
 

Da: fmancini@uilscuola.it
Oggetto: Notizie del 03 dicembre 2022: MOBILITAZIONE.
Data: 03/12/2022 22:16:16

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

Carissim*,

il ns Segretario Regionale Nicolino sta convocando x la mattina di giovedì 15 dicembre l'esecutivo e il direttivo regionale in occasione, e per dare forza, della mobilitazione che la UIL e la
UIL Scuola Molise terranno davanti la prefettura di CB.

Il tutto per contrastare e alzare la voce contro la finanziaria presentata al parlamento che, oltre a penalizzare le famiglie, penalizza pesantemente la scuola, l'istruzione, la sanità e non
solo.

Siamo tutti invitati a partecipare compatti.

Raccomando a tutti di non prendere altri impegni, di partecipare e di allargare la partecipazione a tutto il personale che vuole una scuola non regionalizzata e con più risorse di organici,
edifici e materiali.

Questa è l'idea di ricchezza del nostro governo, così come ben illustrata in uno studio di Itinerari previdenziali e Cida.

Per il Fisco italiano scatta a 35mila euro, ad esempio. 

Sui redditi, da quella soglia in avanti, pesa il 60% dell’Irpef totale. Su 41 milioni di contribuenti stiamo parlando di 5 milioni di persone, il 13%. 
I redditi sopra i 100mila euro sono l’1,2%.
Per il fisco (dichiarazioni 2021) la metà degli italiani vive con meno di 10mila euro di reddito annuo.
L'idea distorta di ricchezza (e di Paese) porta alla situazione in cui quei 5 milioni di contribuenti finanziano, di fatto, il sistema del welfare italiano dell’assistenza che vale, tra sanità,
assistenza sociale e assegni degli enti locali, poco più di 278 miliardi.
L’epopea di questa mistificazione è dunque nel racconto che non considera mai il peso reale dell’Italia - per così dire - informale e sommersa, del Paese degli evasori (che ad esempio la
manovra ha deciso di non controllare). 

Insomma, i furbi che tra l’altro finiscono per essere assistiti -per paradosso- proprio da quel welfare pagato dalle persone perbene.

Dunque vi aspettiamo giovedì 15 dicembre.
 
Ringraziandovi vi aspettiamo in tanti.
 
Per ulteriori info:
 

Dichiarazione dei servizi e ricostruzione carriera, c’è tempo fino al 31 dicembre.
Tra le varie incombenze del personale neoassunto, c’è anche quella di compilare, sempre tramite Istanze OnLine, la dichiarazione dei servizi e, per coloro che hanno superato
l’anno di prova, la ricostruzione della carriera.
Dichiarazione dei servizi
Il consiglio che possiamo dare ai neoassunti che stanno facendo l’anno di prova, è quello di compilare, tramite l’accesso riservato su Istanze OnLine, l’istanza delle
“Dichiarazione servizi”.
Andando alla compilazione della suddetta istanza si validano i servizi presenti a sistema e inserendo i servizi svolti ma non presenti tra i dati del Sidi.
Tale dichiarazione dei servizi andrebbe fatta durante l’anno di prova, quindi tutti i neoassunti a partire dal 1° settembre 2022.
Qualora non fosse stata compilata da chi è stato assunto prima è consigliabile compilarla prima di operare la richiesta di ricostruzione della carriera.
PRESSO LE NOSTRE SEDI TROVERETE MAGGIORI INFO.

 

�� È appena uscito il nuovo numero (che giriamo) della nostra newsletter, l'hai ricevuta?
�� se non ti sei ancora iscritto, puoi iscriverti dal nostro sito �� CLICCA SU https://uilscuola.it/ �� .
Resterai così sempre aggiornato sulle materie scolastiche.



VENERDI' 2 DICEMBRE 

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO
D'Aprile: la scuola resti fuori da vincoli di bilancio, non ci sono gradazioni di tagli

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D4efed043e2%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=9f6609ff&f=n&p=y


LEGGE DI BILANCIO
La Manovra economica e la scuola

In base alle prime stime, si rischia un possibile taglio di 700 istituti in un biennio e soprattutto al Sud. 

L'INDAGINE
Nel mondo mancano gli insegnanti: lo studio di France Press

Nello studio il contributo Uil Scuola Rua. Il Segretario generale Giuseppe D'Aprile fa il punto sulla situazione in Italia.

LA DICHIARAZIONE

LEGGI L'APPROFONDIMENTO

LO STUDIO

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D2f863e6d86%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=d8cd46d7&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Db01314e250%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=014a6a12&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D957e38a248%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=0c13749a&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D37819711da%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=f8a97e5d&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D65468ca7f0%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=2c791a73&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D1d983144fa%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=1e28cd8d&f=n&p=y


INCONTRO DIRIGENTI-VALDITARA
Concorso Presidi, D'Aprile: "Nato male e finito peggio. Ora serve una risposta politica"

Sulla questione si esprime Rosa Cirillo, Responsabile nazionale del Dipartimento dei dirigenti scolastici Uil Scuola: "Semplificare e sburocratizzare dovrebbero essere le
parole d'ordine, ma con questa Legge di Bilancio si fa cassa dai risparmi ottenuti, non si è intervenuto per risolvere molte criticità che affliggono l'autonomia
scolastica". 

PUNTO RADIO
InfoScuola 24: il podcast dedicato al mondo della scuola

In questo episodio, incontro col ministro sui dirigenti scolastici, le dichiarazioni di D'Aprile a France Press e la tragedia sfiorata in una scuola di Latina.

VI SEGNALIAMO
Salute, dove nascono le disuguaglianze

LEGGI IL
COMUNICATO

ASCOLTA IL PODCAST

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D4fe11b681f%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=b6381ad6&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D472f57d89a%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=bbda0cb0&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D394ceff998%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=a19845d8&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Df818cc99f0%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=9ab59de3&f=n&p=y


E' disponibile l'edizione 2022 dell'Atlante dell'Infanzia a rischio, curato da Save The Children. Lo studio annuale si prefigge di indagare sulla condizione dei bambini e degli adolescenti più
vulnerabili che vivono nel nostro Paese.

INQUADRA, LEGGI, ASCOLTA

Decameron. Di Giovanni Boccaccio

Ogni settimana, un libro o un'opera musicale. Inquadra il QR Code e scarica online. 

NEWSLETTER UIL SCUOLA

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-
manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D7582eb49b2%26e%3D1c1a6bb3fee=dec93f8fh=0fb4ec5bf=np=y

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Deacadecd78%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=38903104&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D7582eb49b2%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=0fb4ec5b&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Db259708232%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=cef1ca49&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D934f1f1428%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=96856938&f=n&p=y


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

Posta  86170 Isernia, Strada Com. San Lazzaro 63     Tel  0865 195 6044  (con segr tel)
Web  www.uilscuola.it   Email  fmancini@uilscuola.it Cell  328 8698 791 Fax  02 301 320 47
                         Info e assistenza telefonica Dalle 21.30 alle 22.30
Facebook  UIL.Scuola.Molise             Skype  ferdinandoamancini
Email & Segr tel.  Lasciare nome e tel. fisso per essere richiamati
                      Ricevimento in sede

Campobasso  Via Crispi, 1/D-E       Giovedì  16.00 − 18.00 (*)
Isernia           Viale Pentri, 173/A    Mercoledì  16.00 − 18.00 (*)
Venafro          Corso Molise, 33       Lunedì  16.00 − 17.00 (*)
Visita e iscriviti al nostro gruppo: http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it
_______________________________________________________________________ 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D4432013bc7%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=0bc54454&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dd49049794f%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=6976453c&f=n&p=y
https://groups.google.com/
http://www.uilscuola.it/
mailto:fmancini@uilscuola.it
http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it
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