
 

Da: isernia@uilscuola.it
Oggetto: Notizie del 19 gennaio 2023.
Data: 20/01/2023 12:50:32

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
 

Incontri al Ministero - 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

In premessa la Federazione UIL Scuola Rua ha dato atto al Capo di Gabinetto del tentativo di proporre soluzioni
immediate su un tema da noi ampiamente rivendicato nel corso degli anni che è quello di stabilizzare tutti i docenti
che insegnano da moltissimi anni e contestualmente trovare soluzioni stabili sul versante del sostegno.

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.

Per la UIL non servono infatti procedure inattuabili. Basterebbe ragionare sull’esistente.

In questa prospettiva crediamo che vada pensata una strategia in grado di dare risposte serie e le più
immediate possibili alla “piaga” del precariato. 

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.

Per fare questo la scuola deve uscire dai vincoli di bilancio, ed essere considerata non come fonte di risparmio
bensì di investimento senza il quale si pregiudicano inevitabilmente le sorti delle nuove generazioni e, quindi, di
questo paese.

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.

 

Bonus 150 euro: domande fino al 31 gennaio 2023
            Possono presentare la domanda i collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti di ricerca,
i dottorandi con borsa di studio, i lavoratori  stagionali, gli intermittenti e i lavoratori dello spettacolo, in
possesso dei requisiti indicati nella circolare INPS 16 novembre 2022, n. 127.

            Per beneficiare della prestazione, per un importo pari a 150 euro, i richiedenti devono avere percepito un
reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021.

 

 

La UILhaincontrato la Ministra del Lavoro, Marina Calderone, sul tema delle pensioni.           
Abbiamo ribadito che le nostre proposte sono sempre state chiare e ben delineate nella Piattaforma unitaria presentata anche al
Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
            Nel corso dell’incontro le abbiamo ribadite, insieme alla nostra richiesta di avere una risposta entro il 12 aprile  per capire se
il governo intende decidere, prima del Def, le risorse per le misure strutturali necessarie ad una riforma delle pensioni o se, invece,
vogliamo continuare solo a discutere.
            Con 41 anni di contributi si può andare in pensione  a prescindere dall'età, sì o no?
Il Governo ha veramente intenzione di rimettere in discussione la Fornero ? 
            Quali risposte vogliono dare su Opzione donna? 
Sono domande sulle quali la UIL è pronta al confronto, ma ci aspettiamo delle risposte!

 
Bando di concorso INPS per master universitari "Executive" A.A.
2022/2023

L'INPS ha pubblicato il bando per l'erogazione di borse di studio in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione per
master universitari per l'a.a. 2022/23,



La domanda per il master prescelto o per più master tra quelli indicati nell'Allegato n. 1 deve essere preventivamente
presentata dal richiedente presso l'Ateneo entro i termini di scadenza previsti da ciascun Bando relativo al Master di
interesse, pubblicato a cura degli Atenei.

Qui il bando: https://www.inps.it/Welfare/default.aspx?
lastMenu=21556&iMenu=1&tb=0&fondo=0&scadenza=0&idettaglio=52&itipo=1

 

RICORSI GRATUITI PER LA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE E
CARTA DOCENTI ESCLUSIVO PER I PRECARI DI RELIGIONE e non solo vedi
locandina allegata

 

Incremento dell’assegno unico universale
Vengono resi strutturali gli incrementi dell’assegno unico universale per i disabili previsti limitatamente al 2022 dal
D.L. n. 73/2022.

In particolare, l’importo base dell’assegno per i minori (pari per quest’anno a 175 euro per ISEE inferiori a 15 mila
euro e poi a scalare fino a 50 euro per ISEE da 40 mila euro in su) è riconosciuto ai figli disabili indipendentemente
dalla loro età; la maggiorazione per disabilità prevista per i figli fino a 21 anni non è differenziata tra figli minorenni e
figli maggiorenni con meno di 21 anni; infine la maggiorazione di 120 euro m

ensili prevista per i nuclei con disabili viene estesa a tutto il triennio di applicazione dell’integrazione temporanea
all’assegno unico in favore delle famiglie con ISEE non superiore a 25.000 euro e beneficiarie di assegno al nucleo
familiare nel 2021.

A decorrere dal 1° gennaio 2023, è incrementata del 50% la maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o
più figli pari a 100 euro mensili per nucleo, già riconosciuta per il 2022.

 

Estensione congedi parentali

Incremento dal 30 all'80% dell'indennità per congedo parentale -fruibile, in via alternativa, da entrambi i genitori- nel
limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio.

 

Carissimo/a,

sicuramente avrai sentito parlare di AUTONOMIA DIFFERENZIATA. Il vero obiettivo di questa manovra, promossa inizialmente dalle
regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, è quella di REGIONALIZZARE LA SCUOLA.

L’autonomia differenziata andrebbe ad aumentare le disuguaglianze tra regioni, ancora di più tra nord e Sud, nel settore
della scuola. 

Il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale e le organizzazioni sindacali della scuola Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola Rua, Snals
Confsal e Gilda Unams, essendo contrari alla regionalizzazione dell’istruzione, hanno avviato una RACCOLTA FIRME per la proposta di
legge costituzionale di iniziativa popolare per la modifica dell’art. 116 e 117 della Costituzione.

Questo è il link diretto per firmare: https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CDC

La firma può essere messa velocemente on line con SPID.

È importante firmare affinché la scuola non finisca nelle mani delle Regioni!!

https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CDC


 

Autonomia differenziata, i lavoratori della scuola da statali
passerebbero alle dipendenze della Regione Di Lucio Ficara

Tra le grandi riforme che sono nel programma del Governo Meloni c’è quella dell’autonomia differenziata, che, a leggere bene
la bozza Calderoli, coinvolgerebbe molto vicino la scuola e i suoi lavoratori. In buona sostanza un docente, un dirigente
scolastico, ma anche tutto il personale Ata, passerebbero alle dipendenze della Regione, quindi da dipendenti dello Stato a
dipendenti della singola Regione di appartenenza.

Calderoli su autonomia differenziata
Nell’articolo 3 della bozza sull’autonomia differenziata, in riferimento ai livelli essenziali di prestazione, è scritto con

assoluta chiarezza che nelle materie dell’art. 117 della Costituzione, lettera n) norme generali dell’istruzione e lettera s) tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e nelle materie della tutela e sicurezza del lavoro, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e con l’esclusione dell’istruzione e della formazione professionale, e della tutela della salute, il
trasferimento delle competenze legislative o delle funzioni amministrative, e delle risorse corrispondenti ha luogo a
seguito della definizione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale ai sensi dell’art.117 della Costituzione secondo comma, lettera m).

Nella bozza del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, c’è anche scritto che il tempo necessario per fissare i livelli
essenziali di prestazione, con atto del Presidente del Consiglio, non può superare i 12 mesi dall’entrata in vigore della legge
sull’autonomia differenziata. Se passati i 12 mesi non dovesse essere adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sui livelli essenziali di prestazione, allora si procede con atto avente forza di legge.

 

ULTERIORI INFO:

Lucia   335 8370 534   Maria Domenica 338 1510 164
Serena 349 1279 169     Ferdinando          328 8698 791

https://www.tecnicadellascuola.it/author/lucio144


IL PUNTO
Scuola, il riassunto di un mese di news

Ripercorriamo quello che è successo nel mondo dell'istruzione nell'ultimo mese.

AGENDA CONTRATTUALE
D'Aprile: bene il rispetto degli impegni per la destinazione

 

Con invito a dare massima diffusione al personale sulle iniziative. 
 

LEGGI LA
RASSEGNA

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D51e6a10092%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=a36a3eec&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D78b463dbc0%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=cb3dedb9&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D71bee60f46%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=3c90c1d9&f=n&p=y


delle risorse al negoziato contrattuale

I 300 milioni di euro, quelli già previsti per la valorizzazione del merito, insieme ai 100 milioni
una tantum, sono le somme che andranno ad incrementare ulteriormente gli stipendi del
personale. 

VALDITARA/DIECI ALUNNI PER CLASSE E DOCENTE
TUTOR
D'Aprile: prima chiudere le partite in corso

Il Segretario generale commenta le dichiarazioni di Valditara, che ha annunciato la
sperimentazione di classi da dieci alunni e l'arrivo del docente tutor.

IL
COMUNICATO

SCOPRI DI PIU'

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D529c7db9da%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=c8f9b415&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D1f8ccbf226%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=950c7804&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D0228874c71%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=f00aa446&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Df5f3b6cb15%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=717c8a87&f=n&p=y


PUNTO RADIO
Torna il programma d'informazione dedicato al mondo della
scuola

Nel primo episodio del 2023, si parla di docente tutor e del caso della famiglia finlandese che
ha deciso di lasciare l'Italia dopo un'esperienza negativa, a loro dire, dei loro figli tra i banchi
di scuola del nostro Paese. Nella puntata, spazio anche al concorso dei dirigenti scolastici. 

DIRIGENTI SCOLASTICI
Cirillo: i dirigenti non sono esecutori. Riconoscere il ruolo
dinamico nella comunità educante

ASCOLTA IL PODCAST

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D485206cddf%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=e2e1c356&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dd0f1f91223%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=b0e5d9fb&f=n&p=y


La complessità della realtà scolastica, l'autonomia professionale dei docenti, le attività del
personale scolastico, il ruolo attivo delle famiglie e degli studenti, degli organi collegiali,
richiedono tempo, cura, fiducia e la creazione di alleanze educative, che maturano in tempi
lunghi.

VI SEGNALIAMO
Centro Studi: l'indagine Uil sui delegati sindacali

Soddisfazione sul lavoro, sicurezza, retribuzioni. Lo studio è finalizzato a rilevare le opinioni
dei Delegati Uil e a raccogliere i contatti dei vari rappresentanti sindacali attivi nelle
organizzazioni pubbliche e private distribuite su tutto il territorio nazionale.

INQUADRA, LEGGI, ASCOLTA

LEGGI L'ARTICOLO

PARTECIPA ALL'INDAGINE

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D15bed7c36c%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=3968dc75&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D7332c1715e%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=3ca9f623&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dfb12f01f79%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=8257b2fc&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D0c99e2f092%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=8fd4b6d1&f=n&p=y


Nabucco Va pensiero. Di Giuseppe Verdi

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%3Dc54390567b%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=97674167&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Df6703f587c%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=b4f246f7&f=n&p=y


ISCRIVITI DAL
SITO

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
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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
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