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Notiziario in formato digitale per iscritti UIL Scuola del Molise 

dal 11/01/2023 - 21/01/2023  

Elenco notizie e documenti allegati: 
- REPORT ARAN DEL GIORNO 11 GENNAIO 2022 

- Mobilità all'estero, Uil Scuola Rua: disapplicare disposizioni legislative che contrastano con il CCNL 

(17/01/2023) In allegato lettera della Uil Scuola Rua inviata ai ministeri competenti - dichiarazione congiunta dei 
sindacati scuola all’Aran 
- 3° edizione Concorso “Salviamo la nostra Terra” – IRASE Regionale Molise – In allegato Bando e scheda 
di partecipazione  
- Incontri al Ministero (18/01/2023) 
- Incontri al Ministero (20/01/2023) 
____________________________________________________________________________________________ 

 

- REPORT ARAN DEL GIORNO 11 GENNAIO 2022 
LA TRATTATIVA RIPARTE DALLA RICERCA DEL METODO 
AL DODICESIMO INCONTRO NON SI TRATTA IL MERITO 

L’incontro ha avuto carattere meramente interlocutorio avendo messo al centro del confronto unicamente la ricerca 
di un metodo di lavoro che consenta alle parti di definire, nel breve, l’accordo. 

In premessa, il Presidente ha comunicato che si attende l’integrazione all’Atto di Indirizzo originario poiché è in via 
di conclusione la de finalizzazione del finanziamento dedicato al personale docente (trecento milioni di euro) 
previsto dalla Legge di Bilancio 2022. Impegno questo assunto dal Ministro Valditara in sede di sottoscrizione 
dell’Accordo del 6 dicembre scorso. Ha, altresì, comunicato che, in occasione dei prossimi incontri, verrà fatta una 
ricognizione completa delle risorse ancora disponibili nelle quali va incluso anche il nuovo finanziamento 
(centocinquanta milioni) in dotazione alla Legge di Bilancio 2023.  

La testimonianza più tangibile è rappresentata dalla revisione dell’Ordinamento professionale del personale ATA, la 
cui proposta ha trovato la totale contrarietà della Uil Scuola Rua rispetto alla proposta formalizzata dall’ARAN. 
Analogo percorso ha riguardato gli istituti contrattuali afferenti al personale docente (formazione, procedimenti 
disciplinari, contrattazione integrativa di istituto) che, pur trattati, non hanno visto accolte alcuna delle proposte 
formalizzate dalle stesse Organizzazioni sindacali. 

Nella sostanza, l’impianto contrattuale del CCNL del 2016 attende di essere migliorato finalizzando quegli impegni 
che non fu possibile finalizzare all’epoca sia per l’esiguità delle risorse finanziarie disponibili che per il poco tempo a 
disposizione per via dell’incombente crisi politica che, poi, portò alla chiusura anticipata della 17^ Legislatura. 
 
La Uil Scuola Rua ha stigmatizzato, altresì, la continua, mancata, attenzione del Governo nei riguardi del personale 
della Scuola che si è tradotta nell’assenza totale di risorse per il rinnovo del CCNL 2022/2024. 
La Uil Scuola Rua ha, ancora una volta, ribadito la propria netta e totale indisponibilità a stipulare accordi che non 
migliorino le condizioni di vita dei lavoratori già pesantemente compromesse dalla crisi economica e sociale in 
essere. 
La Uil Scuola Rua è stata rappresentata da Giancarlo Turi, Pasquale Raimondo e Fabiana Bernabei. 
L’ARAN è stato rappresentato dal Presidente, Antonio Naddeo, dal Direttore Generale, Maria Vittoria Marongiu, e 
dal dott. Pierluigi Mastrogiuseppe.   
 

- Mobilità all'estero, Uil Scuola Rua: disapplicare disposizioni legislative che contrastano con il CCNL 
(17/01/2023) 

La Uil Scuola Rua invia una lettera ai ministeri competenti 
Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n 145 del 13.06.2022, ha integralmente accolto la tesi sostenuta 
dall’Ufficio Legale Uil Scuola Rua, riconoscendo la natura pattizia della mobilità professionale per la destinazione 
del personale della scuola all’estero. 



Le varie sentenze infatti, hanno ribadito quanto contenuto nella Legge 124/2015, che, in merito all’efficacia della 
contrattazione collettiva, ha introdotto il principio secondo il quale “eventuali disposizioni di legge che introducono 
discipline dei rapporti di lavoro […] possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai 
sensi dell’art. 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordo 
collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili”. 
Per questo vanno definite adeguate soluzioni sul piano pattizio alle attuali gravi problematiche in materia di mobilità 
professionale e di rapporto di lavoro del personale scolastico destinato all’estero. 
 

- Incontri al Ministero (18/01/2023) 
Accesso alla professione docente 
Per il Ministero: concorsi riservati. 
Per la UIL: Basta concorsi. Assumere su tutti i posti vacanti e disponibili i docenti con esperienza e 
presenti nelle attuali graduatorie. 
Martedì 17 dicembre si è svolto un incontro tra i Sindacati scuola e il Capo di Gabinetto del Ministero, dott. Recinto, 
sul tema dell’accesso alla professione dell’insegnamento. 
In apertura di incontro il Capo di Gabinetto ha illustrato quelle che potranno essere le possibilità, sul tema oggetto 
dell’incontro, per dare una risposta nell’immediato ai docenti che hanno almeno 3 anni di servizio e per chi è 
specializzato sul sostegno. 
Questa la proposta formulata dal Ministero:  
Docenti con almeno 3 anni di servizio: prevedere un concorso riservato, con prova di accesso le cui modalità 
dovranno essere verificate, per chi è in possesso dei 24 CFU e di almeno 3 anni di servizio. Un primo concorso 
potrebbe svolgersi già nei mesi di marzo e aprile prossimi e un successivo concorso nell’a.s. successivo.  
A quest’ultimo potranno partecipare quelli che abbiano conseguito almeno 30 CFU dei 60 previsti con il nuovo 
percorso previsto dal DL 36/22 (il DL prevede un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e 
abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di I e II 
grado durante il quale bisogna acquisire 60 CFU). 
Sostegno: l’idea è quella di riproporre un percorso che ormai è in vigore da due anni (anche se oggi non in 
maniera strutturale): l’assunzione con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dei docenti già in possesso 
della specializzazione sul sostegno e di chi conseguirà il titolo entro il 30/6/23. Dopo l’anno di formazione e prova 
seguirà l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
Proposte che naturalmente dovranno essere poi valutate ed eventualmente approvate dalla Commissione. 
Posizione della Federazione UIL scuola Rua 
Per la UIL è necessario un punto di partenza: prendere finalmente atto che finora ha governato una politica 
totalmente fallimentare in tema di accesso alla professione docente. Lo dicono chiaramente i numeri: 
·       nell’a.s. 2021/22  erano poco più di 112.000 i posti autorizzati per le immissioni in ruolo e sono stati circa 
45.000 i contratti a tempo indeterminato; 
·    nell’a.s. in corso sono state 44.000 le assunzioni a tempo indeterminato a fronte di  94.000 posti autorizzati. 
Eppure i docenti ci sono: basti considerare che i supplenti che dal 1° settembre garantiscono il funzionamento delle 
scuole sono circa 250.000, sia su posto comune che sul sostegno.  
Un precariato senza precedenti. 
È un sistema, soprattutto quello dei concorsi, farraginoso, lungo e foriero di contenziosi, che va assolutamente 
ripensato insieme a tutte le altre procedure. 
La Federazione UIL Scuola RUA, sul piano politico, rispetto alle proposte del Ministero, ha avanzato due 
rivendicazioni: 
·l’eliminazione del numero chiuso delle università per l’ingresso ai corsi di specializzazione per le attività di 
sostegno; 
·la trasformazione dell’organico di fatto in quello di diritto. 
Punti imprescindibili se veramente si vogliono affrontare in modo serio tutte le altre questioni. 
Per il sostegno, a parere della UIL, solo eliminando il numero chiuso di accesso ai percorsi di specializzazione, si 
potrà fornire una prima risposta concreta ad un'esigenza sempre più evidente e limitare, il più possibile, che 
l’alunno con disabilità sia assegnato ad un docente senza titolo o che lo stesso docente si rechi all’estero per 
conseguirlo cadendo nella morsa della speculazione.  
Per quanto riguarda l’organico,  invece, la trasformazione dei posti al 30/6 a posti al 31/8 permetterebbe non solo di 
assumere il personale precario su tutti i posti oggi disponibili ma soprattutto eviterebbe un numero esorbitante di 
supplenti che non garantiscono la continuità didattica agli alunni.  
Il costo per la stabilizzazione dei 250.000 precari - secondo una nostra recente indagine - ammonterebbe a poco 
più di 180.000.000 di euro all’anno; 715,20 euro per ogni precario.  
Ovviamente per realizzare tutto ciò c’è bisogno di forte volontà politica e di risorse. 
Dal punto di vista tecnico, invece, la UIL ha proposto, al posto di inutili procedure farraginose, selettive sulla carta, 
che creano ancora più precariato, almeno due soluzioni immediate: 
·   rendere strutturale il reclutamento dei docenti abilitati o specializzati sul sostegno già presenti nelle 
GPS; 
·   prevedere una fase transitoria per i docenti con almeno 3 anni di servizio con contratti pluriennali ai 
docenti non abilitati nel corso dei quali prevedere un percorso di abilitazione e successiva immissione in 
ruolo. 



L’attenzione va rivolta alle migliaia di precari in possesso non solo di 3, ma di 5,8, 10 anni di incarico annuale 
indistintamente se presenti nella 1 o nella 2 fascia delle Gps.  
L’obiettivo deve essere quello di non disperdere l’esperienza e di valorizzarne il “merito” maturato sul campo. 
Per la Federazione UIL Scuola Rua intervenire su questi punti significherebbe modificare strutturalmente, una volta 
per tutte, il sistema di reclutamento garantendo stabilità non solo al personale interessato ma anche alla continuità 
didattica.  
Il Capo di Gabinetto ha preso atto delle posizioni espresse al tavolo e ha aggiornato l’incontro a seguito di ulteriori 
approfondimenti. 
Per la Federazione UIL Scuola Rua hanno partecipato Roberto Garofani e Paolo Pizzo. 
 

- Incontri al Ministero (20/01/2023) 
Come eliminare il precariato: il Ministero apre alle nostre proposte. 
Restano però alcuni nodi da sciogliere 
Venerdì 20 gennaio è proseguito il confronto tra i Sindacati scuola e il Capo di Gabinetto del Ministero, dott. 
Recinto, sul tema del precariato. In apertura di incontro il Capo di Gabinetto ha aggiornato le Organizzazioni 
sindacali sulle proposte che il Ministero presenterà alla Commissione europea in relazione ai tanti temi che 
riguardano il precariato del personale docente. 
Rispetto all’ipotesi illustrata nel precedente incontro, che riguardava soprattutto un concorso riservato, il Capo di 
Gabinetto si è reso disponibile ad accogliere l’impianto generale proposto dalla nostra organizzazione, 
unitariamente alle altre organizzazioni, che riguarda invece la valorizzazione delle esperienze lavorative tenendo 
prioritariamente conto dei docenti che sono già presenti nelle attuali graduatorie per le supplenze. 
Restano però ancora diversi nodi da sciogliere con riferimento, ad esempio, alla tempistica e all’eventuale percorso 
che i docenti individuati dovranno svolgere ai fini di una definitiva immissione in ruolo. 
Il Ministero si è quindi riservato ulteriori approfondimenti per presentare un piano preciso e dettagliato alla 
Commissione europea. 
Di seguito la nostra proposta che potrebbe essere accolta: 
·       assunzioni sui posti di sostegno dalla I fascia GPS (specializzati); 
·       in subordine dalla II fascia GPS (docenti con almeno 3 anni di servizio); 
·       assunzioni su posto comune dalla I fascia GPS (abilitati); 
·       in subordine dalla II fascia GPS (docenti con almeno 3 anni di servizio). 
Ovviamente le operazioni si dovranno effettuare sui posti che residuano dalla procedura ordinaria (GAE e 
concorsi). 
A margine dell’incontro la Federazione Uil Scuola Rua ha avanzato la necessità di assumere anche gli idonei dei 
concorsi e di rendere stabili gli organici di fatto in particolar modo sui posti di sostegno. 

- Per la Federazione Uil Scuola Rua erano presenti Roberto Garofani e Paolo Pizzo. 

 

Campobasso, 22/01/2023       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      
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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