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- MANOVRA / IN CONSIGLIO DEI MINISTRI OK AL CONTRATTO SCUOLA / D'Aprile: passaggio che 
consente arrivo degli arretrati a dicembre (22/11/2022) 

- Informati con UIL Scuola Rua | La nostra newsletter di informazione | 25 Novembre 2022  ISCRIVITI  

DAL SITO    CLICCA SU https://uilscuola.it/        . 

- Comunicazione n.1 Campagna Referendaria "Autonomia regionale differenziata"(26/11/2022) n.3 
allegati 
- INCONTRO MINISTRO VALDITARA - DIRIGENTI SCOLASTICI >>> D'Aprile (UIL): un concorso nato 
male e finito peggio. Ora serve risposta politica. (29/11/2022)  
- Riunione tra i dirigenti scolastici e il ministro Valditara - Il comunicato di Giuseppe D'Aprile e la nota 
di Rosa Cirillo (29/11/2022) 
- Applicazione CCNL 2019/2021 al personale scolastico già cessato dal servizio. DISPOSIZIONI 
OPERATIVE. (01/12/2022) - n.2 allegati 
- Nota iscrizioni anno scolastico 2023-2024 (01/12/2022) – Nota in allegato 
- Informati con UIL Scuola Rua | La nostra newsletter di informazione | 2 DICEMBRE 2022 ISCRIVITI  

DAL SITO    CLICCA SU https://uilscuola.it/        . 

- Memoria UIL Audizione Legge di Bilancio 2023 (05/12/2022) - In allegato, la Memoria UIL su DDL 
Bilancio 2023, illustrata da Domenico Proietti, Segretario Confederale UIL, in occasione dell’Audizione 
tenutasi lo scorso 2 dicembre presso le Commissioni Bilancio del Senato e della Camera. 

- Iniziative legge di bilancio 2023 (09/12/2022) 

- Informati con UIL Scuola Rua | La nostra newsletter di informazione | 9 DICEMBRE 2022 

ISCRIVITI DAL SITO    CLICCA SU https://uilscuola.it/        

- Mobilitazione di tutti i comparti della UIL contro la Legge di Bilancio: giovedì 15 
dicembre dalle 11.00 alle 13.00 davanti la Prefettura di Campobasso – In allegato la 
Locandina. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
- MANOVRA / IN CONSIGLIO DEI MINISTRI OK AL CONTRATTO SCUOLA / D'Aprile: passaggio che 
consente arrivo degli arretrati a dicembre (22/11/2022) 

 

Ora bisogna proseguire su temi aperti: stabilità del lavoro, definizione degli istituti contrattuali nella parte normativa 
del negoziato, ulteriori risorse per il personale. 
E’ un fatto positivo che il contratto scuola abbia fatto un passaggio in Consiglio dei ministri – commenta il 
Segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile.  Una approvazione che consentirà di avere arretrati e 
adeguamenti nel cedolino di dicembre – sottolinea D’Aprile.  
Un passaggio autorizzativo, di natura tecnica, che rende operativa l’intesa sottoscritta alla vigilia della firma del 
contratto all’Aran. Arretrati degli anni 2018-2022 e aumenti, quelli definiti anche nelle precedenti Finanziarie per il 
rinnovo contrattuale. 
Inutile nascondere la gravità della congiuntura internazionale – aggiunge D’Aprile – va però detto che in tutte le 
democrazie moderne è proprio nei momenti di crisi che si investe sulla scuola e sul sapere. Tema non ideologico 
ma sostanziale. 
Stabilità del lavoro, definizione degli istituti contrattuali nella parte normativa del negoziato, ulteriori risorse (a partire 
dai 300 milioni destinati alla valorizzazione professionale ed esclusi dall’attuale rinnovo) da destinare a tutto il 
personale: sono questi gli ulteriori passaggi che andranno messi a punto nel rispetto dell’accordo politico 
precontrattuale.  
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Intendiamo proseguire nella strada intrapresa, quella di un dialogo aperto e rigoroso, attento alle soluzioni e 
rispettoso dei diritti del personale. 

 
- Comunicazione n.1 Campagna Referendaria "Autonomia regionale differenziata"(26/11/2022) n.3 
allegati 

Carissimi,con l’iniziativa di ieri, condotta unitariamente con CGIL e GILDA, entra nel vivo la campagna referendaria 
con la raccolta di firme necessarie a contrastare il progetto di “Autonomia regionale differenziata”.   

Per completezza di informazione, in allegato vi trasmettiamo la seguente documentazione:   

-         testo del DDL costituzionale di iniziativa popolare  per la modifica del Titolo V della Costituzione 
-         tutorial per l’illustrazione in video delle modalità di accesso alla piattaforma telematica 
-         comunicazione di avvio della campagna referendaria 
-         link di accesso alla piattaforma 

Con l’occasione, vi comunichiamo che la Uil Scuola ha istituito una casella di posta elettronica dedicata 
(referendum@uilscuola.it) che vorrete utilizzare per curare ogni aspetto.    

Restiamo a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione specifica che dovesse necessitare. 
 
- INCONTRO MINISTRO VALDITARA - DIRIGENTI SCOLASTICI >>> D'Aprile (UIL): un concorso nato 
male e finito peggio. Ora serve risposta politica. (29/11/2022)  

La scuola non è burocrazia. Per supportare i dirigenti cominciamo a rafforzare le segreterie.  
il problema del contenzioso relativo al concorso dei dirigenti scolastici merita un’attenta riflessione, sia per coloro 
che sono in attesa di conoscere le determinazioni giurisdizionali, sia per coloro che hanno denunciato le gravi 
irregolarità – è questo il punto su cui rivolge l’attenzione il segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe 
D’Aprile, durante la riunione con il ministro Valditara.  
Una questione emersa in tutta la sua complessità, le cui indagini giudiziarie stanno portando anche al 
coinvolgimento delle commissioni giudicatrici. 
Un concorso nato male e finito peggio – osserva D’Aprile - il personale interessato dovrà avere una risposta 
necessariamente politica che ridia equità e affidabilità al sistema di reclutamento che non può essere delegato, 
come sempre e puntualmente, alla magistratura di questo paese. 
Al centro dell’incontro - al quale ha partecipato la responsabile nazionale del Dipartimento dell’Area V, Rosa Cirillo - 
le responsabilità del dirigente scolastico che continuano ad aumentare negli anni così come sono aumentati i 
compiti che l’amministrazione scolastica e le amministrazioni pubbliche hanno riversato sulle scuole, pur in 
presenza di carenza di personale nelle segreterie scolastiche. 
Su un piano più generale gran parte del tempo, il 30%, speso dai Dirigenti scolastici – mette in evidenza D’Aprile - 
è rivolto ad assolvere adempimenti di carattere burocratico, per il 21% di carattere manageriale e solo per il 16% è 
impegnato in attività educativo/didattiche. Un forte sbilanciamento sulla parte amministrativa a discapito della parte 
didattica. 
E allora, se vogliamo supportare davvero i dirigenti scolastici – sottolinea il segretario generale Uil Scuola Rua - 
sarebbe necessario, inoltre, aumentare l’organico del personale ATA, la cui carenza pone le scuole in affanno e, 
inevitabilmente, coinvolge i capi di istituto a ulteriori carichi di responsabilità. 
 
- Riunione tra i dirigenti scolastici e il ministro Valditara - Il comunicato di Giuseppe D'Aprile e la nota 
di Rosa Cirillo (29/11/2022) 

Si è appena conclusa la riunione tra i dirigenti scolastici e il ministro Valditara. 
Qui di seguito una sintesi dell’intervento di Rosa Cirillo.  
Il comunicato di Giuseppe D’Aprile e la nota di Rosa Cirillo sono disponibili on line sul sito Uil Scuola Rua:  
https://uilscuola.it/dirigenti-daprile-un-concorso-nato-male-e-finito-peggio-ora-serve-risposta-politica/ 
Rosa Cirillo: “Semplificare e sburocratizzare dovrebbero essere le parole d’ordine, ma con questa Legge di 
Bilancio si fa cassa dai risparmi ottenuti, non si è messo mano a risolvere molte criticità che affliggono l’autonomia 
scolastica”. 
Lo scenario proposto dalla Legge di Bilancio approvata in Consiglio dei ministri il 21 novembre non è dei migliori, 
anzi peggiora con un taglio di 700/1000 scuole in un triennio.  
«Le Regioni sulla base dei parametri individuati da decreto provvedono autonomamente (…) ferma restando la 
necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e 
nelle aree geografiche caratterizzate da minoranze linguistiche». 
Ciò significa che molte Regioni oggi già in sofferenza e che registrano casi di dispersione scolastica con 
conseguente abbandono della scuola, vedrebbero chiuse molte scuole. 
Senza questo ulteriore taglio lineare, già oggi registriamo un affollamento di alunni per classi, addirittura pluriclassi 
costituite con 18 alunni, istituzioni scolastiche con numerose sedi e plessi, più comuni, più complessità e 
maggiormente in quei territori in sofferenza che la legge di bilancio, pur affermando di voler salvaguardare, di fatto 
penalizza ulteriormente. 
Perché non approfittare del fenomeno della forte denatalità e dell’abbandono di molti territori del sud, causa 
mancanza di lavoro, per supportare le scuole, attenzionando gli alunni fragili, di territori che non offrendo 
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opportunità economiche e sociali, almeno possono offrire la frequenza di scuole vicino al loro luogo di residenza, in 
modo che per questi ragazzi la scuola possa essere quello spazio sociale e simultaneamente anche fisico? 
La Legge di Bilancio, ancora, recita «prevedendo forme di compensazioni interregionale». Davvero la politica 
pensa che fra regioni diverse possa avvenire una compensazione che aiuti le scuole disagiate, le scuole di periferia 
frequentate da alunni di famiglie non abbienti? La Costituzione prevede l’eliminazione delle disuguaglianze di ogni 
tipo, noi così facendo, le stiamo accentuando. 
L’anno scorso siamo arrivati con fatica alla conversione in legge del DL 36/22 che stabilisce di considerare anche le 
scuole normo-dimensionate in deroga per legge di bilancio, nel calcolo del 60% dei posti disponibili per la mobilità 
interregionale dei dirigenti scolastici. Un passo avanti, accolto con soddisfazione. 
Sperare di partecipare alla mobilità interregionale, per i dirigenti scolastici che l’anno scorso non ci sono riusciti, con 
il 60% di posti azzerati, con questa legge di bilancio è impossibile. Oggi, di fatto si cancellano circa mille autonomie, 
aumentando la complessità delle altre, soprattutto per i molti dirigenti scolastici in servizio fuori sede: non potranno 
più sperare di rientrare nella propria regione. 
Dopo aver fatto faticosamente un passo avanti ne facciamo dieci indietro. 
Tornare nelle regioni di appartenenza dopo due concorsi quello del 2011 e del 2017, noti per il record di ricorsi, 
sarà una lontana chimera. E tutto questo dopo che più di una sentenza ha stabilito che la procedura concorsuale 
non è stata trasparente, danneggiando tutti coloro che vi hanno partecipato e vieppiù i vincitori. 
In passato casi identici sono stati risolti con una sanatoria ope legis, oggi non lo si è voluto fare, ma almeno non 
danneggiamo ulteriormente i dirigenti scolastici in servizio. 
Semplificare e sburocratizzare dovrebbero essere le parole d’ordine, ma con questa Legge di Bilancio si fa 
cassa dai risparmi ottenuti, non si è messo mano a risolvere molte criticità che affliggono l’autonomia scolastica.  
Il profilo della dirigenza scolastica ha subito un progressivo appesantimento di oneri burocratici di compiti impropri 
ai compiti di istruzione e formazione affidati alle scuole, gli “istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle 
istituzioni educative” sono state assimilate alle “amministrazioni pubbliche” (art 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001), 
con la conseguente applicazione alle scuole di norme e provvedimenti pensati per Comuni, Regioni, Camere di 
Commercio, organizzazioni di ben diversa  forza amministrativa .   
Noi crediamo in una dirigenza riferimento dei bisogni educativi della comunità scolastica e promotrice dei processi 
formativi.  
Alla politica chiediamo un cambio di passo, anche nella gestione della sicurezza degli edifici scolastici. 
Si continua in questo ambito a non tenere conto della specificità della scuola.  IL dirigente scolastico con il D.M. 
292/96 è stato individuato, con una evidente forzatura, quale datore di lavoro ai fini della normativa sulla sicurezza, 
considerando che il dirigente scolastico non è competente e non è titolato circa la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici scolastici, spetta all’ente proprietario questa   responsabilità. 
Sul testo proposto dal ministro dell'Istruzione, di concerto con il ministro del Lavoro, la Conferenza Stato-Regioni ed 
autonomie locali, il decreto interministeriale previsto dalla legge 215/2021 di conversione del dl 146/2021, ancora 
non si è espressa e seppure non risolutiva della materia, di fatto solleva di poco l’enorme macigno sulle spalle dei 
dirigenti 
Anche qui è stato fatto un mezzo passo avanti e poi lo stop. 
Avanti allora con l’Atto di indirizzo. L’apertura del tavolo contrattuale è urgente e siamo in ritardo rispetto 
all’evoluzione del rapporto di lavoro con una evidente inadeguatezza retributiva.  
Parliamo poi dell’annosa questione causata dall’insufficienza del FUN - Fondo Unico Nazionale, che non si vuole 
risolvere.   
Il blocco di 5 anni, con il taglio di 25 milioni subito dal FUN nel 2017, affannosamente in alcuni casi si è evitata la 
restituzione di parte degli stipendi già percepiti dai dirigenti e sono tuttora in corso le contrattazioni per un difficile 
riallineamento.  
La UIL SCUOLA RUA chiede a Lei signor Ministro la disponibilità ad una presa in carico delle questioni 
rappresentate.    
 
- Applicazione CCNL 2019/2021 al personale scolastico già cessato dal servizio. DISPOSIZIONI 
OPERATIVE. (01/12/2022) – n.2 allegati 
Come noto, con l’Accordo per il rinnovo del CCNL 2018/2021 – parte economica – sottoscritto l’11 novembre u.s., il 
personale scolastico in servizio percepirà gli aumenti e l’adeguamento stipendiale già con la mensilità del mese di 
dicembre.  
Diversamente, il personale cessato dal sevizio nel corso di vigenza del rinnovo contrattuale 
(2019/2020/2021/2022) potrà vedersi riconosciuti i benefici economici solo attraverso l’aggiornamento del 
rispettivo inquadramento economico (compito questo che spetta alla scuola) e, solo dopo che lo stesso sarà 
vistato dagli Organi di Controllo (Ragioneria provinciale dello Stato), potrà essere inviato all’INPS per la liquidazione 
delle spettanze (adeguamento della pensione e del trattamento TFR/TFS). Discorso del tutto analogo vale per tutto 
il personale collocato in quiescenza negli anni 2016/2017/2018 ai quali spettano gli arretrati del CCNL 2016/2018 e 
la liquidazione solo relativa all’anno di servizio, effettivamente svolto. Pertanto, si ritiene necessario informare gli 
interessati a che propongano una specifica richiesta diretta alla scuola di ultimo servizio prima della cessazione del 
rapporto di lavoro. Al fine di rendere più agevole l’adempimento, in allegato si trasmettono i modelli fac – simile 
della richiesta da inoltrare, tramite raccomandata o PEC  che, tra l’altro, serve per interrompere i  termini di 
prescrizione. I modelli allegati sono due e si riferiscono ai due trienni contrattuali 2016/2018 e 2019/2021 per cui 
vanno compilati a seconda del periodo di pensionamento. E’ appena il caso di precisare che una diffusione 



capillare della presente iniziativa può costituire l’occasione per fidelizzare il personale cessato dal servizio che non 
si è ancora iscritto alla UILP, utilizzando la nostra specifica convenzione a cui si fa il relativo riferimento. 
 
             -Nota iscrizioni anno scolastico 2023-2024 (01/12/2022) – Nota in allegato 

Carissimi, 
In allegato la Nota MI con le indicazioni per le iscrizioni all’anno scolastico 2023/2024.  
Domande di iscrizione: dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del 30 gennaio 2023. 
Le procedure si svolgeranno online per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di primo e 
secondo grado. 
In modalità cartacea per la scuola della Infanzia. 
Ci si dovrà collegare al servizio “Iscrizioni online”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ ed essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 
Dal 19 dicembre sarà disponibile l'abilitazione al servizio. 

- Iniziative legge di bilancio 2023 (09/12/2022) 

Carissimi, 
come già più volte esplicitato in ogni occasione di incontro e di dibattito, la manovra economica messa in campo dal 
Governo Meloni attraverso la legge di bilancio per il 2023 posta all’approvazione del Parlamento non raccoglie 
alcuna delle aspettative del mondo del lavoro in generale e di quello della scuola in particolare. 
La manovra continua a ripercorrere le vecchie logiche dei governi che lo hanno preceduto. Nessuna apertura 
significativa sulla riduzione del cuneo fiscale, sulla detassazione delle tredicesime e del salario accessorio e, 
addirittura, la totale assenza di risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego scaduti il 31 dicembre del 
2021.  
Il lavoro e i lavoratori continuano ad essere i grandi assenti di questa manovra che, se non dovesse subire le 
radicali modificazioni proposte dalla Uil, rischia di allargare significativamente le già rilevanti disuguaglianze 
esistenti tra i territori (nord/sud), ripercuotendosi sulla sue componenti più deboli (donne, giovani e anziani). 
La scuola ritorna ad essere terreno di scontro e ne uscirebbe fortemente indebolita non solo per l’assenza di alcun 
investimento sul personale, ma addirittura per essere nuovamente al centro di una politica di tagli lineari. La 
denatalità, combinata con i crescenti flussi migratori (interni ed esterni), porterebbe ad un massiccio accorpamento 
di scuole ed alla compressione degli organici riducendo in maniera preoccupante l’offerta formativa, soprattutto sui 
territori più fragili e indifesi del Mezzogiorno. 
Per queste sintetiche motivazioni, la Uil Scuola Rua scende in campo e protesta per rivendicare un progetto di 
sviluppo che punti a migliorare le condizioni di vita del personale scolastico, le cui retribuzioni sono state 
pesantemente erose da un livello di inflazione mai così alto negli ultimi trent’anni. Per rivedere radicalmente i 
meccanismi che regolano i processi selettivi di accesso alla professione docente profondamente sbagliati, che 
hanno determinato il più alto numero di personale precario mai raggiunto in precedenza (se ne contano quasi 
duecentocinquantamila tra docenti e ATA).  
Per garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti del nostro paese che continua a vantare il triste primato del più 
alto numero di dispersione e di abbandono scolastico nell’intera UE. Per restituire alla scuola quel ruolo di 
ascensore sociale che ha garantito anche ai meno abbienti di accedere ai più alti gradi dell’istruzione conquistando 
posizioni sociali importanti. 
Da ultimo, vi chiediamo di cogliere l’occasione costituita dalle predette iniziative finalizzate a raccogliere le firme per 
contrastare ogni iniziativa sull’”Autonomia regionale differenziata”. 
La Segreteria nazionale  
 

- Mobilitazione di tutti i comparti della UIL contro la finanziaria: giovedì 15 dicembre dalle 
11.00 alle 14.00 davanti la Prefettura di Campobasso  

Carissimi, 
la mattinata di giovedì 15 dicembre si terrà una mobilitazione della UIL e UIL Scuola 
Molise davanti la Prefettura di Campobasso per contrastare la Legge di Bilancio  
presentata al Parlamento che, oltre a penalizzare le famiglie, danneggia pesantemente la 
scuola, l'istruzione, la sanità e non solo. 
Siamo tutti invitati a partecipare compatti. 
Raccomandiamo di allargare la partecipazione a tutto il personale che vuole una scuola 
non regionalizzata e con più risorse di organici, edifici e materiali.   
Le RSU possono usufruire del permesso sindacale RSU.  
Per la partecipazione è previsto un pullman organizzato dalla Uil con partenza da Termoli 
da Piazza del Papa alle ore 9.30. 
Per gli altri partecipanti non residenti a Campobasso verranno rimborsate le spese di 
viaggio. 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.istruzione.it%2Fiscrizionionline%2F&e=dec93f8f&h=a8f50ad0&f=n&p=y


Nicolino Fratangelo – Segretario Regionale UIL Scuola RUA Molise 

 

 
 
 

Campobasso, 09/12/2022       La Segreteria Regionale Uil Scuola RUA 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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