
 

Da: isernia@uilscuola.it
Oggetto: Notizie del 28 gennaio 2023.
Data: 30/01/2023 09:36:35

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

Aspettiamo tutte le persone di buona volontà il 31 gennaio a
Campobasso per essere presenti
ad una occasione da non sprecare per un Molise diverso:  parleremo di PNRR. Ti
aspettiamo.



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!!

 

Carissima, carissimo,
Sulla sicurezza sul lavoro servono risposte concrete nell’immediato  perché mentre noi discutiamo le persone continuano a

morire. Lo abbiamo ribadito anche nel corso dell’ultimo incontro al Ministero del Lavoro .
Dobbiamo sapere se questo Governo, rispetto le proposte unitarie della nostra piattaforma, è d’accordo a fare più investimenti,

più ispezioni e più interventi di formazione e prevenzione.
Dall’incontro è emersa la volontà ad aprire 3 tavoli: uno sull’alternanza scuola lavoro, uno di approfondimento sull’agricoltura e

uno sull’edilizia.
Ma è arrivato il momento di arrestare e mandare in galera chi viola le norme sulla sicurezza con l’omicidio sul lavoro . E

risposte in tal senso dal tavolo di ieri non sono arrivate! Ovviamente con 40 sigle che chiedono tutto e il contrario di tutto è davvero

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


difficile accelerare i tempi.
Non possiamo dire che siccome sono morti dieci lavoratori in meno, siamo soddisfatti. Il nostro obiettivo è arrivare a zero

morti sul lavoro!
Per quanto riguarda, invece, la questione salariale è necessario tagliare il cuneo fiscale e detassare gli aumenti

contrattuali. In più, il Governo può chiamare le parti per chiudere i contratti anche sospendendo gli aiuti a quelle aziende e
associazioni che non li rinnovano, ma ricevono aiuti dallo Stato.

Dopo queste belle chiacchiere, vogliamo i fatti e li vogliamo adesso!

 

 

Incontri al Ministero
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.

 

 

Pensioni, un 25enne neoassunto dovrà lavorare oltre 46 anni. Ecco i calcoli dell’Inps

Secondo i calcoli dell’Istituto è sempre più lontana la cessazione dell’attività lavorativa per i giovani. Il sistema
sarà presto aggiornato con le novità contenute nella manovra.

Lo dice con chiarezza il simulatore dell’Inps “Pensami” appena aggiornato: per un giovane o una giovane la
pensione è un sogno lontano. Così lontano che somiglia più a un miraggio che a una reale possibilità.

L’esempio? Un venticinquenne in attività da 12 mesi potrà andare in pensione anticipata a settant'anni e a riposo
per vecchiaia a 70 anni e sei mesi.

Il tutto però se si sono accumulati contributi di almeno 46 anni e 4 mesi nel primo caso e oltre 20 anni nel
secondo.

La musica cambia in peggio se gli anni di contributi sono meno di 20 anni ma più di 5: in questo caso l'attesa per
la pensione di vecchiaia si prolungherà fino a 74 anni e 10 mesi. Per i trentenni la situazione è di poco migliore con la
pensione di vecchiaia per un lavoratore nato nel 1990 a 70 anni con 20 anni di contributi e a riposo con quella
anticipata con 45 anni di contributi versati a prescindere dall’età.

I calcoli di Pensami
Secondo il simulatore dell’Inps un uomo nato a gennaio 1982 , quindi con poco più di 40 anni che ha iniziato a

lavorare nel 2010 a 28 anni potrà andare in pensione anticipata a 66 anni e due mesi qualora abbia versato almeno
20 anni di contributi e abbia maturato un importo di pensione superiore a 2,8 volte il minimo (adesso 1409,16 euro
ma ovviamente da aggiornare).

In caso contrario dovrà aspettare per la pensione di vecchiaia (sempre con 20 anni di contributi ma con assegno
di 1,5 volte il minimo) i 69 anni e sei mesi. Se non è riuscito a versare 20 anni di contributi dovrà attendere la



DIFFERENZIAZIONE STIPENDI 
D'Aprile: servono chiarimenti. Sugli
investimenti privati sì se le risorse sono
indirizzate alla scuola statale nazionale"

ragguardevole età d i 73 anni e 9 mesi (con 5 anni di contributi). Per l'anticipata ci vorrebbero 45 anni e 7 mesi di
contributi ma arriverebbe nel 2055 comunque a 73 anni e 9 mesi.

La pensione delle donne
Per una donna che ha ora poco più di 50 anni (nata a ottobre del 1972) che ha cominciato a lavorare a 25 anni la

pensione anticipata se si ha un assegno di 2,8 volte il minimo ed è totalmente nel sistema contributivo (nessun
contributo versato prima del 1966) arriverà a 65 anni e 4 mesi (sempre che si abbiano 20 anni di contributi).

Se l'assegno è più basso (ma comunque superiore a 1,5 volte il minimo) dovrà aspettare la vecchiaia a 68 anni e
8 mesi nel 2041. Sempre nel 2041 si matura la pensione anticipata (43 anni e sei mesi di contributi) mentre per la
pensione di vecchiaia se non si hanno almeno 20 anni di contributi si dovranno attendere i 73 anni.

Per una donna nata a ottobre 1962, quindi con 60 anni appena compiuti che abbia cominciato a lavorare nel 1987
a 25 anni la pensione anticipata e di vecchiaia, se la contribuzione sarà continua, coincideranno e arriveranno il primo
aprile del 2030 a 67 anni e 5 mesi o con 42 anni e tre mesi di contributi. Il simulatore lavora sulle regole attuali e
chiaramente non può tenere conto di eventuali sbalzi sull'aspettativa di vita come è accaduto nel periodo della
pandemia né di cambiamenti delle regole ancora non entrati in vigore.

Il simulatore
Inps ha recentemente reso disponibile sul proprio sito web una https://serviziweb2.inps.it/AS0207/SimScePen2/,

che consente ai cittadini di calcolare le proprie prospettive pensionistiche senza la necessità di effettuare alcuna
registrazione.
Il sistema non contempla le ultime novità della legge di Bilancio 2023 e per questo a giorni sarà nuovamente aggiornato. Pensami, che
può essere utilizzato inserendo pochi dati anagrafici e relativi alla contribuzione, fornisce informazioni riguardanti le pensioni cui è
possibile accedere sia nelle singole gestioni previdenziali, sia cumulando tutta la contribuzione, ma non gli importi delle prestazioni.

La nuova versione di “Pensami” presenta un percorso semplificato per l'inserimento dei dati anagrafici e
contributivi, la selezione di eventuali istituti aggiuntivi che potrebbero anticipare l'accesso alla pensione (riscatto titoli
di studio universitari, periodi di lavoro all'estero, maternità fuori dal rapporto di lavoro, ecc.) e la visualizzazione dei
possibili scenari pensionistici. 

 

Trattamento di pensione anticipata e opzione donna: In allegato
scheda di sintesi >>>

https://serviziweb2.inps.it/AS0207/SimScePen2/
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dcabfb6ece2%26e%3Dfb7b42a992&e=4cd65f2b&h=db28e3e6&f=n&p=y


Il commento del Segretario generale Uil Scuola Rua rilasciato
all'Ansa a seguito delle dichiarazioni del ministro.

BANCHI DI PROVA
Online il nuovo magazine Uil Scuola Rua

LEGGI LA
DICHIARAZIONE

ASCOLTA L'INTERVISTA

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Db52064281b%26e%3Dfb7b42a992&e=4cd65f2b&h=885ef63f&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3De8fe281cd5%26e%3Dfb7b42a992&e=4cd65f2b&h=66f66a22&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Df8398d06b0%26e%3Dfb7b42a992&e=4cd65f2b&h=44105719&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3De7823ccf36%26e%3Dfb7b42a992&e=4cd65f2b&h=d02e0a0f&f=n&p=y


Gli auguri di PierPaolo Bombardieri

Credere nelle idee. Di Giuseppe D'Aprile

LEGGI I CONTENUTI

GUARDA IL VIDEO

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dfdd5591bd6%26e%3Dfb7b42a992&e=4cd65f2b&h=df874587&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D8af6541b1e%26e%3Dfb7b42a992&e=4cd65f2b&h=17d463cb&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Daf2cc4f6a6%26e%3Dfb7b42a992&e=4cd65f2b&h=0479e808&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Da6c7ec3377%26e%3Dfb7b42a992&e=4cd65f2b&h=f7a7c289&f=n&p=y


AUTONOMIA DIFFERENZIATA
D'Aprile: in Italia la scuola non si divide

E' un No deciso quello che viene dalla scuola - ha messo in
evidenza il Segretario generale Uil Scuola Rua durante
l'assemblea congiunta di Bari - il nostro sistema di istruzione è
statale e nazionale.

LEGGI L'ARTICOLO

LEGGI L'ARTICOLO

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D7ebb536ee7%26e%3Dfb7b42a992&e=4cd65f2b&h=f9b57e30&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D8f48f1280f%26e%3Dfb7b42a992&e=4cd65f2b&h=f973a983&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dc078a3865a%26e%3Dfb7b42a992&e=4cd65f2b&h=07746cc5&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dbcc73f81b6%26e%3Dfb7b42a992&e=4cd65f2b&h=848b538b&f=n&p=y


Episodio 1: che cos'è Energia Scuola

Episodio 2: come uscire dal precariato

27 GENNAIO - GIORNO DELLA
MEMORIA
CSEE, a Cracovia per ricordare le vittime
della Shoah

ASCOLTA IL PODCAST

ASCOLTA IL PODCAST

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D8eaac00a70%26e%3Dfb7b42a992&e=4cd65f2b&h=a0f51bf5&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dc3fd6238be%26e%3Dfb7b42a992&e=4cd65f2b&h=f9991252&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D2183f6200d%26e%3Dfb7b42a992&e=4cd65f2b&h=bfc9b728&f=n&p=y


VI SEGNALIAMO
Le difficoltà nell'apprendimento degli
studenti nel post-pandemia

LEGGI L'ARTICOLO

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D05540ffb9e%26e%3Dfb7b42a992&e=4cd65f2b&h=97e7df94&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D3639f2bf3c%26e%3Dfb7b42a992&e=4cd65f2b&h=19b1696b&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Ddf5c6c00b8%26e%3Dfb7b42a992&e=4cd65f2b&h=0b70c0ea&f=n&p=y


Disagio psicologico, mancanza di interesse per le relazioni
umane e capacità di apprendere in calo. C'è una nuova
emergenza per il mondo dell'istruzione: gli studenti di oggi,
quelli della scuola post-Covid o post-Dad, fanno molta più
fatica a concentrarsi.

INQUADRA, LEGGI, ASCOLTA

Audiolibro - I Vicerè. Di Federico De
Roberto

LEGGI L'APPROFONDIMENTO

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D43afaaef86%26e%3Dfb7b42a992&e=4cd65f2b&h=95d69cb0&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D74aa485de1%26e%3Dfb7b42a992&e=4cd65f2b&h=0bd7ce17&f=n&p=y


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

NEWSLETTER UIL SCUOLA

ISCRIVITI DAL
SITO

UN CONSIGLIO PER TUTTI: ISCRIVERSI AL FONDO ESPERO per avere una
pensione integrativa. Al tuo domani pensaci oggi.

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D528d93615a%26e%3Dfb7b42a992&e=4cd65f2b&h=8540ee31&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D7fdb641412%26e%3Dfb7b42a992&e=4cd65f2b&h=70602321&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D028a4e5521%26e%3Dfb7b42a992&e=4cd65f2b&h=587531cd&f=n&p=y


ULTERIORI INFO:

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

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                 Cell  328 8698 791

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
                        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://groups.google.com/
http://www.uilscuola.it/
mailto:campobasso@uilscuola.it
http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it
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