinamica 

delle esigenze delle scuole che sia rispettosa della professionalità di tutto il personale scolastico superando i gravi 
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guasti del passato (blocco della mobilità verticale). Questo si è tradotto, in alcuni casi, in un autentico sfruttamento 

del personale in assenza di alcun riconoscimento giuridico. 

L’applicazione dell’art.2 – comma 2, del D.Lgs.165/2001 è suscettibile di rimettere in funzione il percorso virtuoso 

dei passaggi tra le aree superando il black-out ultra decennale (2009) che ha causato le pesanti carenze di 

organico determinato da un turn-over non compensato da sistemi di reclutamento dinamici.  

Per la Uil Scuola le soluzioni devono poter fondare su percorsi chiari e lineari evitando soluzioni pasticciate che 

risolvono solo apparentemente le problematiche affrontate.  

Il prossimo incontro, sempre con il medesimo punto all’ordine del giorno, si terrà il 1° dicembre p.v. alle ore 14.30. 

La Uil Scuola è stata rappresentata da Giancarlo Turi e Pasquale Raimondo. 

L’Aran è stata rappresentata dal Presidente, dott. Antonio Naddeo, e dalla dott.ssa Maria Vittoria Marongiu. 

 

Campobasso, 19/11/2022       La Segreteria Regionale Uil Scuola Molise 
 
 

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

La Federazione UIL Scuola RUA Molise ha aggiornato la sua politica sulla privacy a seguito dell'entrata in 

vigore del nuovo Regolamento Europeo Protezione Dati (GDPR). L’invio delle informative sindacali di 

INFORMATUICONUIL viene effettuato gratuitamente come aggiornamento per chi lo ha richiesto, nei modi e 

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

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

Scuola Molise: Notizie”  Grazie. 
 

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

Contatti:  Web: www.uilscuola.it   -  Facebook: UIL.Scuola.Molise  -  Email: molise@uilscuola.it – 
campobasso@uilscuola.it – isernia@uilscuola.it – termoli@uilscuola.it 
 
Ricevimento in sede: 
 
Campobasso   Via Crispi, 1/D-E     Lunedì       16.00 − 18.00     Giovedì  16.00 − 18.00 
Termoli             Via Sandro Pertini 1     Martedì      15.00 − 18.00 
Isernia              Viale dei Pentri, 173/A     Mercoledì  16.00 − 18.00     Venerdì 16.00 – 18.00 
Venafro             Via 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 
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