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Iscritti UIL Scuola: passate presso le nostre sedi, la nuova agenda vi attende da fine agosto. GRAZIE

> PIATTAFORMA ON LINE DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER DOCENTI primaria e
secondaria.
>> In allegato il patto formativo da restituire, se interessati, regolarmente sottoscritto.
>> E’ necessario inviare una mail contenente i dati personali come da far-simile.
>> Il pagamento può essere effettuato anche a mano (luoghi ed orari li troverete in calce alla
presente) insieme alla consegna di copia del patto regolarmente sottoscritto.
>> Può essere effettuato anche tramite bonifico bancario intestato a: IRASE Sezione di Campobasso
IBAN: IT 33 A 02008 03813 000010491634 c/o UNICREDIT
>> oppure IRASE Nazionale IBAN: IT 52 R 05297 14800 CC1000062460
>> Il personale di ruolo può utilizzare -per pagare- anche il “bonus”. PASSAPROLA

MODULO DI ADESIONE al corso di formazione al Concorso per docenti infanzia-primaria-
secondaria-sostegno:

La UIL ha convocato l'attivo dei quadri sindacali di tutto il pubblico impiego a Roma il 13 novembre
2019 alle ore 9.30, presso il Centro Congressi Roma Eventi, in via Alibert 5/a, per sollecitare il
Governo ad assumere decisioni solide sul rinnovo dei contratti sostenere la ripresa dell'economia e il
riconoscimento del contributo che i pubblici dipendenti forniscono ad una macchina organizzativa
complessa e articolata al servizio dei cittadini.

Nel caso della scuola la riapertura del confronto per il rinnovo del contratto, già scaduto da un anno,
oltre che valore di equità sociale rappresenta anche la modalità per rimarcare l’unità dei lavoratori
di fronte ai tentativi, non sopiti, di autonomia differenziata, riconoscere e dare soluzione definitiva ai
problemi del precariato e delle tante forme di lavoro non riconosciuto dalle norme come quello dei
DSGA facenti funzione.

Le motivazioni appena richiamate sostengono l'esigenza di un'ampia e qualificata presenza dei
quadri UIL Scuola capace di segnalare una forte identità politica della categoria.

Invitiamo perciò tutti i nostri quadri sindacali, nonché RSU, RSA, a partecipare.



COME AL SOLITO SARANNO RIMBORSATE LE SPESE

Carissimi/e,

la pubblicazione del Decreto Legge 126/19 su “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in
materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”,
ha rivelato solo una parziale attenzione del Governo agli impegni assunti il 24 Aprile 2019 e il 1°
Ottobre 2019.
In particolare, sono stati esclusi dal concorso riservato gli assistenti amministrativi facenti funzione
di DSGA, senza titolo di studio specifico, anche in presenza di una legge che ne riconosce il diritto,
peraltro esercitato nella partecipazione allo stesso concorso ordinario tutt'ora in corso, inoltre nel
testo del Decreto Legge in discussione in Parlamento manca ancora all’appello la soluzione per i
diplomati magistrali.
Le Segreterie unitarie hanno deciso una prima serie di azioni di protesta per contrastare scelte che
incidono direttamente sulla dignità di lavoratori che da anni stanno consentendo il funzionamento
delle scuole.
In particolare, in tema di DSGA facenti funzione, la protesta prevede finanche la rinuncia all'incarico
superiore da prepararsi con assemblee dedicate nei territori a partire dal 9 novembre a Milano, con
una prima assemblea unitaria di livello regionale che vedrà la presenza dei responsabili nazionali,
presso l’aula magna del liceo scientifico “A. Volta” Via Benedetto Marcello, 7 dalle 8 alle 11.
A questa seguiranno analoghe iniziative a Napoli il 18, a Bologna il 19. A Roma il 20 novembre è
fissato inoltre un presidio dei facenti funzione davanti al MIUR.
A difesa degli interessi dei precari, per sollecitare soluzioni non ancora adottate e l’attuazione di
quelle già oggetto del decreto, si è tenuto lunedì 11 novembre un presidio nazionale precari, a
Roma, in piazza Montecitorio, dalle ore 16.
Il 20 Novembre, al teatro Quirino di Roma, è inoltre convocata la riunione unitaria degli organismi
statutari nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola, Federazione UIL Scuola RUA, SNALS CONFSAL e
Federazione Gilda Unams - aperta alla partecipazione dei quadri e delle Rsu - su tutti i temi oggetto
di confronto con il Governo: precariato, sicurezza, ATA, internalizzazioni, autonomia differenziata,
rinnovo contrattuale, per decidere le ulteriori azioni da intraprendere.
I quadri e i responsabili sindacali sono invitati a dare la massima rilevanza alla mobilitazione ed a
favorire la partecipazione diffusa e consapevole alle diverse iniziative, per stringere il Governo ad
apportare le necessarie modifiche alla legge di bilancio nella fase di conversione del decreto.
I Segretari Organizzativi:

Flc CGIL Francesca Ruocco - CISL Scuola Ivana Barbacci - UIL Scuola Rua Noemi Ranieri

SNALS Confsal Irene Tempera - GILDA Unams Massimo Quintiliani

ANCHE PR LA PARTECIPAZIONE A ROMA il 20 novembre, COME AL SOLITO SARANNO
RIMBORSATE LE SPESE

Assemblee per gli Assistenti Amministrativi Facenti Funzioni di DSGA

9/11 Milano
18/11 Napoli Hotel Terminus, Piazza Giuseppe Garibaldi,91 - Napoli; ore 11 - 14 Regioni: Campania,
Calabria, Puglia, Abruzzo-Molise, Basilicata



19/11 Bologna Aula Auditorium, Liceo Minghetti, via Nazario Sauro, 18; ore 11 - 14 Regioni: Emilia
Romagna, Veneto, Friuli VG, Piemonte, Liguria, Toscana

20/11 Roma I.C. “Visconti” Via della Palombella, 4; ore 11 - 14 Regioni: Lazio, Umbria, Marche,
Sicilia, Sardegna
....segue....
Al termine dell'Assemblea di Roma, alle ore 14.15, si terrà il Presidio davanti alla Camera dei
Deputati (piazza Montecitorio)

Il Comitato sindacale europeo per l’istruzione (CSEE): “Allarme privatizzazione. Invertite la rotta,
investite nell’istruzione”.
<>Turi: cambio di rotta è possibile già in questa manovra finanziaria Profitti e diritti non dovrebbero
mai essere confusi e messi sullo stesso piano.

Mentre all’estero hanno già sperimentato gli effetti negativi del neo liberismo e della
standardizzazione, in Italia – commenta il segretario generale della Uil Scuola – siamo ancora in
tempo per cambiare strada, dando seguito all'allarme lanciato dal Sindacato europeo, aumentando
gli investimenti pubblici in istruzione e evitando la dipendenza del bene istruzione dalle influenze dei
mercati.

Il dato di indirizzo giunge dal documento adottato dal Comitato esecutivo del CSEE, ieri a Bruxelles -
in vista della riunione del Consiglio europeo di venerdì prossimo, 8 novembre, dove saranno presenti
i ministri dell'Istruzione dei paesi europei - nel quale si sottolinea il rischio concreto che «la
dipendenza dai mercati per fornire beni pubblici come l'istruzione non è né efficiente né efficace» e
si ricorda «la responsabilità primaria dei governi di aumentare gli investimenti nell'istruzione
pubblica e di progettare i budget dell'istruzione pubblica in modo da fornire risorse sufficienti, certe
e sostenibili».

Proprio mentre in Europa c’è un ripensamento complessivo sulle politiche finanziarie e sull’offerta
pubblica dei sistemi di istruzione – sottolinea Turi – in Italia stiamo indietro e pensiamo che il
modello da seguire sia ancora quello ancorato alle logiche di mercato. Inseguiamo, insomma, un
modello che ha già fallito.

«La mercantilizzazione, la privatizzazione e la commercializzazione dell'istruzione possono apparire
in più forme – si legge nelle raccomandazioni politiche contenute nel documento - incluso l'appalto di
servizi educativi e il trasferimento dei costi agli studenti, che sono sempre più trattati come
consumatori piuttosto che come discenti; l'adozione di pratiche di gestione "di tipo aziendale" nella
direzione dell'istituzione scolastica e la possibilità imprenditoriale di generare fondi a livello di
singoli istituti. La gestione da quasi-mercato che legano le prestazioni a premi e sanzioni,
misurazioni standardizzate e meccaniche e la crescente dipendenza da imperativi commerciali ed
economici può venire a scapito di un'istruzione e programmi scolastici completi e inclusivi».

L’idea che possa esserci un nuovo umanesimo – continua Turi – ci piace e ci appassiona. Puntare
sulla scuola come diritto universale, come funzione dello Stato, e non come servizio a domanda, è il
modello giusto da rafforzare e radicare che fa venire meno ogni ipotesi di autonomia differenziata da
assegnare alle regioni e i vari tentativi a supporto del finanziamento pubblico delle scuole private.

E' bene ricordare, anche in vista dell’appuntamento europeo – suggerisce Turi - che il ripensamento
del modello europeo è un segnale da cogliere appieno.



Quello italiano, laico, libero, universale, equo, è un modello da seguire, non da abbandonare.

Commissione di garanzia sullo sciopero: diritto all’istruzione tutelato con la sola presenza a scuola è
assistenza. Ranieri: si svilisce il valore della professione docente
Una proposta irricevibile che inserisce tra le attività essenziali anche l’elaborazione di pratiche
amministrative, gli scrutini intermedi, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
E la Uil rilancia la proposta dello sciopero virtuale dove l’equivalente delle retribuzioni versate dai
lavoratori andrebbero a confluire in un fondo di solidarietà dedicato agli investimenti per il settore.
Secondo la Commissione di garanzia sullo sciopero per ritenere tutelato il diritto all’istruzione è
sufficiente la sola presenza degli studenti all’interno delle mura scolastiche di ogni ordine e grado.
A garantire l’incolumità fisica degli allievi (perché di questo si tratterà) non saranno solo i
collaboratori scolastici ma anche i docenti, la cui funzione a questo punto, di ‘minimo’, non ha
proprio nulla.
Abbiamo già visto tanti tentativi di ridurre la funzione dell’istruire e formare le giovani generazioni,
che la scuola svolge ogni giorno, a mero servizio - commenta Noemi Ranieri, segretario
organizzativo Uil Scuola - misurandone l’efficienza su parametri di gradimento di cittadini, visti
come clienti.
L’ultimo in ordine di tempo vede protagonista la Commissione di Garanzia sullo sciopero con la
proposta presentata ieri all’Aran alle organizzazioni sindacali del comparto istruzione e ricerca.
Impegnare gli insegnanti per garantire i minimi essenziali, riduce la funzione educativa a servizio
che svilisce valore ed impegno didattico, e dunque indebolisce la scuola. Pensare alla scuola come
un ‘contenitore di tempo’ – sottolinea Ranieri - significa alimentare un processo di graduale
disgregazione del rapporto di fiducia tra scuola e famiglia. Rapporto che, invece, va protetto con la
cultura di appartenenza alla comunità educante.
La proposta presentata all’Aran è irricevibile – rilancia Ranieri.
Persegue una logica che di fatto comprime, fino ad appiattirlo, il diritto di sciopero, inserendo tra le
attività essenziali anche l’elaborazione di pratiche amministrative, gli scrutini intermedi, la raccolta
e lo smaltimento dei rifiuti.
Abbiamo rilanciato la nostra proposta dello “sciopero virtuale” dove l’equivalente delle retribuzioni
versate dai lavoratori andrebbero a confluire in un fondo di solidarietà dedicato agli investimenti per
il settore. In questo modo almeno è salvaguardata almeno la dignità professionale.
Un sistema che – mette in evidenza la segretaria Uil Scuola - non danneggia la comunità educante,
né i lavoratori ma stringe i decisori politici ad assumere rapidamente decisioni e ad attuarle.
La tutela del diritto all’istruzione – aggiunge – è da comporre con il diritto di sciopero. Questo deve
avvenire nel contesto dell'intera durata dell’anno scolastico, nella sua globalità. Non si può calcolare
giorno per giorno.
Gli otto giorni di astensione costituiscono un limite sufficiente per la composizione dei diversi
interessi in campo, che non possono andare a detrimento di conquiste consolidate dei lavoratori.
Un confronto che dunque non può dirsi chiuso. Non può essere sufficiente la motivazione della
ristrettezza dei tempi per traguardare un possibile accordo né tantomeno la minaccia di un atto
unilaterale della commissione. Diritti e doveri in materia di istruzione vanno analizzati e tutelati con
ogni risorsa a disposizione, spazio, tempo e buon senso, delle persone e delle istituzioni.

INTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA La Uil chiede il rispetto della specificità della
scuola

Giovedì 5 novembre, presso il MIUR si è tenuta una riunione informativa tra Sindacati e
Amministrazione sui contenuti del decreto interministeriale sulla stabilizzazione dei lavoratori dei
lavoratori ex LSU e degli appalti storici in applicazione della legge di bilancio 2019, al quale dovrà



seguire uno schema di bando che verrà emanato dai direttori regionali. Durante l'incontro è stata
ribadita la volontà dei rappresentanti dei Ministeri interessati, di procedere alla stabilizzazione su
base provinciale anche utilizzando contratti a tempo parziale. La quota di contratti a tempo pieno
(36.ore) o tempo parziale (18 ore) verrebbe stabilita su base provinciale in riferimento al numero di
soggetti in possesso dei requisiti di accesso (*) ed in relazione ai posti accantonati nella provincia di
servizio.

La UIL Scuola, ha espresso forti riserve e netta contrarietà su questa ultima decisione che avrebbe
sull'organico ATA e sulle attività scolastiche effetti negativi presentando, tra l'altro, molte
controindicazioni di carattere normativo. Nel settore scuola la possibilità del tempo parziale è
prevista solo su base volontaria e la porzione di posto residua viene coperta da un supplente. Non
essendo previsto il posto a tempo parziale nella definizione dell'organico risulterà illegittimo
reclutare con tale modalità. Anche la gestione sarà difficile, venendo a mancare la necessaria
continuità in un ruolo, quello del Collaboratore Scolastico, che non è più quello di pulizia, ma più
complesso e delicato. La procedura inoltre si profila difficile ed aleatoria, visto che la natura del
contratto dovrebbe essere decisa sulla base del rapporto tra numero di aspiranti e consistenze
provinciali, trattando soggetti con requisiti identici o superiori in modo differente. In questo modo il
personale resterà ingabbiato nel tempo parziale non essendo possibile chiedere il passaggio al
tempo pieno dopo i tre anni - come la normativa attuale prevede - contravvenendo ad una clausola
esplicita della norma primaria, riportata anche nelle premesse del decreto interministeriali sugli
organici ATA. Una legge di stabilizzazione dovrebbe garantire diritti uguali per tutti. In questo caso,
invece, i diritti alla piena occupazione, alla piena retribuzione ed alla mobilità, vengono fortemente
compromessi, introducendo elementi di discriminazione, all'interno della platea di stabilizzazione e
con i colleghi già in servizio nelle scuole. Queste incomprensibili discriminazioni porteranno ad un
sicuro contenzioso che la UIL non intende lasciare ai professionisti dei ricorsi, organizzandoli
gratuitamente per gli iscritti. E' del tutto evidente che con la retribuzione al 50% si sfiora la
sussistenza, proseguendo in una nuova forma di caporalato di Stato, come già avvenuto con la
stabilizzazione del personale ex COCOCO che, dopo oltre due anni non trova ancora la sua piena
definizione, nonostante le proposte praticabili presentate dalle organizzazioni sindacali e dalla UIL
in particolare.

E' sbagliato considerare la scuola un ammortizzatore sociale al quale tutti pervengono;.docenti delle
paritarie, dipendenti della croce rossa, LSU e COCOCO, personale delle Ex Province, docenti delle
scuole provinciali dismesse, statizzati delle scuole comunali. Insomma un gran pasticcio che ricadrà
sulle scuole e sugli studenti.

La UIL ritiene indispensabili le garanzie di occupazione e di reddito per tutti i lavoratori occupati
negli appalti di pulizia e decoro degli istituti scolastici. Pertanto ha ribadito la necessità di affrontare
il tema relativo alla platea dei lavoratori ex LSU e Appalti Storici che non potrà essere assorbita dal
settore scuola per la carenza dei requisiti fissati dalla legge o di quelli previsti per l'accesso al
pubblico impiego. Al fine di assicurare la continuità dell'occupazione e la tutela del reddito di queste
lavoratrici e lavoratori è stato chiesto l'intervento dei ministeri interessati attraverso un
coordinamento della Presidenza del Consiglio.

Nel corso della riunione la UIL ha rinnovato la proposta ammettere con riserva i lavoratori iscritti ad
un corso per il conseguimento, entro un anno scolastico, del titolo di studio previsto.

(*) personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano gli anni 2018
e il 2019,.presso le Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali, per lo svolgimento di servizi di
pulizia e ausiliari ed in possesso.del titolo di studio di licenza media..



MANOVRA DI BILANCIO | De Cristofaro: la battaglia inizia ora in Parlamento. E ci aspettiamo che la
maggioranza non ci lasci soli
Turi: Le spese per la scuola sono spese di investimento. Valga la Golden rule.
Redistribuzione, solidarietà, democrazia, sostenibilità: questa la nuova frontiera riformista. Il voto
parlamentare sia rivolto a principi che vedono nella scuola il luogo ideale per invertire la tendenza.

Non si può parlare di scuola e di investimento sul futuro solo nelle campagne elettorali per
dimenticarsene subito dopo quando si devono fare le scelte.

Che la squadra di Governo del Miur non pensi più alle dimissioni, ma intenda intraprende un’azione
decisa per fare valere le ragioni di azioni strategiche positive per il rilancio della scuola pubblica, è
la notizia nuova che mostra una nuova voglia di invertire le politiche neo liberiste – sottolinea il
segretario generale della Uil scuola, Pino Turi, dopo le affermazioni del sottosegretario all'istruzione
Peppe De Cristofaro sul percorso parlamentare della manovra di bilancio.

L’esigenza di connettersi con un pezzo di Paese che interpreta il bisogno di cambiamento e futuro
non si può limitare a non fare tagli, ma deve indicare la strada dell’investimento, del rilancio, magari
facendo una battaglia in Europa per attivare per la scuola, la Golden rule, ed escludere dal patto di
stabilità le spese di investimento.

Quelle per la scuola, vanno considerate spese di investimento – ammonisce Turi. E’ un fatto
strutturale e politico. Dall’investimento in istruzione, anche in tempi di congiuntura economica
difficile, possono uscire rafforzate le democrazie della vecchia Europa. Dalla scuola nasce e si
sviluppa una azione culturale collettiva che tutela i cittadini e spinge contro le forze regressive.

La Uil Scuola, non getta la spugna e farà ciò che è possibile per indicare la strada del rinnovamento
e della vera azione riformista, che rilanci la scuola comunità, come base fondante della
partecipazione, dell’inclusione, dell’integrazione, dell’accoglienza, della democrazia stessa.

Bisogna incominciare a dare al termine riformismo il giusto valore sapendo che ci sono riforme di
destra e riforme socialdemocratiche – rilancia Turi.
Noi siamo per le seconde, quelle che vedono nella redistribuzione, nella solidarietà e nella visione
democratica e della sostenibilità, la nuova frontiera riformista: ciò vale, ad esempio, per la
tassazione sulla plastica monouso.

Una scommessa – rilancia Turi – che accogliamo positivamente e che è volta ad ottenere il voto su
valori e principi di cui la scuola rappresenta il luogo ideale per invertire la tendenza.

DECRETO LEGGE PRECARI
Dopo un iter piuttosto lungo, il 29 ottobre è stato finalmente promulgato, con la firma da parte del
Presidente Mattarella, il Decreto Legge n. 126 che contiene misure straordinarie in materia di
reclutamento del personale scolastico.

Il DL avrebbe dovuto recepire in toto l’intesa sottoscritta il 1° ottobre tra i sindacati e il Ministro
Fioramonti, intesa di cui la UIL scuola ha dato conto ai propri associati attraverso l’ultimo numero di
“Scuola D’Oggi”, pubblicato il 29 ottobre scorso.

Lo “speciale precari” contenuto nel giornale era stato elaborato sull’Intesa e sulla bozza di DL
presentato inizialmente dal Governo, peraltro approvato dallo stesso cdm che, sostanzialmente,
fotografava l’intesa del 1° ottobre.



L’accordo dei sindacati col Ministro dell’istruzione non è stato rispettato.

Due sono le modifiche, non concordate, che non ci consentono di condividere i contenuti del DL e di
proseguire con la mobilitazione :

1. Inclusione ai soli fini abilitanti delle scuole paritarie.
(All’art. 1, comma 7, si apre alla fase concorsuale straordinaria, ancorché ai soli fini abilitanti, ai
docenti precari in possesso di tre annualità di servizio, negli ultimi otto anni, prestato presso le
“scuole paritarie”)

1. Esclusione dal concorso straordinario degli Assistenti amministrativi Facenti Funzioni senza titolo
specifico.
(All’art. 2, comma 6, dove si prevede la possibilità di progressione di carriera all’area dei DSGA per
il personale Assistente amministrativo di ruolo, che abbia svolto almeno tre anni scolastici nelle
funzioni di DSGA, è sta espunta la possibilità di deroga per il personale senza titolo di studio
richiesto per l’accesso).

Resta ancora appeso poi il problema dei “Diplomati magistrali”.

L’accordo col MIUR prevedeva l’utilizzo del primo strumento legislativo utile per dare una risposta
positiva in tempi rapidi a tutto il personale coinvolto: mantenimento in servizio fino al termine
dell’anno scolastico per i diplomati magistrali, nomina in ruolo giuridica per il personale laureato in
scienze della formazione primaria avente titolo a subentrare sui posti che si erano resi liberi.
Questo DL poteva e doveva essere utilizzato. Non è stato fatto.

Sull’intera vicenda legislativa, Si può recuperare con un emendamento da presentare al momento
della conversione in legge del DL o con un collegato alla finanziaria. Una cosa è certa: non c’è più
tempo da perdere.

DECRETO SCUOLA, INTESE NON RISPETTATE: AL VIA LA MOBILITAZIONE
Esclusi i facenti funzione DSGA, mancano i percorsi abilitanti e la norma sui diplomati magistrali

Con la pubblicazione del Decreto Legge sulle misure urgenti per la scuola in Gazzetta Ufficiale,
constatiamo con rammarico che il Governo disattende gli impegni assunti, prima a Palazzo Chigi
nell’aprile scorso, e poi nell’accordo del 1° ottobre con il Ministro dell’Istruzione.

Che siano stati ammessi alla procedura riservata i docenti delle paritarie ai soli fini abilitanti rientra
tra le nostre richieste, ma tale modalità non può essere disgiunta da un quadro generale di
acquisizione delle abilitazioni per l’insegnamento. Oltretutto il confronto sulle abilitazioni è in stallo.
E questo è inaccettabile in quanto concorso straordinario e abilitazioni devono procedere in
parallelo: sono aspetti dell’intesa collegati tra loro che non possono essere scissi.

L’apertura al personale delle scuole paritarie non esaurisce la partita dei concorsi abilitanti per gli
altri esclusi da inserire in un collegato alla legge di bilancio.

Analogamente bisogna dare seguito all’accordo del 18 ottobre sui diplomati magistrali con la
proroga delle previsioni del decreto dignità.

E’ inaccettabile l’esclusione dal concorso riservato per accedere ai posti di DSGA del personale
Assistente Amministrativo che ha ricoperto tale incarico nella scuola per almeno tre anni. Una scelta
politica inammissibile che non vogliamo pensare sia frutto di qualche improvviso cambio di opinione,



magari con motivazioni tecnocratiche per fare venire meno la parola data e scritta.

Aver depennato dal concorso riservato i facenti funzione di DSGA senza il titolo di studio previsto
(laurea specifica) è fuori da ogni logica e non riconosce il lavoro del personale. Le motivazioni
giuridiche addotte sono inaccettabili, avendo in sé la contraddizione palese per cui i facenti funzione
sono ammessi al concorso ordinario e sono esclusi da quello straordinario, che serve proprio a
sanare posizioni consolidate da anni di attività in mansioni superiori che hanno permesso e
permettono alle scuole di funzionare. Poiché, come abbiamo più volte rappresentato, non basta certo
il concorso in via di svolgimento per DSGA a colmare il vuoto di vent’anni di mancata indizione di
prove concorsuali, e per non lasciare le scuole prive di direzione amministrativa, ribadiamo il buon
diritto di chi ha svolto con merito tale funzione, talora per ben più di otto anni, di avere una
prospettiva certa in un percorso riservato.

FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, GILDA Unams indicono pertanto la
mobilitazione del personale interessato, che si avvia con le assemblee, proseguirà con una
manifestazione nazionale da svolgersi nei prossimi giorni davanti alle sedi istituzionali e comporterà
le dimissioni dall’incarico di facenti funzione di DSGA .

Per queste ragioni non possiamo che chiamare i lavoratori interessati alla mobilitazione il prossimo
11 novembre, con un’iniziativa a Roma nel pomeriggio e diversi presìdi concomitanti in altre città.

Roma, 31 ottobre 2019

Flc CGIL
Francesco Sinopoli
CISL Scuola
Maddalena Gissi
UIL Scuola Rua
Giuseppe Turi
SNALS Confsal
Elvira Serafini
GILDA Unams
Rino Di Meglio

Permessi retribuiti 150 ore, tutte le info utili. Scadenza 15 novembre
Scade il 15 novembre la possibilità di inoltrare la domanda per la concessione di permessi retribuiti
per il 2020, finalizzata a consentire la frequenza di corsi di studio nella misura massima di 150 ore
individuali. Destinatario è il personale docente, educativo e ATA, compresi gli insegnanti di religione
cattolica, sia in servizio ad orario intero che in part-time.
Ai sensi del CCNL 2016/2018  articolo 22 comma 4 b4, sono i Contratti Integrativi Regionali a
definire le tipologie dei corsi, la ripartizione delle quote tra frequenza/esami/studio libero, l’ordine di
priorità in base al quale vengono graduate le domande, regolando altresì una possibile scadenza
diversa da quella consueta del 15 novembre, oppure prevedendo particolari disposizioni per
rispondere a specifiche esigenze.
La domanda per i permessi diritto allo studio può essere presentata da tutto il personale della scuola
sia di ruolo che supplente.
I permessi, se accordati, saranno fruibili nell’anno solare 2019 per un massimo di 150 ore (anche
frazionabili tra più aspiranti). Per i supplenti i permessi sono proporzionali alla durata dell’incarico.
Le modalità di fruizione, ripartizione delle quote orarie destinate alla frequenza, esami, incontri con i



docenti ecc. (con certificazione) ed eventualmente libere (per studio), e le priorità nell’accoglimento
delle domande sono regolate da contratti integrativi regionali che potrebbero anche prevedere una
scadenza diversa da quella solita del 15 novembre.

I sindacati bocciano il decreto scuola, proclamata mobilitazione per l’11 novembre I maggiori
sindacati della scuola non sono soddisfatti del decreto scuola appena pubblicato,«constatiamo con
rammarico che il Governo disattende gli impegni assunti, prima a Palazzo Chigi nell'aprile scorso, e
poi nell'accordo del 1° ottobre con il ministro dell'Istruzione», scrivono, e per questo indicono una
mobilitazione il prossimo 11 novembre, con un'iniziativa a Roma nel pomeriggio e diversi presìdi
concomitanti in altre città.

ATA, ore di straordinario vanno pagate. Sentenza - Ore di straordinario: il Dirigente compensa con
recuperi ma Tribunale condanna al pagamento
Su ricorso della Uil Scuola di Brindisi con l’Avv. Emiliano Caliolo il Giudice del lavoro di Brindisi
condanna il dirigente scolastico, con sentenza del 18/10/2019, a pagare lo straordinario al
dipendente. Il dirigente di un Istituto scolastico del Brindisino aveva, infatti, autonomamente deciso
di non mettere in pagamento le ore di straordinario prestate da un assistente amministrativo ma di
procedere con riposi compensativi.
Formalizzata la richiesta di pagamento l’istituto non procedeva comunque al pagamento.
Stante il rifiuto il dipendente adiva il Giudice del lavoro ed otteneva un decreto ingiuntivo che
condannava l’amministrazione scolastica al pagamento delle ore di straordinario.
L’ammirazione spiegava opposizione a decreto ingiunto incassando però una dura sconfitta.
Precisa infatti il Giudice che secondo l’art. 53 commi 3 e 4 del CCNL scuola, la scelta tra
retribuzione e recupero compensativo spetta al dipendente e non può invece essere imposta dal
dirigente scolastico.

Manovra, 40 euro in più al mese, più soldi ai presidi e per i docenti di sostegno Di Alessandro
Giuliani  01/11/2019 Ci sono anche dei provvedimenti sulla scuola nella Legge di Bilancio di fine
anno: in una manovra caratterizzata dallo stop all’aumento dell’Iva (che assorbirà ben 23 dei 30
miliardi a disposizione), gli altri punti caratterizzanti del bilancio sono lo stop al superticket
sanitario, il taglio del cuneo fiscale e il cashback, che permette a chi paga con carta di vedersi
restituire una parte delle spese, con i dettagli di questi ultimi due punti sono ancora da definire. Di
certo, come confermato dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, l’intervento sul cuneo porterà
40 euro in più al mese nelle buste paga dei dipendenti.
Le operazioni decise per la scuola
Per l’Istruzione, si prevede lo stanziamento di qualche decina di milioni di euro: si tratta di somme, a
dire il vero, più simboliche che effettivamente incisive.
In ogni caso, dal prossimo anno solare, quindi dal 2020, arriveranno 30 milioni in più per il fondo
retribuzioni dei dirigenti scolastici, ma anche 11 milioni in più per il “potenziamento della
qualificazione dei docenti in materia d’inclusione scolastica”, ovvero per permettere la
specializzazione degli insegnanti impegnati nel sostegno agli alunni con disabilità.
Nella manovra dovrebbe essere contenuto anche un piccolo stanziamento, pari a 2 milioni, per
“l’innovazione digitale nella didattica”.
Infine, vengono anche destinati 15 milioni nel 2020, più altri 20 milioni a partire dal 2021, per il
funzionamento delle scuole “che operano in contesti socio-economici svantaggiati”.
Agevolazioni per le famiglie: si parte con i nidi
Un capitolo importante è quello dedicato alla famiglia: si prevede un bonus per pagare gli asili nido
che, a seconda del reddito, va da 1.500 a 3,000 euro all’anno.
Poi, c’è il bonus bebè: scatterà per tutti i neonati, con un ammontare che va da un minino di 80 euro



a un massimo di 160 euro al mese a seconda della ‘ricchezza’ dei genitori.
Cresce, da cinque a sette giorni, il congedo per i papà. Fra le ultime novità, c’è anche la
rivalutazione al 100% delle pensioni fino a 2.029 euro al mese.
Sempre per le famiglie sono previste agevolazioni anche sulla casa. Resta al 10% la cedolare sugli
affitti a canone concordato.

Falso ideologico e truffa per il dipendente in congedo straordinario retribuito che non presta
assistenza Commette i reati di falso ideologico in atto pubblico e truffa aggravata ai danni dello
Stato il dipendente pubblico che chiede il cambio di residenza presso l'abitazione del genitore
bisognoso di assistenza, al solo fine di ottenere il congedo straordinario biennale retribuito, in
assenza di una effettiva coabitazione e senza prestargli la dovuta assistenza. Questo è quanto
successo nel caso oggetto della sentenza della Cassazione n. 43902.

Tfr/Tfs, la trattenuta del 2,5% si applica anche ai lavoratori assunti dopo il 2000 La Suprema Corte
di Cassazione civile, Sezione lavoro, con la sentenza n. 23115/2019, ha affermato che la trattenuta
del 2,5%, applicata ai dipendenti in regime di trattamento di Fine Servizio (Tfs), è legittima anche
per i lavoratori in regime di Trattamento di Fine Rapporto (Tfr), in quanto serve a mantenere di pari
importo le retribuzioni nette e le retribuzioni previdenziali dei dipendenti pubblici, a prescindere dal
sistema di calcolo applicato per la determinazione dei compensi da corrispondere agli stessi.

Entro venerdì 15 novembre le domande per potenziare le competenze digitali È fissata al 15
novembre la scadenza per partecipare all'avviso del Miur destinato a raccogliere proposte
progettuali per la realizzazione di azioni per il potenziamento delle competenze digitali e di
cittadinanza degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative. Potenziamento delle
competenze digitali. Il Piano Nazionale Scuola Digitale è un pilastro della legge 107/2015.

Premio da 8 mila euro ai docenti eccellenti nell’insegnamento dell’Unione europea
Sono ufficialmente aperte le candidature per il premio ‘Jan Amos Comenius‘, voluto
dall’Europarlamento e sostenuto dalla Commissione Ue: si tratta di un concorso particolare,
dedicato ai docenti che promuovono l’insegnamento dell’Unione europea ai loro alunni. Una sezione
a parte sarà dedicata alle scuole secondarie partecipanti.
Il premio nato a Bruxelles, intitolato al celebre pedagogista ceco Jan Amos Comenius, si rivolge ai
docenti delle scuole del secondo ciclo, quindi medie e superiori, che con il loro lavoro quotidiano
fanno conoscere l’Unione europea ai propri studenti utilizzando metodi innovativi e coinvolgenti.
Il migliore progetto formativo di ciascuno Stato membro sarà insignito di un premio dal valore di 8
mila euro.
Tutti gli insegnanti interessati, possono presentare la propria candidatura fino al 6 febbraio 2020
alle ore 17.00.
Gli istituti scolastici vincitori della competizione, sempre incentrata sull’eccellenza
dell’insegnamento nell’Ue, saranno premiati nel prossimo mese di maggio.
Tutti gli insegnanti che vogliono approfondire le conoscenze sul concorso o presentare la propria
candidatura al premio possono collegarsi al sito internet dedicato dagli organizzatori .

Pensioni, età di vecchiaia a 67 anni fino al 2022
Nell’assoluta incertezza su quel che accadrà al termine della sperimentazione di Quota 100, prevista
a fine 2021, arriva una notizia concreta per chi punta al pensionamento con i requisiti ordinari della



vecchiaia. L’età di 67 anni valida da quest’anno resterà tale fino alla fine del 2022. Il limite
anagrafico è stato confermato con un decreto ministeriale sulla base della speranza di vita accertata
a consuntivo dall’Istat per l’intero biennio 2017-2018.

Libertà educativa, altolà di Turi (Uil): la scuola italiana è statale, niente soldi pubblici alle private
Per noi la scuola è una funzione dello Stato e non può essere delegata al privato se non per
consentire una sua convivenza alle condizioni della Costituzione che 70 anni fa già disponeva misure
per garantire l’istruzione di tutti, al riparo dalle diatribe laici-cattolici: non le manda a dire Pino Turi,
leader della Uil Scuola, a chi sostiene che la scuola privata debba accedere agli stessi finanziamenti
di quella pubblica.
La tavola rotonda di Milano
Durante una tavola rotonda dell’8 novembre, organizzata a Milano dalla Uil Scuola Lombardia, il
sindacalista si è scagliato contro coloro che esprimono la libertà educativa, a partire da suor Monia
Alfieri, presente al confronto in terra meneghina, al quale hanno anche partecipato l’ex ministra
dell’Istruzione Valeria Fedeli, la deputata Valentina Aprea (FI) e l’on. Camilla Sgambato,
(responsabile Scuola Pd).
“La costituzione dice ‘senza oneri per lo Stato’”
“La tesi di suor Monia Alfieri  – ha detto Turi – non è particolarmente innovativa, nè originale e
tantomeno moderna cambia solo il nome e la rende più scientifica: costo standard di sostenibilità.
Calamandrei le definì sussidio alla famiglia, più di recente Berlusconi e Valentina Aprea l’hanno
chiamato buono scuola. Si tratta di finanziamento pubblico alle scuole private”.
“La costituzione dice chiaramente ‘senza oneri per lo Stato’ – ha ribadito Turi – mentre il sussidio
dato dalla Regione Lombardia è di 24 milioni alle famiglie, 9 milioni alle scuole dell’infanzia
direttamente e 4,5 milioni per la disabilità”.
Il riferimento di Turi, tuttavia, appare semplicisticamente rivolto alle scuole private, mentre le
paritarie dal 2000 (con la Legge 62 del 10 marzo ) vengono annoverate come istituti che propongono
un’offerta analoga alle statali, emettendo titoli di studio dalla stessa valenza di quelli prodotti negli
istituti pubblici.
Le indicazioni di Bruxelles
L’altra questione sollevata nel dibattito giunge dall’analisi dei dati Ocse, che ribadiscono la necessità
di puntare sulla scuola per promuovere una crescita equa del Paese, ma che vengono chiamati a
dimostrare le diverse possibilità di accedere all’educazione.
Proprio oggi si sono riuniti a Bruxelles i responsabili delle Finanze e dell’istruzione del consiglio
europeo. Il monito che viene dal CSEE è di fare attenzione alle spinte verso la privatizzazione
dell’istruzione.
“Rischiamo un danno irreversibile”
Secondo il segretario generale Uil Scuola, “la concorrenza tra scuole, che secondo l’idea liberista
produce qualità, nell’istruzione e nella scuola è deleteria, divide e non unisce, omologa alle mode e
non è innovativa. Si rischia di perdere l’immenso patrimonio che la scuola della Repubblica lascia in
dote a questo paese. Il riferimento diretto è il modello della sanità che si vorrebbe applicare alla
scuola”.
Perseguendo questa strada, ha tenuto a dire Turi, “rischiamo un danno irreversibile. Peggiore di
quello che già sta attraversando la sanità con ospedali senza personale e cliniche private a cui
vengono indirizzati i fondi regionali”.
Il no alle “ricette neo liberiste”
“Lo Stato, nella nostra Costituzione, non si è limitato a tenere per sé il diritto di dettare le norme
generali per l’istruzione, ma – ha continuato il leader Uil Scuola – ha voluto che fossero anche
gestite direttamente, disponendo che lo stato istituisce sue scuole in ogni ordine e grado di scuola.
Non uno Stato regolatore, quindi, ma uno Stato gestore diretto. Non si tratta di scuola di Stato



dovendo dare conto della sua azione al Parlamento e non al Governo”.
In conclusione, secondo Turi “la scuola di tutti e per tutti deve garantire la libertà di insegnamento.
Il punto dunque è che non si tratta di economia e di ricette neo liberiste, ma di democrazia e
partecipazione”.

Progetto Sport di Classe: le scadenze per la Scuola Primaria
Una nota del MIUR, per l’avvio del Progetto Nazionale “Sport di Classe”, mette nero su bianco le
scadenze per la scuola primaria per l’a.s. 2019/2020.
Progetto Sport di Classe. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
promuove questo progetto in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il
Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Regioni, gli Enti Locali e diverse Federazioni Sportive
Nazionali (FSN).
L’obiettivo è quello di:
valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze trasversali e per la
promozione di stili di vita corretti e salutari,
e favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale e in armonia con
quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’Istruzione (Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254).
Ecco i dettagli.
Progetto Sport di Classe: scadenza domande
Sport di Classe è il progetto promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per diffondere l’educazione fisica e l’attività
motoria nella scuola primaria coinvolgendo:
ALUNNI
e INSEGNANTI
DIRIGENTI SCOLASTICI
e infine le FAMIGLIE
La Nota MIUR DGSIP 31 ottobre 2019, prot. 4834 , di avvio del Progetto Nazionale “Sport di Classe”
per la scuola primaria per l’a.s. 2019/2020 chiarisce quali siano le scadenze per le Domande.
Gli Istituti scolastici possono inviare la richiesta di partecipazione al progetto dal 4 novembre al 25
novembre 2019.
Qualsiasi problematica inerente al funzionamento del portale www.progettosportdiclasse.it  potrà
essere segnalata all’indirizzo e-mail: sportdiclasse@sportesalute.eu .
Si precisa che l’adesione al progetto comporta una contrattualizzazione del Tutor Sportivo Scolastico
da parte della Federazione Sportiva Nazionale coinvolta nella Regione di riferimento.
Pertanto, l’adesione non è più revocabile né modificabile nel numero delle classi e nelle sezioni, una
volta effettuata.
Infine, a seguito della contrattualizzazione, sarà rilasciata al Tutor una lettera di nomina, che dovrà
essere consegnata dallo stesso al Dirigente Scolastico all’avvio dell’attività. Il Tutor non è quindi
tenuto a presentare il contratto stipulato.

Tim, accordo triennale con Miur per la scuola digitale
Accordo triennale tra Tim e il ministero dell'istruzione per accompagnare la trasformazione digitale
delle scuole. Oggi l'ad di Tim, Luigi Gubitosi, e il ministro Lorenzo Fioramonti hanno firmato al Miur
un protocollo d'intesa triennale finalizzato ad accelerare il processo di trasformazione digitale delle
scuole italiane di ogni ordine e grado, puntando a elevare la qualità dell'offerta formativa degli
istituti scolastici, attraverso l'innovazione didattica e l'integrazione delle nuove tecnologie nei
processi di apprendimento. L'iniziativa sarà aperta anche al contributi delle altre aziende attive nella
ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie per la didattica digitale.



Grazie all'accordo si realizzeranno azioni per portare nelle scuole e negli ambienti di apprendimento
l'accesso alla rete internet. Saranno inoltre attivate iniziative di formazione del personale docente e
degli studenti per favorire lo sviluppo delle competenze digitali e promuovere la cultura scientifica
nelle scuole.
L'accordo di oggi «è un esempio - ha detto il ministro- di come si può lavorare bene tra pubblico e
privato».
«Col Miur, mi auguro, avremo una collaborazione - ha detto Gubitosi - costante. È importante che la
responsabilità sociale sia sentita dalle aziende».

Dadone (ministra Pa): «Nei nuovi contratti aumenti oltre i 96 euro medi»
Quasi 3,2 miliardi a regime per i contratti 2019-2021 del pubblico impiego non erano un risultato
scontato alla vigilia di una manovra stretta fra una crisi di governo e 23 miliardi di aumenti Iva. Ma
«servono ad archiviare anni di emergenza per tornare a una fisiologia triennale - sostiene la ministra
della Pa Fabiana Dadone mentre fa il punto dei lavori nel cantiere pubblica amministrazione

Colloqui antimeridiani, la modalità è deliberata collegialmente Di Lucio Ficara  02/11/2019
I colloqui antimeridiani sono organizzati dalle scuole per assicurare un rapporto efficace con le
famiglie e gli studenti. È utile sapere che in relazione alle diverse modalità organizzative del
servizio, il consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti, delibera la modalità più
opportuna per assicurare i rapporti individuali tra prof e genitori degli studenti.
La normativa sugli incontri scuola-famiglia
Tra i compiti funzionali all’insegnamento di un docente ci sono anche, ai sensi del comma 2 dell’art.
29 del CCNL scuola, i rapporti individuali con le famiglie.
È utile ricordare che oltre gli incontri scuola-famiglia previsti ai sensi dell’art.29, comma 3, del
CCNL scuola e riguardanti, fino ad un massimo di 40 ore, le attività di carattere collegiale ( Collegi
docenti, attività di programmazione, incontri scuola-famiglia), in cui si informano le famiglie sui
risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative
nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, esistono anche, ai sensi del comma 4 della stessa
norma, i rapporti individuali con le famiglie svolti anche in orario antimeridiano.
Nel comma 4 dell’art. 29 del CCNL scuola è specificato che per assicurare un rapporto efficace con
le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’
istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo
svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al
servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei
strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
È utile chiarie che non esiste, come qualche Ds incautamente sostiene, un’ora aggiuntiva
settimanale obbligatoria da dedicare ai rapporti individuali con le famiglie, ma più realisticamente
una modalità di servizio decisa collegialmente, che garantisca l’opportunità di incontro tra i genitori
degli studenti e i docenti.
Quindi il contratto scuola prevede che gli incontri scuola-famiglia per l’informazione degli esiti
parziali e finali sull’andamento scolastico degli studenti è da considerarsi un’attività collegiale che
rientra nel conteggio 40 ore dei Collegi docenti e delle attività dipartimentali di programmazione. Il
contratto scuola prevede inoltre che gli incontri relativi ai rapporti individuali con le famiglie,
stabiliti nel comma 2 dell’art.29 del CCNL scuola, debbano essere regolati e definiti dal consiglio
d’istituto, sentito il parere del collegio dei docenti, così come disposto dal comma 4 dell’art.29 del
CCNL scuola.
Modalità incontri individuali scuola-famiglia
Nelle scuole si utilizzano i modi più disparati per organizzare gli incontri scuola- famiglia individuali.
Oltre agli incontri periodici trimestrali o quadrimestrali che avvengono il pomeriggio e sono inseriti
nel piano annuale delle attività, le scuole organizzano incontri mensili di un’ora, decisa dal docente,



dove si dà l’opportunità di ricevere il genitore.
Molte scuole utilizzano il sistema della prenotazione, ovvero il colloquio deve essere prenotato sulla
base di un calendario mensile pattuito tra la scuola e il docente.
Qualche scuola adotta l’ora settimanale fissa di incontro, ma una tale scelta aumenterebbe
notevolmente le ore di servizio dei docenti e, pur con una delibera del Consiglio di Istituto, si
andrebbe a generare un carico eccessivo di lavoro per i docenti.
Incontri scuola-famiglia e doveri del docente
Le ore previste di incontri scuola famiglia sono servizio obbligatorio da parte dei docenti. C’è anche
da aggiungere che se un docente ha più scuole, dovrà offrire il servizio del rapporto individuale con
le famiglie antimeridiano, in ciascuna delle scuole in cui presta servizio. Anche i docenti part time
hanno l’obbligo di rispettare gli appuntamenti degli incontri scuola-famiglia antimeridiani, non esiste
per questa tipologia di attività funzionale all’insegnamento una riduzione di oraria perché docente
con orario dimezzato.

Assenze docenti, è grave abbandonare la classe prima della fine dell’ora
Un collaboratore scolastico di un noto liceo calabrese architettato per essere un “Campus”
all’americana, ci chiede se è legittimo che alcuni docenti lascino la classe prima del suono della
campanella per evitare il caos dell’uscita degli alunni e il traffico congestionato dell’orario di punta.
Norme su entrata e uscita da scuola dei docenti
Rispondiamo al collaboratore scolastico del Liceo calabrese che lasciare incustodita una classe, non
solo è un atto contrario alle norme contrattuali, ma addirittura è un’inosservanza dei doveri
legislativi di vigilanza del docente.
È utile sapere che all’art.10, comma 3, lettera a) del d.lgs.297/94, è scritto che il Consiglio di Istituto
adotta il regolamento per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola
nonché durante l’uscita dalla medesima.
Ai sensi dell’art.29, comma 5, del CCNL scuola 2006/2009, confermato dal comma 10 dell’art.1 del
CCNL scuola 2016-2018, è stabilito che per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli
insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere
all’uscita degli alunni medesimi. Questa norma obbliga i docenti all’entrata in classe 5 minuti prima
dell’arrivo in classe degli studenti. In buona sostanza se le lezioni iniziano alle ore 8.00, il docente
deve trovarsi in classe alle ore 7.55, tale norma non è valevole per le ore intermedie dell’orario
scolastico, ma soltanto per la prima ora di lezione.
Il docente non può uscire dalla classe prima del suono della campanella e, nel caso dell’ultima ora di
lezione, deve assistere i suoi studenti all’uscita dall’Istituto e solo dopo può considerarsi libero da
obblighi contrattuali.
Abbandonare una classe prima della fine dell’ora oltre ad essere sanzionabile, potrebbe comportare,
in caso di incidenti che coinvolgono gli studenti della medesima classe, conseguenze di condanne sul
piano civile e penale.
Culpa in vigilando del docente
È importante sottolineare che il docente ha delle responsabilità civili, penali e disciplinari, nel corso
dell’espletamento delle proprie funzioni. Se l’insegnante non vigila sugli alunni, rischia un
provvedimento disciplinare, in quanto non ha ottemperato ai propri doveri di vigilanza. Ma
commette reati di natura civile del “culpa in vigilando” e del “neminem laedere” e il reato penale
connesso alla mancata vigilanza e di minima diligenza.

PUBBLICATO il numero di ottobre di Scuola d'oggi. Gli iscritti lo riceveranno a casa. In questo
numero:



Speciale decreto precari Le misure contenute nel provvedimento approvato dal Governo.
Il punto in attesa che venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Personale Ata Riorganizzare le attività complementari del personale
Previdenza Quota 100 e le altre opzioni per andare in pensione

INCONTRI AL MIUR - LA UIL CHIEDE AL MINISTRO IMPEGNO E DETERMINAZIONE PER GLI
ATA

Nel corso dell’incontro del 24 ottobre 2019 presso il MIUR si è trattato delle questioni aperte del
personale AT, in particolare di quelle che dovrebbero trovare una soluzione attraverso stanziamenti
da inserire nella legge di bilancio. Per la UIL Scuola hanno partecipato Pasquale Proietti Antonello
Lacchei e Mauro Panzieri.

I rappresentanti dell’amministrazione hanno riferito su dati parziali sull’organico di fatto che
quest’anno è di 10.072 unità di cui 7.316 CS e 1.973 AA ed hanno ricevuto le proposte di parte
sindacale.

Per la UIL tra i temi da affrontare con urgenza spicca quello della riorganizzazione degli Uffici
amministrativi, tecnici ed ausiliari della scuola, finalizzati ad una buona didattica.

Questa riorganizzazione si può realizzare con la contrattazione come già fatto in passato con risultati
importanti, poi vanificati dai tagli di Tremonti e dagli interventi a gamba tesa del Ministero
dell’economia e della funzione pubblica.

Oggi, fortunatamente, siamo in una condizione diversa determinata dall’azione delle Confederazioni
che hanno portato ad una revisione del 165 che restituisce alla contrattazione ruolo e potestà di
intervento sugli aspetti relativi alla retribuzione ed al rapporto di lavoro.

Il nuovo Contratto della scuola parte dalla definizione della Comunità Educante della quale gli ATA
sono una componente fondamentale.

Per realizzare il progetto di autonomia della scuola è necessario riattivare tutti gli istituti di
valorizzazione del personale per coinvolgerlo -a pieno- nella vita e nelle scelte della scuola.

La UIL, con le sue RSU, è impegnata in questa opera che –prima di tutto– è di carattere culturale. Va
anche sgombrato il campo sul fatto che, per affrontare alcuni aspetti cruciali, non c’è bisogno di
nuovi stanziamenti. Vanno semplicemente attuate le previsioni contrattuali, confermate nel recente
CCNL.

Per approfondire i diversi aspetti vediamo i temi in agenda:

Organici ATA La proposta della UIL è chiara e coerente con quella avanzata per i docenti. Va
superata la distinzione artificiosa tra organico di fatto e di diritto, questa semplice operazione
consentirebbe di dare stabilità al sistema, riducendo solo ai posti in deroga gli interventi straordinari
di compensazione.

Personale ex CO.CO.CO la UIL Scuola ha chiesto di prevedere un intervento provvisorio con posti in
deroga, per incrementare nelle scuole dove è presente tale personale la disponibilità puntuale di ore,
al fine di restituire una dignità salariale e lavorativa a coloro che sono stati assunti in ruolo a tempo
parziale e dei quali la legge prevede il progressivo inquadramento a tempo pieno.



Mobilità professionale La UIL Scuola propone di riattivare il percorso contrattuale esistente.

Quelle procedure che in passato hanno avuto una positiva realizzazione hanno consentito a molti
colleghi di effettuare il passaggio di qualifica. In ogni caso, per la UIL Scuola, va salvaguardata la
particolare forma di reclutamento che interessa esclusivamente il personale della scuola,.che per
evidenti ragioni, non può essere omologato agli altri pubblici dipendenti.

Istituzione dei posti di AREA C. Le questioni che ci troviamo ad affrontare oggi sono frutto della
colpevole disattenzione del MIUR. Se fossero stati istituiti e coperti i posti di area C oggi nelle
scuole non ci sarebbe un diffuso problema di sostituzione del DSGA.

Anche per l’area tecnica questo profilo consentirebbe di far fare un passo avanti alla didattica
laboratoriale e contemporaneamente di raccordare la scuola alle nuove istanze di condivisione di
esperienze e procedure

Un tecnico in ogni scuola questa è una esigenza condivisa da scuole ed amministrazione. Occorre
uno sforzo aggiuntivo per conseguire questo risultato, attraverso una graduale operazione sugli
organici

Ripristino degli strumenti di valorizzazione professionale La situazione di crisi del personale ATA,
come già detto, deriva soprattutto dalla sottovalutazione costane da parte del MIUR delle questione
connesse alla gestione del suo personale.

Non da ultima la vicenda delle posizioni economiche ATA, istituto finanziato dal contratto e
strumentalmente bloccato dalla burocrazia.

Dovrebbe essere un fiore all’occhiello del datore di lavoro che lo ignora completamente. Vanno
immediatamente ripristinate le procedure di accesso a tali posizioni e la relativa formazione.

NUOVI ADEMPIMENTI DELLE SEGRETERIE Sulle questioni legate all’utilizzo da parte del
personale di segreteria di programmi di altre amministrazioni chiediamo un confronto alla luce
dell’art. 22, del CCNL 2016/2018 su i riflessi sulla qualità del lavoro e dell’informazione prevista
dall’art 5 e 22 su l’operatività di nuovi sistemi informatici, e per orientare il lavoro della
Commissione paritetica per l’innovazione, prevista dal CCNL, che ha il compito di adeguare i
percorsi di innovazione.

COSTITUZIONE DELL’AREA DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PER L’INCLUSIONE DEI
DISABILI Il Contratto Scuola contempla la cura della persona da parte del collaboratore scolastico,
anche di natura igienica e prevede –per questi compiti- un modesto beneficio economico.

Naturalmente non si tratta di ragazzi o ragazze in situazione di grave handicap. Queste mansioni
specialistiche sono riservate all’assistente socio sanitario il cui profilo è stato definito nell’Accordo
del 2001 tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni.

Per questo, nel supremo interesse del diritto allo studio e alla salute dell’alunno disabile dobbiamo
istituire le figure professionali indispensabili per garantire i diritti degli alunni enunciati da norme
avanzate ma mai attuate, magari internalizzando gli attuali Operatori Socio Sanitari.

STABILIZZAZIONE LSU E LAVORATORI DELLE DITTE DI PULIZIA Nel corso della riunione del
tavolo tecnico sulle problematiche ATA, finalizzato alla formulazione di proposte da inserire nella
legge di bilancio, in attuazione dell'intesa del Sindacati MIUR del 1 ottobre 2019, le Organizzazioni



sindacali hanno chiesto una informativa sull'iter del decreto sulla stabilizzazione dei lavoratori LSU e
appalti storici nelle scuole, a partire dal 1 gennaio 2020 sugli 11.263 posti accantonati in organico di
diritto.

I rappresentanti del ministero hanno confermato che nel decreto precari, in via di emanazione, sono
contenute modifiche alla bozza dello specifico decreto interministeriale, presentata il 1 agosto alle
parti sociali.

Accanto all'abolizione del colloquio e alla adozione delle modalità di compilazione della domanda
attraverso il sistema polis del ministero già comunicate nei precedenti incontri, è emersa la volontà
di procedere alla stabilizzazione su base provinciale anche utilizzando contratti part time,
eventualità che era stata esclusa dall'amministrazione fino alla precedente riunione del 10 ottobre
scorso.

La quota di contratti a tempo pieno (36 ore) o tempo parziale (18 ore) verrebbe stabilita su base
provinciale in riferimento al numero di soggetti in possesso dei requisiti di accesso (*) ed in
relazione ai posti accantonati nella provincia di servizio.

La UIL Scuola, ha espresso delle forti riserve su questa ultima decisione che avrebbe sull'organico
ATA e sul servizio scolastico effetti deleteri presentando, tra l’altro, molte controindicazioni di
carattere normativo.

Non esiste l’organico part / time, quindi reclutare su mezzi posti è illegittimo. Questa scelta
alimenterà certamente un contenzioso che noi dovremo sostenere per gli iscritti.

Anche la gestione si profila difficile ed aleatoria, visto che la natura del contratto sarà decisa sulla
base del rapporto tra numero di aspiranti e consistenze provinciali; trattando soggetti con requisiti
identici o superiori in modo differente. C’è poi la circostanza già precedentemente riscontrata che
dopo i tre anni non si può negare il full-time e quindi è del tutto evidente che il contingente fissato
verrà superato, contravvenendo una clausola esplicita della norma primaria di stabilizzazione.

Con la retribuzione part-time, inoltre, si sfiora la sussistenza, proseguendo una nuova forma di
“Caporalato di Stato” che immette nel comparto chiunque, considerando la scuola una sorta di
ammortizzatore al quale tutti pervengono; docenti delle paritarie, dipendenti della croce rossa, ex
LSU, docenti delle scuole Provinciali dismesse, statizzati delle scuole comunali.

Insomma un gran pasticcio che ricadrà sulle scuole e sugli studenti.

(*) personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano gli anni 2018
e il 2019, presso le Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali, per lo svolgimento di servizi di
pulizia e ausiliari ed in possesso del titolo di studio di licenza media.

Contributi previdenziali: nessuna prescrizione per dipendenti pubblici - Computo/riscatto servizi e
periodi di contribuzione pre-ruolo.

Sono pervenute da parte del personale scolastico numerose richieste di chiarimenti su una
“presunta” scadenza (31/12/2019), inerente la prescrizione dei contributi previdenziali per il
personale docente ed ATA alla data del 31/12/2019.



In merito, posto in evidenza che nessuna scadenza del 31/12/2019 è prevista per i dipendenti
pubblici, con la presente nota si mira a fare chiarezza in materia, fornendo, si spera, un utile
strumento atto a fugare dubbi al personale scolastico. ….. segue sull’allegato

IL DIRITTO ALLA PENSIONE E LE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DEVONO TROVARE
UN EQUILIBRIO NELL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Documenti di diversi uffici territoriali del MIUR e la stessa circolare sulle pensioni del febbraio
2019, citando accordi (secretati) tra i vertici del Ministero e quelli dell'INPS - dei quali i sindacati
non hanno alcuna traccia - dettano istruzioni alle scuole per l'aggiornamento delle posizioni
assicurative del personale in servizio attraverso l'utilizzo dell'applicativo dell’INPS.
….. in allegato.

Progetti PON e obblighi del personale ATA

Indisponibilità degli assistenti amministrativi a partecipare a progetti PON: la protocollazione degli
atti (sempre inerenti il PON) deve comunque essere garantita dagli A.A. addetti al protocollo, oppure
possono rifiutarsi non avendo dato disponibilità a partecipare al progetto?

In merito al PON, bisogna partire da due considerazioni in apparente contrasto tra loro:

il PON è senza dubbio inserito nel PTOF e quindi la gestione amministrativa del progetto è dovuta
dal personale ATA;
la gestione amministrativa del PON va obbligatoriamente svolta in orario aggiuntivo da parte del
personale.
Dato che il lavoro straordinario non è obbligatorio e quindi non può essere imposto, la gestione
amministrativa va assicurata dalla scuola con un'organizzazione che preveda, già dal momento della
candidatura, la "fattibilità" del progetto, anche amministrativo-gestionale.

A tal fine, come per tutto il personale coinvolto, anche per il personale ATA devono essere richieste e
acquisite le disponibilità a garantire il necessario supporto amministrativo e contabile.

Le indicazioni ministeriali prevedono, in alternativa:

l'individuazione di assistenti amministrativi e collaboratori scolastici (ovviamente disponibili) nel
piano di lavoro adottato a inizio anno dal DS su proposta del DSGA, sentito il personale interessato;
l'avviso di selezione interno.
Nel caso venga reperita la disponibilità di personale interno (indicato nel piano di lavoro o incaricato
a seguito di disponibilità manifestata in risposta ad avviso pubblico), ovviamente il personale
disponibile non può rifiutarsi di fare alcunché.

Se invece non c'è disponibilità di personale interno, dato che il lavoro straordinario non può essere
imposto, l'Istituto dovrà fare una ricerca di collaborazione plurima (ex art. 57 CCNL Scuola) rivolta a
personale amministrativo di altri Istituti scolastici, come previsto dal capitolo 6.2.3 delle Disposizioni
e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, di
cui alla nota prot. 1498 del 9/02/2018:



[...] in mancanza di risorse interne all’Istituzione scolastica titolare del progetto, di avvalersi della
collaborazione plurima di cui all’art. 57 del CCNL Scuola. Solo in via del tutto eccezionale, una volta
esperite tutte le possibilità di coinvolgimento di personale appartenente all’Istituzione scolastica, è
possibile fare ricorso a supporto esterno con la precisazione che non è mai ammissibile l’intera
esternalizzazione del servizio.

Si sconsiglia, invece, il ricorso ad un ordine di servizio (che renda obbligatorio un adempimento
magari ritenuto non eccessivo come la protocollazione degli atti PON nel normale orario di lavoro),
perché questa soluzione non andrebbe nel senso di una gestione ottimale del progetto, quasi sempre
più agevole se collocata all'interno di buone relazioni interpersonali piuttosto che con posizioni
rigide.

Accorpare le classi per assenza del docente è una prassi illegittima Di Lucio Ficara
Un Dirigente scolastico scrive una circolare, regolarmente protocollata, dove autorizza i responsabili
di plesso ad accorpare le classi nel caso dell’assenza di alcuni docenti nei giorni prima e dopo il
ponte di Ognissanti.
Circolare illegittima del DS
In un Istituto Comprensivo del comprensorio di Lamezia Terme, il Dirigente scolastico scrive una
circolare gravemente illegittima. L’oggetto della circolare è: “Adeguamento organizzazione plesso
per docenti assenti il 31 ottobre e il 4 novembre”, il suo contenuto lascia veramente perplessi.
Nella circolare viene scritto: “Si porta a conoscenza dei docenti del plesso XXXX che giovedì 31
ottobre e lunedì 4 novembre saranno assenti le docenti XXXXX e che la responsabile di plesso è
autorizzata a dividere gli alunni nelle altre classi. Tutti i docenti dovranno attenersi a tali
indicazioni”.
In buona sostanza il Dirigente scolastico autorizza l’accorpamento di gruppi di alunni in altre classi e
impone ai docenti l’obbligo di attenersi alle sue disposizioni. Si tratta, da parte del DS, di generare
delle classi pollaio temporanee per garantire la sorveglianza di tutti gli studenti a discapito delle
norme sulla sicurezza e del diritto allo studio e al regolare apprendimento.
Accorpare le classi per assenza docenti è illegittimo
Bisogna ricordare, ad onore del vero, che la soluzione tampone di accorpamento delle classi,
adottata attualmente da molti dirigenti scolastici, per ovviare all’assenza di alcuni docenti, non è
prevista, e non potrebbe esserlo, da alcuna normativa vigente.
Accorpare due classi da assegnare ad un solo docente, non solo non è previsto da alcuna normativa,
ma è irregolare per le norme sulla sicurezza ed anche perché pregiudica il regolare svolgimento
delle lezioni per entrambe le classi.
Per queste ragioni fanno molto male i docenti che, compiacentemente al volere del dirigente,
svolgono la propria lezione in una situazione di accorpamento di più class o con aggiunta di gruppi
di alunni di altre classi. L’accettare questa particolare situazione diventa un’assunzione di
responsabilità, rispetto ad un provvedimento irregolare e forse anche illegittimo.
È utile ricordare che durante le ore di lezione ogni docente è responsabile di tutti gli allievi presenti
nella classe in cui sta svolgendo la sua attività didattica.
Nelle scuole secondarie di secondo grado, oltre allo stratagemma dell’accorpamento di più classi da
assegnare ad un solo docente, ci sono dei casi di professori di scienze motorie che vigilano, nelle
palestre o nei campetti sportivi in dotazione alla scuola, contemporaneamente anche 3 o 4 classi.
Quindi risolvere il problema dell’impossibilità di trovare un docente che sostituisca il collega
assente, utilizzando l’accorpamento di più classi o la suddivisione degli alunni di una classe in più
classi, è da ritenersi una prassi illegittima per le norme sulla sicurezza e lesiva dei diritti degli
studenti e dei lavoratori della scuola. Tra illegittimità delle norme sulla sicurezza, che potrebbero
sfociare in colpe di carattere penale e manchevolezze sui diritti allo studio e all’istruzione, si
consiglia ai docenti, che vengono chiamati a supplire in certe situazioni, di fare un atto di
rimostranza rispetto ad un ordine di servizio palesemente illegittimo.



Orario di lavoro, non si possono ignorare le esigenze dei genitori - Il caso dell'ispettorato del lavoro
toscano
Le regole in tema di organizzazione dell'orario di lavoro devono tener conto delle esigenze personali
e familiari dei lavoratori-genitori, i quali devono poter contare su una disciplina flessibile che
consenta loro di far fronte alle necessità legate, ad esempio, alla frequentazione di asili nido e scuole
materna e primaria dei propri figli. Ad affermarlo è il Tribunale del lavoro di Firenze che ha ordinato
all'ispettorato del lavoro del capoluogo toscano di modificare la propria disciplina interna sui ritardi

Bocciatura annullata, se non si comunica il superamento del limite delle assenze
Il Tar Lazio con sentenza 11231 del 23 settembre 2019 ha stabilito che l’omessa comunicazione del
superamento del monte ore di assenza dalle lezioni è causa di annullamento del provvedimento di
non ammissione alla classe superiore; la mancata attivazione di corsi di recupero «si basa
esclusivamente sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul
grado di maturazione personale dello stesso».

Pulizia Alunni Disabili: al Collaboratore Scolastico quali compiti spettano?
A chi spetta l’assistenza igienica e la pulizia degli alunni disabili? Al Collaboratore Scolastico?
Oppure no? Cosa stabilisce la normativa e quali sono le istruzioni del Miur?
Pulizia Alunni Disabili: al Collaboratore Scolastico quali compiti spettano?
L’art. 47 del CCNL Scuola 2006-2009 afferma che il dirigente scolastico, secondo le modalità, i
criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell’ambito del piano delle attività,
effettua l’attribuzione degli incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei
profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori.
In pratica, il collaboratore scolastico non può gestire un disabile non deambulante e non
autosufficiente.
Infatti, queste mansioni specialistiche  sono riservate all’assistente sociosanitario. Il cui profilo è
stato definito nell’Accordo del 2001 tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e
le regioni, per la individuazione della figura specialistica e per la definizione dell’ordinamento
didattico dei corsi di formazione che, di durata annuale, devono svolgersi per un numero di ore non
inferiore a 1000.
Tale personale è inquadrato almeno nell’area “B” e non nella “A”.

Borse di studio INPS, al via il Programma Itaca: scadenza 22 novembre 2019
L’Inps ha pubblicato il bando di concorso Programma Itaca 2020-2021, che mette a disposizione
borse di studio per soggiorni scolastici all’estero in favore di figli (o orfani ed equiparati) dei
dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.
Il bando è finalizzato ad offrire a studenti della scuola secondaria di secondo grado un percorso di
mobilità internazionale, attraverso la frequenza di un intero anno scolastico, o parte di esso, presso
scuole straniere, localizzate all’estero. L’Inps, in particolare, eroga una borsa di studio a totale o
parziale copertura del costo di un soggiorno scolastico all’estero, organizzato e fornito da un unico
soggetto terzo che garantisca il supporto per l’acquisizione, presso la scuola straniera e quella
italiana, della documentazione necessaria per il riconoscimento del periodo di studi trascorso
all’estero, secondo le vigenti disposizioni legislative e ministeriali.
In totale, le borse erogate per studiare in Paesi UE o estra UE sono 1.500.
La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione a decorrere dalle ore 12,00 del



giorno 15 ottobre 2019 e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 novembre 2019.
SCARICA IL BANDO

ITAL UIL - "OPERATORI AL CENTRO" UN NUOVO PUNTO DI PARTENZA 3º INCONTRO Si è
concluso il terzo incontro del progetto "Operatori al Centro", la nuova iniziativa del programma
formativo ITAL 2019 che vede coinvolti gli operatori di patronato provenienti da tutte le regioni
d’Italia. Ø  Clicca qui per vedere il video

Concorso referendario di T.A.R. per 40 posti Le domande entro il 9 novembre
Il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 40 posti di referendario di T.A.R., del ruolo della
magistratura amministrativa è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 10 settembre 2019
(bando in calce). Sommario
· I requisiti per l’ammissione al concorso
Termini e modalità di presentazione della domanda
· Le prove
· Valutazione dei titoli
· Diario delle prove
<>I requisiti per l’ammissione al concorso
Possono accedere al concorso per 40 posti di referendario di T.A.R. i candidati che rientrano nelle
seguenti categorie:
1) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato 18 mesi di
tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneità;
2) i magistrati contabili e della giustizia militare di qualifica equiparata a quelli di cui al numero 1);
3) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;
4) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle
posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, ivi compresi
i militari appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati
anche cumulativamente nelle suddette categorie;
5) il personale docente di ruolo delle università nelle materie giuridiche e i ricercatori i quali
abbiano maturato almeno cinque anni di servizio;
6) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della
laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni, assunti attraverso concorsi pubblici ed appartenenti alla qualifica dirigenziale o a
quelle per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea, con almeno cinque anni di
anzianita' maturati, anche cumulativamente, nelle predette qualifiche;
7) gli avvocati iscritti all'albo da otto anni;
8) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano
esercitato le funzioni per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 10 dicembre 2019.
CONCORSO PUBBLICO A 40 POSTI DI REFERENDARIO DI TAR >> SCARICA IL TESTO PDF

> Carissimi, con una recentissima pronunzia di luglio 2018, la Cassazione, modificando il suo
precedente orientamento in materia, ha riconosciuto che la retribuzione professionale docenti
(RDP), pari a 164 euro mensili, deve essere riconosciuta anche al personale con supplenze brevi e
saltuarie.
> Tutto il personale docente, a prescindere dal tipo di contratto stipulato, ha quindi pieno diritto
all'assegno tabellare integrale.



>
> Pertanto, a tutto il personale docente ed educativo, sia esso a tempo indeterminato che
determinato anche per supplenze brevi, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 interpretato alla luce
del principio di non discriminazione - clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE -,
deve essere riconosciuta la Retribuzione Professionale Docenti.
>
> A tal proposito, al fine di tutelare gli iscritti e per interrompere i termini di prescrizione, ai
richiedenti verrà inviato apposito modello.
>
> Dopo aver inviato la diffida avvieremo l'azione giudiziaria davanti al Tribunale competente.
>
> L'attività, come da convenzione, verrà svolta gratuitamente per gli iscritti alla UIL Scuola e solo in
caso di esito positivo verseranno un rimborso spese pari al 10% dell'importo recuperato.
>
> Su 5 anni (per evitare la prescrizione) l'importo da recuperare potrà variare tra 2.500,00 euro sino
a circa 5.000,00 euro.
>
> Per qualsiasi informazione potete rivolgervi a molise@uilscuola.it  o alle sedi UIL Scuola molisane.
>
>
> RICORSO RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA: “I Tribunali
hanno stabilito che il personale ATA ha diritto alla ricostruzione integrale della carriera, con
riconoscimento di tutti gli anni di precariato”. Abbiamo deciso di destinare la tutela legale gratuita a
tutto il personale iscritto alla UIL Scuola (di ruolo) con un'anzianità pre-ruolo di almeno 6 anni, che
abbia superato l’anno di formazione e il periodo di prova positivamente.
>
> Difatti sulla base delle recenti decisioni della Corte di Giustizia Europea il servizio pre-ruolo va
calcolato interamente ai fini della progressione economica e ai fini giuridici e non come
erroneamente indica il MIUR che “i primi quattro anni di servizio pre - ruolo o altro ruolo vengono
valutati per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, mentre gli anni successivi,
invece, sono valutati, ai fini giuridici ed economici, per i due terzi e un terzo ai soli fini economici”
con una sensibile perdita ai fini della progressione economica della carriera con effetti anche sulla
successiva determinazione dell’assegno pensionistico, dei trasferimenti e delle graduatorie interne
di istituto.
>
> LA MODULISTICA VERRA’ INVIATA A TUTTI COLORO CHE, INTERESSATI, NE FARANNO
RICHIESTA a molise@uilscuola.it .
>
> Per qualsiasi informazione in merito potete fare riferimento a questa Segreteria o presso le nostre
sedi negli orari indicati in calce.
>
> 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 desiderano ricevere le nostre informazioni, invitiamo a comunicarlo alla
mail molise@uilscuola.it  specificando nell'oggetto "Annulla iscrizione a UIL Scuola Molise: Notizie”
Grazie.
>



> Cari iscritti, indicate con chiarezza indirizzo di posta elettronica attivo e regolarmente consultato .
>
> Il nostro numero telefonico è 0865 195 6044: è opportuno lasciare sempre un messaggio.
>
> Lasciando nome, cognome e numero telefonico fisso, gli iscritti saranno richiamati.
>
> Potete sempre contattarci su skype all'indirizzo ferdinandoamancini. IMPORTANTE, LEGGERE
ATTENTAMENTE. GRAZIE
> Per iscriversi GRATUITAMENTE al gruppo, e ricevere quindi il notiziario, basta cliccare (e
mandare) una mail a:notizie_uilscuola_molise_it+subscribe@googlegroups.com
> Oppure: Copiare e incollare l'indirizzo e-mail del gruppo. Su oggetto iscrizione gruppo uil scuola.
> Si potrà sempre annullare l'iscrizione al gruppo, inviando una mail a molise@uilscuola.it
>
> Per maggiori opzioni e informazioni, si può visitare il gruppo della UIL Scuola Molise all’indirizzo:
http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it

Ferdinando A. Mancini – Esecutivo UIL Scuola Molise - Tesoriere

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

Termoli Via Sandro Pertini 1

Martedì 15.00 − 16.00

Isernia Viale dei Pentri, 173/A

Mercoledì 16.00 − 18.00

Visita e iscriviti al nostro gruppo: http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it
_______________________________________________________________________

--



Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "Notizie UIL Scuola RUA Molise" di
Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a
notizie_uilscuola_molise_it+unsubscribe@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita
https://groups.google.com/d/msgid/notizie_uilscuola_molise_it/84FD5E34-F128-45D9-88BA-6FDD116
648B9%40uilscuola.it.

---------- Messaggio inoltrato ----------

La UIL ha convocato l'attivo dei quadri sindacali di tutto il pubblico impiego a Roma il 13
novembre 2019 alle ore 9.30, presso il Centro Congressi Roma Eventi, in via Alibert 5/a,
per sollecitare il Governo ad assumere decisioni solide sul rinnovo dei contratti sostenere
la ripresa dell'economia e il riconoscimento del contributo che i pubblici dipendenti
forniscono ad una macchina organizzativa complessa e articolata al servizio dei cittadini.

Nel caso della scuola la riapertura del confronto per il rinnovo del contratto, già scaduto
da un anno, oltre che valore di equità sociale rappresenta anche la modalità per rimarcare
l’unità dei lavoratori di fronte ai tentativi, non sopiti, di autonomia differenziata,
riconoscere e dare soluzione definitiva ai problemi del precariato e delle tante forme di
lavoro non riconosciuto dalle norme come quello dei DSGA facenti funzione.

Le motivazioni appena richiamate sostengono l'esigenza di un'ampia e qualificata
presenza dei quadri UIL Scuola capace di segnalare una forte identità politica della
categoria.

Invitiamo perciò tutti i nostri quadri sindacali, nonché RSU, RSA, a partecipare.

COME AL SOLITO SARANNO RIMBORSATE LE SPESE

Carissimi/e,

la pubblicazione del Decreto Legge 126/19 su “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia
di reclutamento del personale scolastico e degli  enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, ha
rivelato solo una parziale attenzione del Governo agli impegni assunti il 24 Aprile 2019 e il 1° Ottobre
2019.

In particolare, sono stati esclusi dal concorso riservato gli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA,
senza  titolo  di  studio  specifico,  anche  in  presenza  di  una  legge  che  ne  riconosce  il  diritto,  peraltro
esercitato  nella  partecipazione  allo  stesso  concorso  ordinario  tutt'ora  in  corso,  inoltre  nel  testo  del
Decreto Legge in discussione in Parlamento manca ancora all’appello la soluzione per i diplomati
magistrali.

Le Segreterie unitarie hanno deciso una prima serie di azioni di protesta per contrastare scelte che
incidono  direttamente  sulla  dignità  di  lavoratori  che  da  anni  stanno  consentendo  il  funzionamento  delle
scuole.

In particolare, in tema di DSGA facenti funzione, la protesta prevede finanche la rinuncia all'incarico
superiore da prepararsi con assemblee dedicate nei territori a partire dal 9 novembre a Milano, con
una prima assemblea unitaria di livello regionale che vedrà la presenza dei responsabili nazionali,



presso l’aula magna del liceo scientifico “A. Volta” Via Benedetto Marcello, 7 dalle 8 alle 11.

 A questa seguiranno analoghe iniziative a Napoli il 18, a Bologna il 19. A Roma il 20 novembre è
fissato inoltre un presidio dei facenti funzione davanti al MIUR.

A difesa degli interessi dei precari, per sollecitare soluzioni non ancora adottate e l’attuazione di
quelle già oggetto del decreto, si è tenuto lunedì 11 novembre un presidio nazionale precari, a Roma,
in piazza Montecitorio, dalle ore 16.

Il 20 Novembre, al teatro Quirino di Roma, è inoltre convocata la riunione unitaria degli
organismi statutari nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola, Federazione UIL Scuola RUA, SNALS
CONFSAL e Federazione Gilda Unams - aperta alla partecipazione dei quadri e delle Rsu -
su  tutti  i  temi  oggetto  di  confronto  con  il  Governo:  precariato,  sicurezza,  ATA,
internalizzazioni,  autonomia  differenziata,  rinnovo  contrattuale,  per  decidere  le  ulteriori
azioni da intraprendere.

I quadri e i responsabili sindacali sono invitati a dare la massima rilevanza alla mobilitazione ed a
favorire  la  partecipazione  diffusa  e  consapevole  alle  diverse  iniziative,  per  stringere  il  Governo  ad
apportare le necessarie modifiche alla legge di bilancio nella fase di conversione del decreto.

I Segretari Organizzativi:

Flc  CGIL Francesca Ruocco - CISL Scuola Ivana Barbacci - UIL Scuola Rua Noemi Ranieri

SNALS  Confsal Irene Tempera - GILDA Unams Massimo Quintiliani

ANCHE PR LA PARTECIPAZIONE A ROMA il 20 novembre, COME AL SOLITO SARANNO
RIMBORSATE LE SPESE


