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Ricorso richiesta prove suppletive concorso straordinario

Carissimi,

l’ulteriore ricorso relativo alla richiesta di prova suppletiva per i docenti impossibilitati a partecipare alla
sessione scritta del concorso straordinario poiché collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena, è
stato depositato presso il TAR Lazio e l'udienza è stata fissata per il 23 gennaio 2021.

Dal momento che continuano ad arrivare richieste di adesione se pur in ritardo, il nostro ufficio legale ha
deciso di presentare un ricorso ulteriore le cui adesioni dovranno arrivare tassativamente, non oltre il
prossimo 10 gennaio.

Ricordiamo che il ricorso è collettivo e gratuito per gli iscritti alla UIL Scuola e che la condizione necessaria
per poter partecipare è quella di essere in possesso della documentazione medica che attesti l'isolamento
fiduciario o il contagio da covid ovvero l'esito di un tampone positivo e/o negativo.

DOCUMENTI NECESSARI:

. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'IMPOSSIBILITÀ' OGGETTIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO;

. COPIA COMUNICAZIONE DATA PROVA CONCORSO (CALENDARIO PROVA);

. PRIVACY e PROCURA (i modelli verranno inviati a chi li chiederà a molise@uilscuola.it);

. COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO e tessera sanitaria (sia fronte che retro).

N.B. TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE CONSEGNATI, in originale, ENTRO IL 10 GENNAIO 2021.

DOPO L’OK DELLA CAMERA LA LEGGE DI BILANCIO PASSA AL SENATO. VISTI I TEMPI RISTRETTI NON
CAMBIERÀ DI UNA VIRGOLA.
Turi: una finanziaria elettorale senza elezioni
Vengono introdotte le équipe formative dei docenti e il jazz nei licei musicali: misure interessanti, ma dei
precari e degli organici chi si ne occupa?



Una legge di bilancio senza anima e senza una vera prospettiva di sistema – questo il commento del
segretario generale della Uil Scuola dopo il passaggio alla Camera delle misure di finanza pubblica.

Per la scuola – spiega Turi – abbiamo interventi che danno risposte più alle richieste di lobby trasversali
convinte dalle sirene del privato-è-bello che per il sistema nazionale di istruzione. La pandemia sembra non
aver insegnato nulla.
Si continua a finanziare in modo surrettizio le scuole paritarie – e non per dare il legittimo supporto
derivante dalla pandemia, sottolinea Turi - ma elargire finanziamenti incostituzionali, nascosti sotto la foglia
di fico del sostegno.

Una finanziaria a toppe, effetto arlecchino, aggravato dagli emendamenti passati con il beneplacito del
governo senza un disegno organico.
Una finanziaria elettorale senza elezioni – osserva Turi.

Resta la preoccupazione per il futuro del sistema scolastico che deve risolvere problemi come quello del
reclutamento e della lotta al precariato.
Così mentre misure strutturali restano totalmente inevase, si prevede l’introduzione del Jazz nei licei
musicali, e delle équipe formative dei docenti nei territori.
Come dire, la ciliegina senza la torta.

La buona notizia per cui non ci sono tagli - sottolinea il segretario generale della Uil Scuola - è offuscata da
uno spreco di risorse, peraltro a debito, che nulla hanno a che fare con un disegno organico di rilancio del
sistema scolastico.

Si continua, in modo autoreferenziale, a propinare una narrazione che ci allontana dal mondo reale. Quello
stesso mondo reale che vede ancora la scuola in prima linea per poter aprire in presenza e in sicurezza.
Tutto al livello di dibattito pubblico mentre non si provvede a dotare di risorse adeguate il capitolo del
rinnovo del contratto. Base per poter affrontare i veri problemi della scuola.

I diritti universali saranno ancora sacrificati se non si arriverà ad aprire tutte le scuole in presenza e in
sicurezza.
L’unico pallido segnale di inversione di tendenza è l’aver cambiato i parametri per il dimensionamento.
Misura che avrebbe dovuto essere completamente eliminata a favore di un programma di scuole di
prossimità, con un numero di alunni per classe ridotto e con un disegno strategico capace di investire sul
personale e non sulle cose.

L’innovazione non si fa con gli annunci, mancano ancora i presidi sanitari nelle scuole, non ci sono
investimenti sulle persone che quelle innovazioni dovranno attuare, non c’è traccia di rinnovo del
contratto.

Si perseguono le vecchie logiche neoliberiste, di gestione per decreto. Le stesse, attenuate dal dare un po’ a
tutti, senza dare a nessuno, che hanno già mostrato il loro limite in passato. Serve invece più coraggio –
commenta Turi - per una totale inversione di tendenza che la scuola richiede con urgenza.

Bullismo, responsabile la scuola se il bambino subisce violenze fisiche e morali nei bagni dell’istituto
Se il bambino subisce atti di bullismo e percosse nei bagni della scuola la responsabilità dei danni fisici e



“interiori” è dell'amministrazione scolastica. E si badi, a nulla vale evidenziare che il personale scolastico
per esigenze di privacy non può essere allocato alla sorveglianza degli alunni nei bagni stessi poiché a ben
vedere una adeguata sorveglianza nei corridoi, ingressi dei bagni compresi, ben può essere predisposta e
allertata con particolare riguardo a ragazzi fragili o maneschi.

Certificazione dell’Asl per chiedere il prof di sostegno
Le iscrizioni on line di studenti disabili sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della
certificazione rilasciata dalla Asl di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di
funzionamento, di cui al Dlgs 66/2017, viene trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua
predisposizione. Sulla base di tale documentazione, l’istituto procede alla richiesta di personale docente di
sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’ente locale, oltre che alla stesura del piano
educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e il personale sanitario.
L’alunno disabile che consegue il diploma di terza media ha titolo, qualora non abbia 18 anni prima
dell’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, a iscriversi alle superiori o ai percorsi IeFp (con le misure di
integrazione previste dalla legge). Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di
un attestato di credito formativo che è titolo per iscriversi e frequentare la scuola secondaria o la IeFp ai
soli fini di acquisire ulteriori crediti (e assolvere così all’obbligo di istruzione). Gli alunni disabili ultra 18enni,
senza diploma di terza media e non iscritti alle superiori, possono frequentare i percorsi di istruzione per gli
adulti.
Gli alunni con Dsa esonerati o dispensati dalla lingua straniera o dalle prove scritte possono comunque
iscriversi alle superiori.

Diplomi Afam riscattabili se c’è anche quello della scuola secondaria di secondo grado
Arrivano importanti precisazioni sul riscatto ai fini pensionistici dei dipendenti pubblici, dei diplomi rilasciati
dagli istituti di alta formazione artistica e musicale. Le fornisce l'Inps con messaggio 16 dicembre 2020,
numero 4728. I chiarimenti sono conseguenti alla pubblicazione della circolare 95/2020, che ha creato
numerose richieste in merito al riscatto ai fini pensionistici del periodo di studio relativo al conseguimento
dei diplomi rilasciati dagli istituti Afam per le domande presentate dagli iscritti alle gestioni dipendenti
pubblici anteriormente al 12 luglio 1997.

Riscatto laurea diplomi AFAM: precisazioni INPS
Riscatto ai fini pensionistici dei diplomi AFAM e professionali rilasciati da istituti non universitari ai fini del
pubblico impiego
Sul riscatto ai fini pensionistici dei diplomi AFAM (Alta formazione artistica e musicale) e di altri titoli di
studio rilasciati da istituzioni non universitarie, l'Inps ha emanato un messaggio alle proprie strutture per
rendere omogenea la gestione delle domande da parte dei dipendenti pubblici per il conteggio nella Cassa
Trattamenti pensionistici statali (CTPS) (messaggio 16 dicembre 2020, numero 4728).
In particolare sul primo aspetto ossia i titoli di studio rilasciati da Accademie di Belle Arti, Accademia
Nazionale di Danza, dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, Istituti Superiori per le Industrie
Artistiche, Conservatori di Musica e Istituti Musicali Pareggiati, viene richiamata la circolare 95/2020 in cui
si affermava che domande di riscatto dei diplomi Afam, presentate fino all'11 luglio 1997, vengono accolte



sulla base delle specifiche disposizioni dei regolamenti universitari, ma sempre e solo se il diploma sia
richiesto dall'ammissione in servizio in determinati ruoli o funzioni e il richiedente sia anche in possesso
del diploma di scuola secondaria di secondo grado, indipendentemente dalla sua durata, conseguito non
solo prima ma anche dopo l'iscrizione in un istituto AFAM
Sul secondo punto , viene ricordata la sentenza della Corte costituzionale, 52/2000, che ha previsto il
riscatto dei corsi di studi anche svolti presso istituti o scuole, non universitarie, ma riconosciute di livello
superiore (post-secondario) dal ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca scientifica, a
quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento, sia richiesto in
aggiunta ad altro titolo per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinante funzioni.
In particolare si precisa che possono rientrare nell'ambito della sentenza anche i diplomi dell'area

infermieristica, tecnica e della riabilitazione (per esempio, diploma di tecnico sanitario di radiologia medica,
tecnico di laboratorio, tecnico fisioterapista e della riabilitazione) conseguiti presso le relative scuole
riconosciute o autorizzate con apposito decreto ministeriale. Anche in questo caso il corso di studio deve
avere natura post-secondaria con necessario possesso precedente del titolo di studio di scuola secondaria
superiore di qualsiasi durata.

Turi: contratti triennali per stabilizzare il personale
Negli ultimi anni si è ridotto, tagliato, misurato. Bisogna cambiare direzione: avere fiducia, bravi insegnanti
e dargli fiducia

Quello sulla scuola è un dibattito che è diventato maturo – così il segretario della Uil scuola, Pino Turi,
questa mattina nel corso dell’iniziativa ‘La scuola prima di tutto’ promossa dal PD.

Valori e cambiamento sono le parole chiave: i valori sono quelli sanciti dalla Costituzione, che ci offre un
modello di scuola ‘comunità’ che va salvaguardato e perseguito.

La mia organizzazione – ha detto Turi – è interessata a partecipare a ogni forma di dibattito che si svolgerà
sul tema della scuola, avendo chiaro che il punto di partenza è il modello di scuola che si vuole realizzare.
Noi pensiamo ad una scuola fuori dai meccanismi di mercato, lontana dalle logiche della vecchia legge 107,
una scuola comunità che abbia al centro le persone.

La deriva degli ultimi anni ha portato a credere che la scuola fosse un servizio, a domanda – mentre la
scuola, osserva Turi - è una funzione dello Stato e personale, studenti, genitori i protagonisti di questa
comunità, non clienti da accontentare. Non ci sono utenti ma diritti, professionalità, opportunità, crescita.

Negli ultimi anni si è ridotto, tagliato, misurato. Bisogna cambiare direzione: avere fiducia, bravi insegnanti
e dargli fiducia – ha detto ancora Turi, ricordando che il tema della docenza, di un insegnamento libero, è
centrale nel dibattito sul modello di scuola. La considerazione del ruolo della docenza ha riflessi anche sulla
società.

Non possiamo e non vogliamo più assistere a situazioni nelle quali la docenza è mortificata e gli insegnanti
vincolati a procedure, mansioni, come impiegati.

Dobbiamo spazzare via anche il modello carrierista nella scuola. Dobbiamo uscire dai meccanismi
competitivi.

Insegnare è una professione che va remunerata bene. Non si deve pensare che occorre cambiare lavoro per
avere stipendi più alti. Vanno pagati bene gli insegnanti.



Alla nostra scuola serve meno burocrazia, neo burocrazia nelle scuole che soffoca la creatività che è
l’essenza di un rapporto positivo tra insegnamento apprendimento che ha bisogno di continuità e quindi
organici stabili.

Resta una domanda a cui va data una risposta: come si garantisce la libertà di insegnamento che è valore
costituzionale e chi i decreti delegati avevano dato una risposta che non può essere elusa con la
demolizione che stata fatta in questi anni.

Serve stabilità e continuità, per questo va eliminata l’idea di fare organici annuali e, in conseguenza di
questo, assunzioni annuali. Meglio un organico triennale, con contratti della stessa durata.

In tre anni vanno stabilizzate le persone. Il reclutamento deve restare nazionale, contro le sirene del
decentramento che il Covid dovrebbe avere spazzato come elementi da rivedere concettualmente e
concretamente. Si risolve il problema della continuità didattica e si trova il modo di dare stabilità al lavoro
delle persone che sono l’elemento costitutivo di un sistema che deve esaltare democrazia e partecipazione.
E’ la scuola l’anticorpo della deriva autoritaria degli ultimi anni.

Turi: la libertà di insegnamento è elemento costitutivo della nostra tradizione scolastica
La vicenda della professoressa Dell’Aria arriva a positiva conclusione. Il suo caso non doveva verificarsi,
meno che mai ripetersi.

Il caso della professoressa di Palermo vede in queste ore una positiva soluzione. La questione della libertà
di insegnamento resta il punto fondamentale a cui va data una risposta – osserva il segretario generale
della Uil Scuola, Pino Turi.

Non si può aspettare che un giudice lo riconosca, a posteriori, con tutto ciò che è costato alla professoressa
in termini di immagine, di dignità professionale, spese legali, dopo un provvedimento disciplinare di
sospensione di 15 giorni e la riduzione dello stipendio.

La deriva autoritaria e aziendalista introdotta dai modelli neo liberisti imperanti, va arginata dando
attuazione al dettato costituzionale.
Vanno ripristinate con urgenza le sedi di garanzia di libertà di pensiero e che sono state smantellate in
nome di un efficientismo di maniera.

La libertà di insegnamento rappresenta l’elemento costitutivo della nostra tradizione scolastica – precisa
Turi - nata dalle ceneri del fascismo e che ha assicurato democrazia e partecipazione al paese.

La vicenda della professoressa Dell’Aria, ci aveva molto preoccupato fin dall’inizio. Il suo caso non doveva
verificarsi, meno che mai ripetersi.

Eravamo convinti, e lo siamo ancora – sottolinea Turi – di essere fortunati ad avere una scuola nazionale
che dovrebbe consentire a tutti gli insegnanti, come previsto dalla Costituzione, di esercitare le loro
prerogative.
Avevamo una preoccupazione, e la abbiamo ancora: che cosa potrebbe accadrebbe se l’istruzione fosse in
mano a questo o quel Governatore regionale.



Purtroppo ciò che temevamo è anche accaduto: siamo finiti per le vicende del coronavirus proprio nelle
mani di più di un Presidente di regione ed abbiamo visto i disastri provocati.
E’ il momento di agire e rivendicare sedi di garanzia della libertà di insegnamento che evitino il
condizionamento di un insegnamento/apprendimento omologato e gerarchizzato.

CONCORSO STRAORDINARIO
Confermato il diritto alle prove suppletive: lo dice il Consiglio di Stato
Il Giudice amministrativo rigetta l’appello del Ministero dell’Istruzione

Nelle scorse settimane alcuni candidati del concorso riservato si erano rivolti al Tar per chiedere di sanare la
loro mancata partecipazione alle prove in quanto impossibilitati o in quarantena o addirittura ammalati di
Covid.

Il TAR Lazio ne aveva riconosciuto le ragioni con una sentenza che autorizzava la procedura per le prove
suppletive.

Il Ministero, invece, continuava a negare tale possibilità e faceva ricorso al Consiglio di Stato.

Oggi il Giudice amministrativo condanna il ministero e riconosce fondate la sentenza del Tar.

Una politica attenta ai diritti dei cittadini, già in prima istanza, avrebbe provveduto a sanare una lesione dei
diritti e delle aspettative di docenti che da anni lavorano per tenere aperte le scuole e garantire la
continuità educativa – osserva il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi.

Gli insegnanti sono dipendenti del ministero – aggiunge Turi - invece il MI agisce come si trattasse di intrusi,
venendo meno allo spirito di servizio che una pubblica amministrazione dovrebbe avere nei confronti dei
cittadini e ancor più dei suoi dipendenti.

Queste vicende di natura giurisdizionale fanno male all’intero sistema scolastico che dovrebbe guardare al
merito delle questioni invece di perseguire risultati burocratico- ammnistrativi che non hanno a cuore né le
persone, che stanno lavorando in un contesto difficilissimo – rilancia il segretario Uil Scuola - né gli alunni
che dovrebbero avere continuità, risposte concrete e non atti e contenziosi. La politica deve essere al
servizio dei cittadini, non esserne controparte come questo governo sta facendo.

Lavoratori fragili, inidonei e medico competente
È di imminente pubblicazione una nota recante chiarimenti sulla gestione dei lavoratori “fragili” al fine di
chiarire le diverse categorie con particolare riferimento a “fragili e inidonei” e i conseguenti adempimenti
da parte dei Dirigenti Scolastici in virtù della tipologia di certificazione medica assunta agli atti.
Sarà diffuso con la Nota anche il Verbale di confronto Ministero/OO.SS. sui lavoratori “fragili” del 27
novembre scorso.



Diritto alla disconnessione, i docenti bombardati da mail e messaggi whatsApp di Lucio Ficara
Messaggi sulla posta elettronica, sui vari gruppi whatsApp, su messenger, sul registro elettronico e adesso
anche sulla piattaforma della Didattica Digitale Integrata, questo è il vero bombardamento a cui sono
sottoposti i docenti nell’era del Covid-19. In buona sostanza non esiste alcun diritto alla disconnessione.
Diritto dei docenti a disconnettersi
Nella contrattazione integrativa di Istituto, si stabiliscono i criteri generali sul diritto del docente a
staccare la spina con il lavoro una volta terminato il regolare orario di servizio.
Nel CCNL scuola 2016-2018, al punto c8 del comma 4, lettera c), dell’art. 22, è scritto che sono oggetto di
contrattazione integrativa di Istituto: “i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro
in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare
(diritto alla disconnessione);”.
In buona sostanza a livello di contrattazione di istituzione scolastica ed educativa, ovvero nel contratto
integrativo di ogni singola scuola, dovrà essere garantito il diritto alla disconnessione del personale
scolastico al fine di favorire una maggiore conciliazione tra lavoro e vita familiare.
È implicito che non possano esistere obblighi da parte del docente e del personale scolastico di restare
connessi ai dispositivi digitali per ricevere e leggere notifiche da parte del dirigente scolastico, dei suoi
collaboratori, di qualsiasi altro docente e/o applicato di segreteria.
Un continuo di messaggi e avvisi
In tantissimi casi i docenti si trovano inseriti in gruppi whatsApp, il gruppo dei vari consigli di classe, del
Collegio docenti, del dipartimento, del Consiglio di Istituto, ma i messaggi e gli avvisi hanno anche altri
canali digitali di comunicazione, come per esempio il registro elettronico, la posta elettronica e, in questo
periodo di Didattica a Distanza, anche le piattaforme per la DDI, in cui ci sono le varie stanze virtuali create
dal docente, sono strumenti di comunicazione dove si ricevono avvisi e messaggi.
I docenti sono vittime di un vero e proprio bombardamento di messaggi di servizio che non consentono una
necessaria e dovuta disconnessione.
Anche gli studenti contattano i docenti
In questa particolare situazione di una scuola che svolge la didattica a distanza o comunque la didattica
digitale integrata, accade che i docenti sono presi d’assalto, tramite messaggi inviati da ogni canale, da
studenti e genitori.
D’altronde gli alunni non potendo avere un rapporto in presenza con i propri docenti, cercano un confronto
a distanza, inviando messaggi privati, chiedendo un collegamento in videoconferenza oppure utilizzando i
gruppi whatsApp della classe.

Scuola, il referente Covid deve essere un medico o un infermiere. Basta scaricare compiti sugli insegnanti di
Antonio Deiara
E’ giunto il momento di dire “basta!” all’insegnante-Octopus. Ad ogni stormir di foglia, il Ministero
dell’Istruzione, nel silenzio assordante dei Sindacati, carica sulle spalle delle maestre e dei
professori incarichi aggiuntivi estranei alla loro professione, a titolo gratuito o per un pugno di euro. Basti
pensare alle mal retribuite funzioni strumentali, ai cirenei referenti per la sconfitta del bullismo (e anche del
cyber-bullismo) e, dulcis in fundo, all’ectoplasmatico “Referente Covid”.
Ciascuno faccia bene il proprio lavoro: noi siamo laureati e abilitati in lettere, arte e immagine, lingue
straniere, matematica, scienze motorie, strumento musicale, etc. Come vedete, nessun titolo in medicina e
chirurgia o scienze infermieristiche. Ogni scuola deve avere a disposizione un medico scolastico o un
infermiere scolastico, che si occupi di eventuali problemi di salute di discenti, docenti, presidi e personale
Ata. In questo periodo, di Covid-19.



Il nostro lavoro consiste nell’insegnare, nel modo didatticamente più efficace possibile, le discipline che
abbiamo studiato approfonditamente, come documentato dai titoli rilasciati da Università, Conservatori e
Accademie, e dalle abilitazioni all’insegnamento conseguite.
Ogni nuovo inquilino di Viale Trastevere lancia la “moda del momento”: pseudo-pedagogia in pillole, voto
versus giudizio, inclusione versus integrazione, il NIV per il RAV, il PTOF che seppellisce il POF, il “tutti
promossi” per il fatto di esistere (anche andando a scuola a targhe alterne), il “tana, liberi tutti” per bulli e
bulle, etc.
Ovviamente, il Covid-19 non è una “moda”: la “moda” consiste, per l’ennesima volta, nello scaricare sulle
spalle di noi insegnanti, a costo zero o per un pugno di euro, un compito per il quale non abbiamo
competenze perché non è quella la nostra professione. Stiamo parlando di competenze di carattere
sanitario che non possono essere acquisite con un webinar miracoloso, come il “Miracolin gocce” citato da
un mio amico medico.
Ci sarebbe anche l’elemento educativo, anzi, “l’emergenza educativa” che riguarda ormai numerosi alunni e
genitori. Ma noi insegnanti siamo considerati, parafrasando Mozart, dopo i lavoratori veri e poco prima dei
nullafacenti per vocazione. Perciò alunni bulli e genitori aggressivi e/o violenti si sentono autorizzati a
spiegarci come svolgere la nostra professione per promuovere il successo scolastico del proprio figlio (in
verità la spiegazione, non di rado, si limita alla “promozione”…), a insultarci o sputarci addosso o picchiarci.
Tanto a loro nessuno farà niente.
Siamo noi docenti, incontrovertibilmente, a formare le nuove generazioni; chi di noi non svolge il proprio
lavoro con scienza e coscienza, venga cacciato con ignominia, senza parafulmini sindacali! Ma l’insegnante
che “con disciplina ed onore” tutti i giorni, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, forma ed istruisce le
alunne e gli alunni che a lei o a lui sono stati affidati dallo Stato, ha il diritto di ricevere da quello stesso
Stato: il riconoscimento del lavoro svolto, in termini sociali ed economici; una tutela pari a quella riservata
agli altri pubblici ufficiali; condizioni, strutture, mezzi e strumenti funzionali e funzionanti rispetto al
compito da svolgere.

Conservazione documenti informatici della PA e nuove norme Decreto Semplificazione
Novità sul codice dell’amministrazione digitale in tema di: conservazione di documenti informatici e
gestione identità digitale.
L’art. 25 del Decreto Semplificazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 luglio scorso prevede
importanti novità in merito a:
· conservazione dei documenti informatici

· gestione dell’identità digitale

In merito al primo punto occorre sottolineare che la modifica all’art 34 comma 1-bis del Codice
dell’amministrazione digitale prevede una disciplina più analitica per quanto riguarda la possibilità delle
pubbliche amministrazioni di procedere alla conservazione dei documenti informatici.
Ricordiamo che la PA può scegliere se conservarli:
· all’interno della propria struttura organizzativa

· oppure conservarli affidandoli nel rispetto della disciplina vigente ad altri soggetti pubblici o privati
accreditati come conservatori presso L’AgID.

In particolare, per ciò che attiene la conservazione dei documenti da parte di soggetti esterni la novità



prevede che essi dovranno uniformarsi alle Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per
l’attuazione del Codice dell’amministrazione digitale e ad uno specifico regolamento entrambi adottati
dall’AgID (Agenzia per l’Italia digitale)
Importante sottolineare che scopo del regolamento, che determina i criteri per la fornitura dei servizi di
conservazione dei documenti informatici, è quello di avere la conformità dei documenti conservati rispetto
a quelli originali, nonché di garantire qualità e sicurezza del sistema di conservazione.
Le Linee guida invece determinano i requisiti di qualità, di sicurezza e di organizzazione che i soggetti
conservatori dovranno avere.
Ulteriore modifica alla disciplina previgente prevede la rimozione dalla norma della procedura di
accreditamento dei soggetti fornitori di servizi di conservazione dei documenti informatici prevista in
precedenza in quanto essa è stata ricusata dalla Commissione Europea che ha invitato l’Italia a rimuovere
gli ostacoli all’esercizio dell’attività dei fornitori dei servizi di conservazione in uno Stato membro tenuto
conto che i servizi di conservazione non figurano tra quelli fiduciari qualificati nella disciplina comunitaria.
Perciò la nuova norma fa riferimento a possesso dei requisiti per espletare tale attività e criteri di fornitura
del servizio rimandando a quanto previsto dall’art 24 del Regolamento UE del 23 luglio 2014 n 910 in
materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transizioni elettroniche nel mercato interno.

Secondo questi dettami normativi indicati la liquidazione del TFS avviene con le seguenti
tempistiche:

· entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso. Passata questa finestra
temporale spettano gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;

· oppure dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell’ipotesi in cui questa sia avvenuta per
raggiungimento del limite di età. Passati i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per
ogni giorno di ritardo;

· inoltre, in caso di pensione quota 100, i termini di pagamento decorrono dal momento in cui il diritto alla
pensione sarebbe maturato;

· infine dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi. Anche qui passati i successivi tre mesi, sono
dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.

Graduatorie, una bugia nella compilazione della domanda può costare il posto, ma solo se decisiva per
l’assunzione
Se la falsa dichiarazione in domanda di iscrizione nella graduatoria di istituto non ha portato alcun
vantaggio all'aspirante docente, non decadono i contratti che ne siano scaturiti, né necessita alcun
depennamento dalla graduatoria stessa. Anzi, in tal caso, come chiarito dalla Corte d'Appello di Perugia
nella recente decisione del 23 settembre scorso, spettano al docente tutti gli stipendi persi con relativi
interessi.

Turi: docenti italiani bravi e motivati. Ora il Governo dimostri di essere dalla loro parte.
La memoria di questi mesi difficili non va perduta. I nostri insegnanti non hanno mai ceduto, non hanno
mollato mai.
Ora è il Governo che deve tenerli nella considerazione che meritano. Servono risposte politiche, più che



amministrative, adeguate.

Se il futuro della professione docente si riduce ad una misurazione del reddito, e magari per allargare
qualche posto si introduce il middle management, significa che di scuola e di rivoluzione culturale
dobbiamo parlarne e molto. Non è aumentando la burocrazia nella scuola e gerarchizzando la funzione
docente che si fa vera scuola – commenta il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi.
Pensare in questo modo significa tornare al modello della Legge 107, dove la scuola era pensata come una
brutta copia di un ufficio pubblico che eroga servizi a domanda individualizzata. Ora anche on line. A cosa
pensiamo? Ad una sorta di New Amazon formativo?

La lezione del Coronavirus non è servita a nulla se ognuno resta sulle stesse posizioni, mentre si dovrebbe
riflettere sul futuro, avviare una trasformazione culturale – ammonisce Turi.

Servono menti aperte, nuovi orizzonti, non vecchie ricette. Siamo proprio sicuri che il metro per misurare
la carriera di un docente sia quello di cambiarla?
Perché non si inizia a dare valore, considerazione, adeguata retribuzione al loro lavoro? Nelle nostre scuole
lavorano docenti bravi e motivati – osserva il segretario generale della Uil Scuola - vanno ben pagati per
fare il loro mestiere, non per cambiarlo con uno, che ha solo il luogo di lavoro in comune.

La comunità educante ha bisogno di una leadership diffusa, che essa stessa dovrà riconoscere. Non può
essere imposta.
La scuola deve essere - e restare sempre - palestra di libertà e di insegnamento critico.
La memoria di questi mesi difficili non va perduta. I nostri insegnanti non hanno mai ceduto, non hanno
mollato mai. Ora è il Governo che deve tenerli nella considerazione che meritano. Servono risposte
politiche, più che amministrative, adeguate.

La costituzione ci ricorda che la libertà di insegnamento è il cardine della funzione docente: c’è una sola
domanda a cui va data risposta: come si garantisce?

Chi garantisce la libertà e l’essenzialità del lavoro fatto in classe?

Carissimi,

segnaliamo la sentenza "apripista", a seguito di un ricorso patrocinato dalla UIL Scuola di Reggio Emilia, la
quale stabilisce che il CIA VA RICONOSCIUTO A TUTTO IL PERSONALE ATA - ANCHE A CHI HA SVOLTO
SUPPLENZE BREVI.

Il Giudice ha stabilito che il compenso indennità accessorio deve essere riconosciuto a tutto il
personale ATA, anche a coloro che hanno svolto le c.d. supplenze brevi, così
pronunciando che "…l'esclusione del personale ATA a tempo determinato che effettua supplenze brevi e
saltuarie non sia giustificato e che, quindi, debba essere loro riconosciuto detto emolumento"…

Pervengono numerose richieste tese a sapere come si definiscono e assegnano le risorse dell’ex bonus



premiale dei docenti, di cui alla legge 107/15.

Definalizzazione del bonus premiale: quando e come? Di seguito il nuovo quadro normativo di riferimento.

La definalizzazione del “bonus premiale”, iniziata con la sottoscrizione del CCNL, è stata confermata e
sancita nella legge di bilancio per il 2020 dove si legge che: “le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1,
comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Bonus premiale) già confluite nel fondo per il miglioramento
dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico
(docente e ATA), senza ulteriore vincolo di destinazione”.

Infatti già con l’articolo 40 del CCNL 2016-2018 si era convenuto che dall’inizio dell’anno scolastico 2018-
2019 fossero inglobate in un unico fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) le risorse già
definite nei precedenti CCNL e quelle provenienti da disposizioni di legge nelle quali ultime figurano, per
l’appunto, le risorse di cui al comma 126 della legge 107/15, vincolate (originariamente) alla valorizzazione
del merito del personale docente.

Quale ruolo per il Comitato di valutazione?

Sulla base delle disposizioni legislative e pattizie ne consegue che, incontestabilmente, la legge 160/2019 ha
modificato la legge 107/2015, avendo così confermato anche per norma di legge, la volontà negoziale a
definalizzare le risorse del Bonus premiale.

Al Comitato di valutazione, nella composizione originaria, restano le competenze proprie della valutazione
del personale docente.

Viene meno ogni indicazione ai criteri di assegnazione del Bonus premiale, le cui risorse sono confluite nel
MOF e sono definite, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, attraverso la contrattazione
d’istituto.

Cosa decide -quindi- la contrattazione integrativa d’istituto?

La legge, assegnando alla contrattazione il compito di destinare i fondi, fa venire meno i compiti assegnati
al Comitato di valutazione -così come definiti dalla legge 107/15 che li aveva integrati nella composizione
originaria e nei compiti- e sposta i fondi alla competenza della contrattazione integrativa in favore di tutto il
personale scolastico, nel rispetto delle norme del CCNL, senza alcun vincolo di destinazione.

Ne consegue che, anche per la composizione del comitato di valutazione, si configura una abrogazione
implicita, per cui si ritorna alla composizione e alla competenza originaria del Comitato stesso.

Opzione Donna per le nate nel 1962 (dipendenti) con i requisiti contributivi: le finestre mobili e decorrenza
pensione nel 2020 e 2021.

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso lo scivolo per le lavoratrici che vogliano andare in pensione anticipata, a
patto di accettare un assegno calcolato interamente su sistema contributivo, con ulteriori 12 mesi rispetto
alla disciplina vigente.



Hanno la possibilità di accedere all’Opzione Donna anche le lavoratrici nate fino al 31 dicembre 1962 (1961
le autonome) che raggiungono 35 anni di contributi entro e i 58 anni di età il 31 dicembre 2020.
Il personale del comparto scuola e AFAM, se in possesso dei requisiti necessari ad accedere all’Opzione
Donna potrà presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2021 con effetti dall’inizio
dell’anno scolastico, o accademico.
Ovvero, rispettivamente: dal 1° settembre 2021 (scuola) e dal 1° novembre 2021 (AFAM).

Concorso scuola straordinario: prove suppletive per malati Covid?
Ok del Tar del Lazio
Il Tar Lazio si è espresso con sentenza dello scorso 20 novembre in merito al ricorso presentato da una
candidata campana, assistita dalla Uil Scuola, che non ha potuto svolgere la prova nella giornata prevista
perché positiva al Covid.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l’istanza cautelare e dispone
l’effettuazione di prove suppletive nei termini di cui in motivazione.”
Anche il sindacato per il quale Marone ha patrocinato il ricorso si è espresso nelle parole del segretario
generale Uil Scuola Pino Turi:
“La sentenza ottenuta suona come un de profundis a un concorso nato male e finito peggio”.
Il concorso scuola straordinario infatti è stato da sempre al centro di polemiche tra sindacati, candidati e
Miur. Nonostante le resistenze dei primi a tenere il concorso in piena emergenza, la ministra Azzolina ha
voluto dare il via alle prove il 22 ottobre scorso per poi doverle sospendere a causa del Covid con grande
beffa per i precari che hanno perso giorni di lavoro, tempo e denaro.

Fondo pensione per personale scuola, costruisci il futuro per tempo: siamo già più di 100mila

Lo hanno già fatto in oltre 100.000 accumulando zainetti previdenziali nel loro Fondo Pensione della scuola
(Espero). Più di 15.000 sono già usciti e hanno avuto i loro risparmi. Aderire al Fondo consente di colmare
il gap tra ultimo stipendio e pensione.
Il Fondo pensione Espero nasce nel 2004, a seguito di accordo tra sindacati e rappresentanza del Governo
come datore di lavoro. È nato proprio per tutelare sul piano previdenziale i lavoratori della scuola, in
particolare per gli effetti della legge che ha previsto il calcolo con il sistema contributivo, che di fatto riduce
la pensione rispetto all’ultimo stipendio.
Vale la pena informarsi sui vantaggi e sulle opportunità che si hanno aderendo al proprio fondo
contrattuale; ci sono vantaggi fiscali ed il contributo aggiuntivo da parte del datore di lavoro,
l’amministrazione statale.
Muoversi da subito consente di ridurre l’importo da accantonare e di beneficiare dell’effetto esponenziale
delle rivalutazioni. La risorsa importante che abbiamo per costruirci un futuro pensionistico adeguato è il
tempo. È importante ora approfondire ed informarsi per una adesione consapevole.
Tel 06 5227 9155 – mail: info@fondoespero.it – sito: www.fondoespero.it
Presso le nostre sedi troverete assistenza e consulenza anche su ESPERO.

UIL SCUOLA: sul contratto della DDI proponiamo il referendum. La parola ai lavoratori (già allegato il
documento conclusivo dell’Esecutivo nazionale)



Permessi, basta la domanda

Il dirigente della mia scuola sostiene che, prima di fruire dei permessi per motivi personali, bisogna andare
a fare anticamera davanti alla presidenza e poi, dopo avere ottenuto udienza e relativa autorizzazione
verbale, bisogna presentare la domanda e fruire del permesso. Io ritengo che sia sufficiente presentare la
domanda scritta.

La tesi del dirigente scolastico è priva di fondamento. I permessi per motivi personali, previsti dall’articolo
15 del contratto, vanno fruiti a domanda senza attendere la previa autorizzazione del dirigente scolastico.
Lo ha stabilito il Tribunale di Velletri con una sentenza depositata il 5 marzo scorso (378/2019).

Nel caso esaminato dal giudice, peraltro, il dirigente aveva sanzionato un docente che aveva fruito del
permesso dopo avere presentato regolare istanza, ma in assenza della previa autorizzazione verbale che il
dirigente medesimo riteneva necessaria.

Il giudice del lavoro di Velletri ha dato ragione al docente annullando la sanzione e condannando
l’amministrazione al pagamento delle spese legali.

Carissimi, riteniamo opportuno attirare ancora la Vostra attenzione sulle numerose decisioni che anche in
questi giorni i Tribunali e le Corti di Appello continuano a depositare, riconoscendo al personale ATA e al
personale docente l’integrale riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera e al
più favorevole inquadramento della fascia stipendiale.

Pertanto, con l’Ufficio Legale nazionale della UIL Scuola, abbiamo deciso di riaprire i termini di adesione al
ricorso almeno sino al 30 novembre 2020, così da poter far partecipare anche il personale che verrà
assunto in ruolo a partire dal prossimo anno scolastico.

GLI INTERESSATI CI CONTATTINO via mail a molise@uilscuola.it

La prossima volta che ti avvicini a un interruttore della luce durante il giorno, prova a pensare se puoi fare a
meno di accenderlo. Puoi sempre aprire una tenda o spostarti in un punto più luminoso della stanza. Studi
hanno dimostrato che la luce naturale incrementa la produttività e il comfort di chi occupa l'ambiente,
quindi i vantaggi vanno oltre il risparmio energetico!

Corso di preparazione al concorso per Dirigenti Tecnici



Comunichiamo che, in accordo con la Segreteria nazionale UIL Scuola, l’IRASE ha organizzato un Corso di
formazione dal titolo "La funzione del dirigente tecnico nella Scuola del terzo Millennio", in vista del
Concorso per Dirigenti tecnici.

Il costo per gli iscritti alla Uil Scuola è di euro 400, per i non iscritti euro 1000.

Un costo contenuto, visti il programma ben sviluppato e i nomi di rilievo dei formatori e del direttore del
Corso, il Dott. Luciano Chiappetta, già Direttore Generale del Miur, che faranno del corso un'ottima
preparazione.

Gli interessati ci chiedano la locandina con i particolari.

PIATTAFORMA IRASE ON LINE DI PREPARAZIONE AL CONCORSO E AL TFA DOCENTI
In allegato il patto formativo da restituire, se interessati, regolarmente sottoscritto.

E’ necessario inviare una mail contenente i dati personali come da fac-simile.

Il pagamento può essere effettuato anche a mano (luoghi ed orari 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

Il personale di ruolo può utilizzare -per pagare- anche il “bonus”. PASSAPROLA

La Uil Scuola sottoscrive una assicurazione a tutela degli iscritti

La tempestività degli interventi è fondamentale in questi momenti. L’impegno professionale va
accompagnato con tutte le misure che siano a tutela della persona e della sua salute.

POLIZZA UIL SCUOLA RISCHIO COVID 19

Effetto copertura: dalle ore 24,00 del 01/03/2020 alle ore 24,00 del 31/12/2020

Assicurati: tutti gli Iscritti alla Uil Scuola; Validità: in tutto il mondo.

Servizio Civile Universale 2021: Bando per 46.891 volontari
Aperto il Bando 2021 per il Servizio Civile, si ricercano 46.891 volontari da impiegare nell’ambito dei
progetti del Servizio Civile Universale in Italia e all’estero.
La selezione è rivolta a giovani tra i 18 e 28 anni che prenderanno parte a progetti che hanno una durata
compresa tra gli 8 e i 12 mesi. Il compenso è di quasi 500 Euro al mese.



Per presentare la domanda c’è tempo fino al giorno 8 Febbraio 2021 su
https://domandaonline.serviziocivile.it

Crewlink: lavoro per Assistenti di Volo, assunzioni 2021
In vista dell’estate 2021 Crewlink cerca aspiranti assistenti di volo per posti di lavoro in tutta Europa. Se di
interesse clicca su https://www.crewlink.ie/recruitment/job-list/?utm_source=ticonsiglio

Concorsi Agenzia delle Dogane per 1226 assunzioni: Bandi rettificati e riapertura termini
I due bandi di concorso Agenzia delle Dogane sono finalizzati all’assunzione di 766 Funzionari e 460
Amministrativi. Le procedure concorsuali sono rivolte a laureati e diplomati che saranno assunti con
contratti di lavoro a tempo indeterminato e pieno.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è stata fissata al giorno 11 Gennaio 2021
su https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/concorsi-
pubblici/concorsi-in-svolgimento

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duecentodue posti di dirigente medico di I livello,
a tempo pieno ed indeterminato, area medico-legale. (GU n. 99 del 22-12-2020)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di ventisette posti di funzionario per i servizi di informatica,
telecomunicazioni e cifra, terza area F1. (GU n. 99 del 22-12-2020)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventitre' posti di contabile, II area funzionale, fascia
retributiva F2, a tempo indeterminato. (GU n. 99 del 22-12-2020)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata a persone con disabilita', ai sensi dell'articolo 11 della legge
12 marzo 1999, n. 68, per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento della durata di sei mesi,
finalizzati all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di sei unita' di personale da inquadrare nei ruoli
non dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri con profilo professionale di Addetto ai servizi
interni, categoria B, posizione economica F1. (GU n. 99 del 22-12-2020)

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE «RHODENSE» DI GARBAGNATE MILANESE

Concorso pubblico per la copertura di quaranta posti di collaboratore professionale infermiere, categoria D,
a tempo indeterminato, per l'ASST Rhodense e l'ASST Santi Paolo e Carlo. (GU n. 97 del 15-12-2020)

AZIENDA ZERO DI PADOVA



Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventidue posti di dirigente medico, disciplina di
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo,
per varie aziende sanitarie. (GU n. 97 del 15-12-2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti di dirigente medico, disciplina di
gastroenterologia, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per varie aziende. (GU n. 97 del 15-12-
2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di dirigente medico, disciplina di
direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per varie
aziende. (GU n. 97 del 15-12-2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ottantatre' posti di collaboratore professionale
sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo indeterminato, per varie
aziende. (GU n. 97 del 15-12-2020)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette sottotenenti di vascello in servizio permanente
nel ruolo normale dei Corpi della Marina militare, per l'anno 2021. (GU n. 97 del 15-12-2020)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per esami, a centoquarantadue posti di assistente tecnico, II Area funzionale, fascia
retributiva F2. (GU n. 98 del 18-12-2020)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive
duemilasettecento unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di cancelliere
esperto, da inquadrare nell'Area funzionale seconda, fascia economica F3, nei ruoli del personale del
Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta. (GU
4a Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 96 del 11-12-2020)

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA «AD PERSONAM» - PARMA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di centoquarantotto posti di infermiere, categoria D, a
tempo indeterminato. (GU n. 96 del 11-12-2020)

BANCA D'ITALIA

Concorso pubblico per la copertura di quindici posti di esperto, profilo tecnico, per l'information and
communication technology (ICT), a tempo indeterminato. (GU n. 96 del 11-12-2020)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Procedure finalizzate ad assunzioni a tempo determinato di durata biennale di trenta unita' di personale, ai



sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 18/2020 in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19. (GU n. 96 del 11-12-2020)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di sessantuno ufficiali in servizio permanente nel ruolo
speciale dei Corpi di Stato Maggiore, Genio della, Marina, Commissariato Militare Marittimo e delle
Capitanerie di Porto - anno 2021. (GU n. 96 del 11-12-2020)

La Corte di Cassazione dichiara la non conformità dell’art. 485 d.lgs. 297/94 IN QUANTO VIOLA LA
CLAUSOLA 4 DELL’ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO.

GLI INTERESSATI CI RICHIEDANO LA MODULISTICA PER INIZIARE DIRETTAMENTE IL CONTENZIOSO
GRATUITO PER GLI ISCRITTI. LA BOZZA di DIFFIDA E SLIDE ILLUSTRATIVE verranno inviate a chi ne farà
richiesta a molise@uilscuola.it .

La cassazione ha depositato la sentenza del 28 novembre 2019 numero 3149, sentenza attesa dal personale
della scuola perchè pone fine ad un lungo contenzioso che come UIL Scuola Molise abbiamo iniziato, con
alterne vicende nell'ormai lontano 2005.

Salta quindi il limite del computo massimo di quattro anni per intero di servizio pre ruolo con il computo del
servizio ulteriore nei limiti dei due terzi.

L'applicazione della sentenza porta alla revisione di migliaia di ricostruzione di carriera, con il diritto del
personale alle eventuali differenze retributive conseguenti ad una diversa collocazione nella fascia
stipendiare.

Presso le nostre strutture UIL Scuola Molise gli interessati continueranno a trovare tutta la modulistica (che
può essere richiesta anche via mail a molise@uilscuola.it) e l’assistenza necessaria.

Il tutto in modo gratuito con un piccolo contributo a sentenza favorevole.

Carissimi, con una 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.

LA MODULISTICA VERRA’ INVIATA A CHI NE FARA’ RICHIESTA a molise@uilscuola.it. Per qualsiasi
informazione 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 .

I nostri numeri telefonici: 338 8987 029 – 328 8698 791 - 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/etPan.5feb9fe6.5c4b911.196%40uilscuola.
it.

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

UIL Scuola RUA Molise 86100 CAMPOBASSO Via Crispi 1/D-E Notizie del 29 dicembre 2020

Tel. 338 8987 029 - mail: molise@uilscuola.it Facebook: UIL.Scuola.Molise

Da affiggere all'albo sindacale della scuola (art. 25 legge n. 300 del 20/05/1970)

Non rispondere a questa mail generata automaticamente. Per contattarci, scrivi a molise@uilscuola.it

Per le notizie e allegati precedenti cliccare
su http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it



Ricorso richiesta prove suppletive concorso straordinario

Carissimi,

l’ulteriore ricorso relativo alla richiesta di prova suppletiva per i docenti impossibilitati a partecipare alla
sessione scritta del concorso straordinario poiché collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena, è
stato depositato presso il TAR Lazio e l'udienza è stata fissata per il 23 gennaio 2021.

Dal momento che continuano ad arrivare richieste di adesione se pur in ritardo, il nostro ufficio legale ha
deciso di presentare un ricorso ulteriore le cui adesioni dovranno arrivare tassativamente, non oltre il
prossimo 10 gennaio.

Ricordiamo che il ricorso è collettivo e gratuito per gli iscritti alla UIL Scuola e che la condizione necessaria
per poter partecipare è quella di essere in possesso della documentazione medica che attesti l'isolamento
fiduciario o il contagio da covid ovvero l'esito di un tampone positivo e/o negativo.

DOCUMENTI NECESSARI:

. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'IMPOSSIBILITÀ' OGGETTIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO;

. COPIA COMUNICAZIONE DATA PROVA CONCORSO (CALENDARIO PROVA);

. PRIVACY e PROCURA (i modelli verranno inviati a chi li chiederà a molise@uilscuola.it);

. COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO e tessera sanitaria (sia fronte che retro).

N.B. TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE CONSEGNATI, in originale, ENTRO IL 10 GENNAIO 2021.

DOPO L’OK DELLA CAMERA LA LEGGE DI BILANCIO PASSA AL SENATO. VISTI I TEMPI RISTRETTI NON
CAMBIERÀ DI UNA VIRGOLA.
Turi: una finanziaria elettorale senza elezioni
Vengono introdotte le équipe formative dei docenti e il jazz nei licei musicali: misure interessanti, ma dei
precari e degli organici chi si ne occupa?

Una legge di bilancio senza anima e senza una vera prospettiva di sistema – questo il commento del
segretario generale della Uil Scuola dopo il passaggio alla Camera delle misure di finanza pubblica.

Per la scuola – spiega Turi – abbiamo interventi che danno risposte più alle richieste di lobby trasversali
convinte dalle sirene del privato-è-bello che per il sistema nazionale di istruzione. La pandemia sembra non
aver insegnato nulla.
Si continua a finanziare in modo surrettizio le scuole paritarie – e non per dare il legittimo supporto
derivante dalla pandemia, sottolinea Turi - ma elargire finanziamenti incostituzionali, nascosti sotto la foglia
di fico del sostegno.



Una finanziaria a toppe, effetto arlecchino, aggravato dagli emendamenti passati con il beneplacito del
governo senza un disegno organico.
Una finanziaria elettorale senza elezioni – osserva Turi.

Resta la preoccupazione per il futuro del sistema scolastico che deve risolvere problemi come quello del
reclutamento e della lotta al precariato.
Così mentre misure strutturali restano totalmente inevase, si prevede l’introduzione del Jazz nei licei
musicali, e delle équipe formative dei docenti nei territori.
Come dire, la ciliegina senza la torta.

La buona notizia per cui non ci sono tagli - sottolinea il segretario generale della Uil Scuola - è offuscata da
uno spreco di risorse, peraltro a debito, che nulla hanno a che fare con un disegno organico di rilancio del
sistema scolastico.

Si continua, in modo autoreferenziale, a propinare una narrazione che ci allontana dal mondo reale. Quello
stesso mondo reale che vede ancora la scuola in prima linea per poter aprire in presenza e in sicurezza.
Tutto al livello di dibattito pubblico mentre non si provvede a dotare di risorse adeguate il capitolo del
rinnovo del contratto. Base per poter affrontare i veri problemi della scuola.

I diritti universali saranno ancora sacrificati se non si arriverà ad aprire tutte le scuole in presenza e in
sicurezza.
L’unico pallido segnale di inversione di tendenza è l’aver cambiato i parametri per il dimensionamento.
Misura che avrebbe dovuto essere completamente eliminata a favore di un programma di scuole di
prossimità, con un numero di alunni per classe ridotto e con un disegno strategico capace di investire sul
personale e non sulle cose.

L’innovazione non si fa con gli annunci, mancano ancora i presidi sanitari nelle scuole, non ci sono
investimenti sulle persone che quelle innovazioni dovranno attuare, non c’è traccia di rinnovo del
contratto.

Si perseguono le vecchie logiche neoliberiste, di gestione per decreto. Le stesse, attenuate dal dare un po’ a
tutti, senza dare a nessuno, che hanno già mostrato il loro limite in passato. Serve invece più coraggio –
commenta Turi - per una totale inversione di tendenza che la scuola richiede con urgenza.

Bullismo, responsabile la scuola se il bambino subisce violenze fisiche e morali nei bagni dell’istituto

Se il bambino subisce atti di bullismo e percosse nei bagni della scuola la responsabilità dei danni fisici e
“interiori” è dell'amministrazione scolastica. E si badi, a nulla vale evidenziare che il personale scolastico
per esigenze di privacy non può essere allocato alla sorveglianza degli alunni nei bagni stessi poiché a ben
vedere una adeguata sorveglianza nei corridoi, ingressi dei bagni compresi, ben può essere predisposta e
allertata con particolare riguardo a ragazzi fragili o maneschi.

Certificazione dell’Asl per chiedere il prof di sostegno

Le iscrizioni on line di studenti disabili sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della
certificazione rilasciata dalla Asl di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di
funzionamento, di cui al Dlgs 66/2017, viene trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua
predisposizione. Sulla base di tale documentazione, l’istituto procede alla richiesta di personale docente di
sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’ente locale, oltre che alla stesura del piano
educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e il personale sanitario.



L’alunno disabile che consegue il diploma di terza media ha titolo, qualora non abbia 18 anni prima
dell’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, a iscriversi alle superiori o ai percorsi IeFp (con le misure di
integrazione previste dalla legge). Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di
un attestato di credito formativo che è titolo per iscriversi e frequentare la scuola secondaria o la IeFp ai
soli fini di acquisire ulteriori crediti (e assolvere così all’obbligo di istruzione). Gli alunni disabili ultra 18enni,
senza diploma di terza media e non iscritti alle superiori, possono frequentare i percorsi di istruzione per gli
adulti.

Gli alunni con Dsa esonerati o dispensati dalla lingua straniera o dalle prove scritte possono comunque
iscriversi alle superiori.

Diplomi Afam riscattabili se c’è anche quello della scuola secondaria di secondo grado

Arrivano importanti precisazioni sul riscatto ai fini pensionistici dei dipendenti pubblici, dei diplomi rilasciati
dagli istituti di alta formazione artistica e musicale. Le fornisce l'Inps con messaggio 16 dicembre 2020,
numero 4728. I chiarimenti sono conseguenti alla pubblicazione della circolare 95/2020, che ha creato
numerose richieste in merito al riscatto ai fini pensionistici del periodo di studio relativo al conseguimento
dei diplomi rilasciati dagli istituti Afam per le domande presentate dagli iscritti alle gestioni dipendenti
pubblici anteriormente al 12 luglio 1997.

Riscatto laurea diplomi AFAM: precisazioni INPS

Riscatto ai fini pensionistici dei diplomi AFAM e professionali rilasciati da istituti non universitari ai fini del
pubblico impiego

Sul riscatto ai fini pensionistici dei diplomi AFAM (Alta formazione artistica e musicale) e di altri titoli di
studio rilasciati da istituzioni non universitarie, l'Inps ha emanato un messaggio alle proprie strutture per
rendere omogenea la gestione delle domande da parte dei dipendenti pubblici per il conteggio nella Cassa
Trattamenti pensionistici statali (CTPS) (messaggio 16 dicembre 2020, numero 4728).

In particolare sul primo aspetto ossia i titoli di studio rilasciati da Accademie di Belle Arti, Accademia
Nazionale di Danza, dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, Istituti Superiori per le Industrie
Artistiche, Conservatori di Musica e Istituti Musicali Pareggiati, viene richiamata la circolare 95/2020 in cui
si affermava che domande di riscatto dei diplomi Afam, presentate fino all'11 luglio 1997, vengono accolte
sulla base delle specifiche disposizioni dei regolamenti universitari, ma sempre e solo se il diploma sia
richiesto dall'ammissione in servizio in determinati ruoli o funzioni e il richiedente sia anche in possesso
del diploma di scuola secondaria di secondo grado, indipendentemente dalla sua durata, conseguito non
solo prima ma anche dopo l'iscrizione in un istituto AFAM

Sul secondo punto , viene ricordata la sentenza della Corte costituzionale, 52/2000, che ha previsto il
riscatto dei corsi di studi anche svolti presso istituti o scuole, non universitarie, ma riconosciute di livello
superiore (post-secondario) dal ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca scientifica, a
quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento, sia richiesto in
aggiunta ad altro titolo per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinante funzioni.

In particolare si precisa che possono rientrare nell'ambito della sentenza anche i diplomi dell'area
infermieristica, tecnica e della riabilitazione (per esempio, diploma di tecnico sanitario di radiologia medica,
tecnico di laboratorio, tecnico fisioterapista e della riabilitazione) conseguiti presso le relative scuole
riconosciute o autorizzate con apposito decreto ministeriale. Anche in questo caso il corso di studio deve



avere natura post-secondaria con necessario possesso precedente del titolo di studio di scuola secondaria
superiore di qualsiasi durata.

Turi: contratti triennali per stabilizzare il personale
Negli ultimi anni si è ridotto, tagliato, misurato. Bisogna cambiare direzione: avere fiducia, bravi insegnanti
e dargli fiducia

Quello sulla scuola è un dibattito che è diventato maturo – così il segretario della Uil scuola, Pino Turi,
questa mattina nel corso dell’iniziativa ‘La scuola prima di tutto’ promossa dal PD.

Valori e cambiamento sono le parole chiave: i valori sono quelli sanciti dalla Costituzione, che ci offre un
modello di scuola ‘comunità’ che va salvaguardato e perseguito.

La mia organizzazione – ha detto Turi – è interessata a partecipare a ogni forma di dibattito che si svolgerà
sul tema della scuola, avendo chiaro che il punto di partenza è il modello di scuola che si vuole realizzare.
Noi pensiamo ad una scuola fuori dai meccanismi di mercato, lontana dalle logiche della vecchia legge 107,
una scuola comunità che abbia al centro le persone.

La deriva degli ultimi anni ha portato a credere che la scuola fosse un servizio, a domanda – mentre la
scuola, osserva Turi - è una funzione dello Stato e personale, studenti, genitori i protagonisti di questa
comunità, non clienti da accontentare. Non ci sono utenti ma diritti, professionalità, opportunità, crescita.

Negli ultimi anni si è ridotto, tagliato, misurato. Bisogna cambiare direzione: avere fiducia, bravi insegnanti
e dargli fiducia – ha detto ancora Turi, ricordando che il tema della docenza, di un insegnamento libero, è
centrale nel dibattito sul modello di scuola. La considerazione del ruolo della docenza ha riflessi anche sulla
società.

Non possiamo e non vogliamo più assistere a situazioni nelle quali la docenza è mortificata e gli insegnanti
vincolati a procedure, mansioni, come impiegati.

Dobbiamo spazzare via anche il modello carrierista nella scuola. Dobbiamo uscire dai meccanismi
competitivi.

Insegnare è una professione che va remunerata bene. Non si deve pensare che occorre cambiare lavoro per
avere stipendi più alti. Vanno pagati bene gli insegnanti.

Alla nostra scuola serve meno burocrazia, neo burocrazia nelle scuole che soffoca la creatività che è
l’essenza di un rapporto positivo tra insegnamento apprendimento che ha bisogno di continuità e quindi
organici stabili.

Resta una domanda a cui va data una risposta: come si garantisce la libertà di insegnamento che è valore
costituzionale e chi i decreti delegati avevano dato una risposta che non può essere elusa con la
demolizione che stata fatta in questi anni.

Serve stabilità e continuità, per questo va eliminata l’idea di fare organici annuali e, in conseguenza di
questo, assunzioni annuali. Meglio un organico triennale, con contratti della stessa durata.

In tre anni vanno stabilizzate le persone. Il reclutamento deve restare nazionale, contro le sirene del
decentramento che il Covid dovrebbe avere spazzato come elementi da rivedere concettualmente e
concretamente. Si risolve il problema della continuità didattica e si trova il modo di dare stabilità al lavoro
delle persone che sono l’elemento costitutivo di un sistema che deve esaltare democrazia e partecipazione.
E’ la scuola l’anticorpo della deriva autoritaria degli ultimi anni.



Turi: la libertà di insegnamento è elemento costitutivo della nostra tradizione scolastica
La vicenda della professoressa Dell’Aria arriva a positiva conclusione. Il suo caso non doveva verificarsi,
meno che mai ripetersi.

Il caso della professoressa di Palermo vede in queste ore una positiva soluzione. La questione della libertà
di insegnamento resta il punto fondamentale a cui va data una risposta – osserva il segretario generale
della Uil Scuola, Pino Turi.

Non si può aspettare che un giudice lo riconosca, a posteriori, con tutto ciò che è costato alla professoressa
in termini di immagine, di dignità professionale, spese legali, dopo un provvedimento disciplinare di
sospensione di 15 giorni e la riduzione dello stipendio.

La deriva autoritaria e aziendalista introdotta dai modelli neo liberisti imperanti, va arginata dando
attuazione al dettato costituzionale.
Vanno ripristinate con urgenza le sedi di garanzia di libertà di pensiero e che sono state smantellate in
nome di un efficientismo di maniera.

La libertà di insegnamento rappresenta l’elemento costitutivo della nostra tradizione scolastica – precisa
Turi - nata dalle ceneri del fascismo e che ha assicurato democrazia e partecipazione al paese.

La vicenda della professoressa Dell’Aria, ci aveva molto preoccupato fin dall’inizio. Il suo caso non doveva
verificarsi, meno che mai ripetersi.

Eravamo convinti, e lo siamo ancora – sottolinea Turi – di essere fortunati ad avere una scuola nazionale
che dovrebbe consentire a tutti gli insegnanti, come previsto dalla Costituzione, di esercitare le loro
prerogative.
Avevamo una preoccupazione, e la abbiamo ancora: che cosa potrebbe accadrebbe se l’istruzione fosse in
mano a questo o quel Governatore regionale.

Purtroppo ciò che temevamo è anche accaduto: siamo finiti per le vicende del coronavirus proprio nelle
mani di più di un Presidente di regione ed abbiamo visto i disastri provocati.
E’ il momento di agire e rivendicare sedi di garanzia della libertà di insegnamento che evitino il
condizionamento di un insegnamento/apprendimento omologato e gerarchizzato.

CONCORSO STRAORDINARIO
Confermato il diritto alle prove suppletive: lo dice il Consiglio di Stato
Il Giudice amministrativo rigetta l’appello del Ministero dell’Istruzione

Nelle scorse settimane alcuni candidati del concorso riservato si erano rivolti al Tar per chiedere di sanare la
loro mancata partecipazione alle prove in quanto impossibilitati o in quarantena o addirittura ammalati di
Covid.

Il TAR Lazio ne aveva riconosciuto le ragioni con una sentenza che autorizzava la procedura per le prove
suppletive.

Il Ministero, invece, continuava a negare tale possibilità e faceva ricorso al Consiglio di Stato.

Oggi il Giudice amministrativo condanna il ministero e riconosce fondate la sentenza del Tar.

Una politica attenta ai diritti dei cittadini, già in prima istanza, avrebbe provveduto a sanare una lesione dei
diritti e delle aspettative di docenti che da anni lavorano per tenere aperte le scuole e garantire la
continuità educativa – osserva il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi.



Gli insegnanti sono dipendenti del ministero – aggiunge Turi - invece il MI agisce come si trattasse di intrusi,
venendo meno allo spirito di servizio che una pubblica amministrazione dovrebbe avere nei confronti dei
cittadini e ancor più dei suoi dipendenti.

Queste vicende di natura giurisdizionale fanno male all’intero sistema scolastico che dovrebbe guardare al
merito delle questioni invece di perseguire risultati burocratico- ammnistrativi che non hanno a cuore né le
persone, che stanno lavorando in un contesto difficilissimo – rilancia il segretario Uil Scuola - né gli alunni
che dovrebbero avere continuità, risposte concrete e non atti e contenziosi. La politica deve essere al
servizio dei cittadini, non esserne controparte come questo governo sta facendo.

Lavoratori fragili, inidonei e medico competente

È di imminente pubblicazione una nota recante chiarimenti sulla gestione dei lavoratori “fragili” al fine di
chiarire le diverse categorie con particolare riferimento a “fragili e inidonei” e i conseguenti adempimenti
da parte dei Dirigenti Scolastici in virtù della tipologia di certificazione medica assunta agli atti.

Sarà diffuso con la Nota anche il Verbale di confronto Ministero/OO.SS. sui lavoratori “fragili” del 27
novembre scorso.

Diritto alla disconnessione, i docenti bombardati da mail e messaggi whatsApp di Lucio Ficara

Messaggi sulla posta elettronica, sui vari gruppi whatsApp, su messenger, sul registro elettronico e adesso
anche sulla piattaforma della Didattica Digitale Integrata, questo è il vero bombardamento a cui sono
sottoposti i docenti nell’era del Covid-19. In buona sostanza non esiste alcun diritto alla disconnessione.

Diritto dei docenti a disconnettersi

Nella contrattazione integrativa di Istituto, si stabiliscono i criteri generali sul diritto del docente a
staccare la spina con il lavoro una volta terminato il regolare orario di servizio.

Nel CCNL scuola 2016-2018, al punto c8 del comma 4, lettera c), dell’art. 22, è scritto che sono oggetto di
contrattazione integrativa di Istituto: “i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro
in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare
(diritto alla disconnessione);”.

In buona sostanza a livello di contrattazione di istituzione scolastica ed educativa, ovvero nel contratto
integrativo di ogni singola scuola, dovrà essere garantito il diritto alla disconnessione del personale
scolastico al fine di favorire una maggiore conciliazione tra lavoro e vita familiare.

È implicito che non possano esistere obblighi da parte del docente e del personale scolastico di restare
connessi ai dispositivi digitali per ricevere e leggere notifiche da parte del dirigente scolastico, dei suoi
collaboratori, di qualsiasi altro docente e/o applicato di segreteria.

Un continuo di messaggi e avvisi

In tantissimi casi i docenti si trovano inseriti in gruppi whatsApp, il gruppo dei vari consigli di classe, del
Collegio docenti, del dipartimento, del Consiglio di Istituto, ma i messaggi e gli avvisi hanno anche altri
canali digitali di comunicazione, come per esempio il registro elettronico, la posta elettronica e, in questo



periodo di Didattica a Distanza, anche le piattaforme per la DDI, in cui ci sono le varie stanze virtuali create
dal docente, sono strumenti di comunicazione dove si ricevono avvisi e messaggi.

I docenti sono vittime di un vero e proprio bombardamento di messaggi di servizio che non consentono una
necessaria e dovuta disconnessione.

Anche gli studenti contattano i docenti

In questa particolare situazione di una scuola che svolge la didattica a distanza o comunque la didattica
digitale integrata, accade che i docenti sono presi d’assalto, tramite messaggi inviati da ogni canale, da
studenti e genitori.

D’altronde gli alunni non potendo avere un rapporto in presenza con i propri docenti, cercano un confronto
a distanza, inviando messaggi privati, chiedendo un collegamento in videoconferenza oppure utilizzando i
gruppi whatsApp della classe.

Scuola, il referente Covid deve essere un medico o un infermiere. Basta scaricare compiti sugli insegnanti di
Antonio Deiara

E’ giunto il momento di dire “basta!” all’insegnante-Octopus. Ad ogni stormir di foglia, il Ministero
dell’Istruzione, nel silenzio assordante dei Sindacati, carica sulle spalle delle maestre e dei
professori incarichi aggiuntivi estranei alla loro professione, a titolo gratuito o per un pugno di euro. Basti
pensare alle mal retribuite funzioni strumentali, ai cirenei referenti per la sconfitta del bullismo (e anche del
cyber-bullismo) e, dulcis in fundo, all’ectoplasmatico “Referente Covid”.

Ciascuno faccia bene il proprio lavoro: noi siamo laureati e abilitati in lettere, arte e immagine, lingue
straniere, matematica, scienze motorie, strumento musicale, etc. Come vedete, nessun titolo in medicina e
chirurgia o scienze infermieristiche. Ogni scuola deve avere a disposizione un medico scolastico o un
infermiere scolastico, che si occupi di eventuali problemi di salute di discenti, docenti, presidi e personale
Ata. In questo periodo, di Covid-19.

Il nostro lavoro consiste nell’insegnare, nel modo didatticamente più efficace possibile, le discipline che
abbiamo studiato approfonditamente, come documentato dai titoli rilasciati da Università, Conservatori e
Accademie, e dalle abilitazioni all’insegnamento conseguite.

Ogni nuovo inquilino di Viale Trastevere lancia la “moda del momento”: pseudo-pedagogia in pillole, voto
versus giudizio, inclusione versus integrazione, il NIV per il RAV, il PTOF che seppellisce il POF, il “tutti
promossi” per il fatto di esistere (anche andando a scuola a targhe alterne), il “tana, liberi tutti” per bulli e
bulle, etc.

Ovviamente, il Covid-19 non è una “moda”: la “moda” consiste, per l’ennesima volta, nello scaricare sulle
spalle di noi insegnanti, a costo zero o per un pugno di euro, un compito per il quale non abbiamo
competenze perché non è quella la nostra professione. Stiamo parlando di competenze di carattere
sanitario che non possono essere acquisite con un webinar miracoloso, come il “Miracolin gocce” citato da
un mio amico medico.

Ci sarebbe anche l’elemento educativo, anzi, “l’emergenza educativa” che riguarda ormai numerosi alunni e
genitori. Ma noi insegnanti siamo considerati, parafrasando Mozart, dopo i lavoratori veri e poco prima dei
nullafacenti per vocazione. Perciò alunni bulli e genitori aggressivi e/o violenti si sentono autorizzati a
spiegarci come svolgere la nostra professione per promuovere il successo scolastico del proprio figlio (in



verità la spiegazione, non di rado, si limita alla “promozione”…), a insultarci o sputarci addosso o picchiarci.
Tanto a loro nessuno farà niente.

Siamo noi docenti, incontrovertibilmente, a formare le nuove generazioni; chi di noi non svolge il proprio
lavoro con scienza e coscienza, venga cacciato con ignominia, senza parafulmini sindacali! Ma l’insegnante
che “con disciplina ed onore” tutti i giorni, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, forma ed istruisce le
alunne e gli alunni che a lei o a lui sono stati affidati dallo Stato, ha il diritto di ricevere da quello stesso
Stato: il riconoscimento del lavoro svolto, in termini sociali ed economici; una tutela pari a quella riservata
agli altri pubblici ufficiali; condizioni, strutture, mezzi e strumenti funzionali e funzionanti rispetto al
compito da svolgere.

Conservazione documenti informatici della PA e nuove norme Decreto Semplificazione

Novità sul codice dell’amministrazione digitale in tema di: conservazione di documenti informatici e
gestione identità digitale.

L’art. 25 del Decreto Semplificazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 luglio scorso prevede
importanti novità in merito a:

· conservazione dei documenti informatici

· gestione dell’identità digitale

In merito al primo punto occorre sottolineare che la modifica all’art 34 comma 1-bis del Codice
dell’amministrazione digitale prevede una disciplina più analitica per quanto riguarda la possibilità delle
pubbliche amministrazioni di procedere alla conservazione dei documenti informatici.

Ricordiamo che la PA può scegliere se conservarli:

· all’interno della propria struttura organizzativa

· oppure conservarli affidandoli nel rispetto della disciplina vigente ad altri soggetti pubblici o privati
accreditati come conservatori presso L’AgID.

In particolare, per ciò che attiene la conservazione dei documenti da parte di soggetti esterni la novità
prevede che essi dovranno uniformarsi alle Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per
l’attuazione del Codice dell’amministrazione digitale e ad uno specifico regolamento entrambi adottati
dall’AgID (Agenzia per l’Italia digitale)

Importante sottolineare che scopo del regolamento, che determina i criteri per la fornitura dei servizi di
conservazione dei documenti informatici, è quello di avere la conformità dei documenti conservati rispetto
a quelli originali, nonché di garantire qualità e sicurezza del sistema di conservazione.

Le Linee guida invece determinano i requisiti di qualità, di sicurezza e di organizzazione che i soggetti
conservatori dovranno avere.

Ulteriore modifica alla disciplina previgente prevede la rimozione dalla norma della procedura di
accreditamento dei soggetti fornitori di servizi di conservazione dei documenti informatici prevista in
precedenza in quanto essa è stata ricusata dalla Commissione Europea che ha invitato l’Italia a rimuovere
gli ostacoli all’esercizio dell’attività dei fornitori dei servizi di conservazione in uno Stato membro tenuto
conto che i servizi di conservazione non figurano tra quelli fiduciari qualificati nella disciplina comunitaria.



Perciò la nuova norma fa riferimento a possesso dei requisiti per espletare tale attività e criteri di fornitura
del servizio rimandando a quanto previsto dall’art 24 del Regolamento UE del 23 luglio 2014 n 910 in
materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transizioni elettroniche nel mercato interno.

Secondo questi dettami normativi indicati la liquidazione del TFS avviene con le seguenti
tempistiche:

· entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso. Passata questa finestra
temporale spettano gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;

· oppure dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell’ipotesi in cui questa sia avvenuta per
raggiungimento del limite di età. Passati i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per
ogni giorno di ritardo;

· inoltre, in caso di pensione quota 100, i termini di pagamento decorrono dal momento in cui il diritto alla
pensione sarebbe maturato;

· infine dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi. Anche qui passati i successivi tre mesi, sono
dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.

Graduatorie, una bugia nella compilazione della domanda può costare il posto, ma solo se decisiva per
l’assunzione

Se la falsa dichiarazione in domanda di iscrizione nella graduatoria di istituto non ha portato alcun
vantaggio all'aspirante docente, non decadono i contratti che ne siano scaturiti, né necessita alcun
depennamento dalla graduatoria stessa. Anzi, in tal caso, come chiarito dalla Corte d'Appello di Perugia
nella recente decisione del 23 settembre scorso, spettano al docente tutti gli stipendi persi con relativi
interessi.

Turi: docenti italiani bravi e motivati. Ora il Governo dimostri di essere dalla loro parte.
La memoria di questi mesi difficili non va perduta. I nostri insegnanti non hanno mai ceduto, non hanno
mollato mai.
Ora è il Governo che deve tenerli nella considerazione che meritano. Servono risposte politiche, più che
amministrative, adeguate.

Se il futuro della professione docente si riduce ad una misurazione del reddito, e magari per allargare
qualche posto si introduce il middle management, significa che di scuola e di rivoluzione culturale
dobbiamo parlarne e molto. Non è aumentando la burocrazia nella scuola e gerarchizzando la funzione
docente che si fa vera scuola – commenta il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi.
Pensare in questo modo significa tornare al modello della Legge 107, dove la scuola era pensata come una
brutta copia di un ufficio pubblico che eroga servizi a domanda individualizzata. Ora anche on line. A cosa
pensiamo? Ad una sorta di New Amazon formativo?

La lezione del Coronavirus non è servita a nulla se ognuno resta sulle stesse posizioni, mentre si dovrebbe
riflettere sul futuro, avviare una trasformazione culturale – ammonisce Turi.

Servono menti aperte, nuovi orizzonti, non vecchie ricette. Siamo proprio sicuri che il metro per misurare
la carriera di un docente sia quello di cambiarla?
Perché non si inizia a dare valore, considerazione, adeguata retribuzione al loro lavoro? Nelle nostre scuole
lavorano docenti bravi e motivati – osserva il segretario generale della Uil Scuola - vanno ben pagati per
fare il loro mestiere, non per cambiarlo con uno, che ha solo il luogo di lavoro in comune.



La comunità educante ha bisogno di una leadership diffusa, che essa stessa dovrà riconoscere. Non può
essere imposta.
La scuola deve essere - e restare sempre - palestra di libertà e di insegnamento critico.
La memoria di questi mesi difficili non va perduta. I nostri insegnanti non hanno mai ceduto, non hanno
mollato mai. Ora è il Governo che deve tenerli nella considerazione che meritano. Servono risposte
politiche, più che amministrative, adeguate.

La costituzione ci ricorda che la libertà di insegnamento è il cardine della funzione docente: c’è una sola
domanda a cui va data risposta: come si garantisce?

Chi garantisce la libertà e l’essenzialità del lavoro fatto in classe?

Carissimi,

segnaliamo la sentenza "apripista", a seguito di un ricorso patrocinato dalla UIL Scuola di Reggio Emilia, la
quale stabilisce che il CIA VA RICONOSCIUTO A TUTTO IL PERSONALE ATA - ANCHE A CHI HA SVOLTO
SUPPLENZE BREVI.

Il Giudice ha stabilito che il compenso indennità accessorio deve essere riconosciuto a tutto il
personale ATA, anche a coloro che hanno svolto le c.d. supplenze brevi, così
pronunciando che "…l'esclusione del personale ATA a tempo determinato che effettua supplenze brevi e
saltuarie non sia giustificato e che, quindi, debba essere loro riconosciuto detto emolumento"…

Pervengono numerose richieste tese a sapere come si definiscono e assegnano le risorse dell’ex bonus
premiale dei docenti, di cui alla legge 107/15.

Definalizzazione del bonus premiale: quando e come? Di seguito il nuovo quadro normativo di riferimento.

La definalizzazione del “bonus premiale”, iniziata con la sottoscrizione del CCNL, è stata confermata e
sancita nella legge di bilancio per il 2020 dove si legge che: “le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1,
comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Bonus premiale) già confluite nel fondo per il miglioramento
dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico
(docente e ATA), senza ulteriore vincolo di destinazione”.

Infatti già con l’articolo 40 del CCNL 2016-2018 si era convenuto che dall’inizio dell’anno scolastico 2018-
2019 fossero inglobate in un unico fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) le risorse già
definite nei precedenti CCNL e quelle provenienti da disposizioni di legge nelle quali ultime figurano, per
l’appunto, le risorse di cui al comma 126 della legge 107/15, vincolate (originariamente) alla valorizzazione
del merito del personale docente.

Quale ruolo per il Comitato di valutazione?

Sulla base delle disposizioni legislative e pattizie ne consegue che, incontestabilmente, la legge 160/2019 ha
modificato la legge 107/2015, avendo così confermato anche per norma di legge, la volontà negoziale a
definalizzare le risorse del Bonus premiale.

Al Comitato di valutazione, nella composizione originaria, restano le competenze proprie della valutazione
del personale docente.



Viene meno ogni indicazione ai criteri di assegnazione del Bonus premiale, le cui risorse sono confluite nel
MOF e sono definite, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, attraverso la contrattazione
d’istituto.

Cosa decide -quindi- la contrattazione integrativa d’istituto?

La legge, assegnando alla contrattazione il compito di destinare i fondi, fa venire meno i compiti assegnati
al Comitato di valutazione -così come definiti dalla legge 107/15 che li aveva integrati nella composizione
originaria e nei compiti- e sposta i fondi alla competenza della contrattazione integrativa in favore di tutto il
personale scolastico, nel rispetto delle norme del CCNL, senza alcun vincolo di destinazione.

Ne consegue che, anche per la composizione del comitato di valutazione, si configura una abrogazione
implicita, per cui si ritorna alla composizione e alla competenza originaria del Comitato stesso.

Opzione Donna per le nate nel 1962 (dipendenti) con i requisiti contributivi: le finestre mobili e decorrenza
pensione nel 2020 e 2021.

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso lo scivolo per le lavoratrici che vogliano andare in pensione anticipata,
a patto di accettare un assegno calcolato interamente su sistema contributivo, con ulteriori 12 mesi
rispetto alla disciplina vigente.

Hanno la possibilità di accedere all’Opzione Donna anche le lavoratrici nate fino al 31 dicembre 1962 (1961
le autonome) che raggiungono 35 anni di contributi entro e i 58 anni di età il 31 dicembre 2020.

Il personale del comparto scuola e AFAM, se in possesso dei requisiti necessari ad accedere all’Opzione
Donna potrà presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2021 con effetti dall’inizio
dell’anno scolastico, o accademico.

Ovvero, rispettivamente: dal 1° settembre 2021 (scuola) e dal 1° novembre 2021 (AFAM).

Concorso scuola straordinario: prove suppletive per malati Covid?

Ok del Tar del Lazio

Il Tar Lazio si è espresso con sentenza dello scorso 20 novembre in merito al ricorso presentato da una
candidata campana, assistita dalla Uil Scuola, che non ha potuto svolgere la prova nella giornata prevista
perché positiva al Covid.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l’istanza cautelare e dispone
l’effettuazione di prove suppletive nei termini di cui in motivazione.”

Anche il sindacato per il quale Marone ha patrocinato il ricorso si è espresso nelle parole del segretario
generale Uil Scuola Pino Turi:

“La sentenza ottenuta suona come un de profundis a un concorso nato male e finito peggio”.

Il concorso scuola straordinario infatti è stato da sempre al centro di polemiche tra sindacati, candidati e
Miur. Nonostante le resistenze dei primi a tenere il concorso in piena emergenza, la ministra Azzolina ha
voluto dare il via alle prove il 22 ottobre scorso per poi doverle sospendere a causa del Covid con grande
beffa per i precari che hanno perso giorni di lavoro, tempo e denaro.



Fondo pensione per personale scuola, costruisci il futuro per tempo: siamo già più di 100mila

Lo hanno già fatto in oltre 100.000 accumulando zainetti previdenziali nel loro Fondo Pensione della scuola
(Espero). Più di 15.000 sono già usciti e hanno avuto i loro risparmi. Aderire al Fondo consente di colmare
il gap tra ultimo stipendio e pensione.

Il Fondo pensione Espero nasce nel 2004, a seguito di accordo tra sindacati e rappresentanza del Governo
come datore di lavoro. È nato proprio per tutelare sul piano previdenziale i lavoratori della scuola, in
particolare per gli effetti della legge che ha previsto il calcolo con il sistema contributivo, che di fatto riduce
la pensione rispetto all’ultimo stipendio.

Vale la pena informarsi sui vantaggi e sulle opportunità che si hanno aderendo al proprio fondo
contrattuale; ci sono vantaggi fiscali ed il contributo aggiuntivo da parte del datore di lavoro,
l’amministrazione statale.

Muoversi da subito consente di ridurre l’importo da accantonare e di beneficiare dell’effetto esponenziale
delle rivalutazioni. La risorsa importante che abbiamo per costruirci un futuro pensionistico adeguato è il
tempo. È importante ora approfondire ed informarsi per una adesione consapevole.

Tel 06 5227 9155 – mail: info@fondoespero.it – sito: www.fondoespero.it

Presso le nostre sedi troverete assistenza e consulenza anche su ESPERO.

UIL SCUOLA: sul contratto della DDI proponiamo il referendum. La parola ai lavoratori (già allegato il
documento conclusivo dell’Esecutivo nazionale)

Permessi, basta la domanda

Il dirigente della mia scuola sostiene che, prima di fruire dei permessi per motivi personali, bisogna andare
a fare anticamera davanti alla presidenza e poi, dopo avere ottenuto udienza e relativa autorizzazione
verbale, bisogna presentare la domanda e fruire del permesso. Io ritengo che sia sufficiente presentare la
domanda scritta.

La tesi del dirigente scolastico è priva di fondamento. I permessi per motivi personali, previsti dall’articolo
15 del contratto, vanno fruiti a domanda senza attendere la previa autorizzazione del dirigente scolastico.
Lo ha stabilito il Tribunale di Velletri con una sentenza depositata il 5 marzo scorso (378/2019).

Nel caso esaminato dal giudice, peraltro, il dirigente aveva sanzionato un docente che aveva fruito del
permesso dopo avere presentato regolare istanza, ma in assenza della previa autorizzazione verbale che il
dirigente medesimo riteneva necessaria.

Il giudice del lavoro di Velletri ha dato ragione al docente annullando la sanzione e condannando
l’amministrazione al pagamento delle spese legali.



Carissimi, riteniamo opportuno attirare ancora la Vostra attenzione sulle numerose decisioni che anche in
questi giorni i Tribunali e le Corti di Appello continuano a depositare, riconoscendo al personale ATA e al
personale docente l’integrale riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera e al
più favorevole inquadramento della fascia stipendiale.

Pertanto, con l’Ufficio Legale nazionale della UIL Scuola, abbiamo deciso di riaprire i termini di adesione al
ricorso almeno sino al 30 novembre 2020, così da poter far partecipare anche il personale che verrà
assunto in ruolo a partire dal prossimo anno scolastico.

GLI INTERESSATI CI CONTATTINO via mail a molise@uilscuola.it

La prossima volta che ti avvicini a un interruttore della luce durante il giorno, prova a pensare se puoi
fare a meno di accenderlo. Puoi sempre aprire una tenda o spostarti in un punto più luminoso della
stanza. Studi hanno dimostrato che la luce naturale incrementa la produttività e il comfort di chi occupa
l'ambiente, quindi i vantaggi vanno oltre il risparmio energetico!

Corso di preparazione al concorso per Dirigenti Tecnici

Comunichiamo che, in accordo con la Segreteria nazionale UIL Scuola, l’IRASE ha organizzato un Corso di
formazione dal titolo "La funzione del dirigente tecnico nella Scuola del terzo Millennio", in vista del
Concorso per Dirigenti tecnici.

Il costo per gli iscritti alla Uil Scuola è di euro 400, per i non iscritti euro 1000.

Un costo contenuto, visti il programma ben sviluppato e i nomi di rilievo dei formatori e del direttore del
Corso, il Dott. Luciano Chiappetta, già Direttore Generale del Miur, che faranno del corso un'ottima
preparazione.

Gli interessati ci chiedano la locandina con i particolari.

PIATTAFORMA IRASE ON LINE DI PREPARAZIONE AL CONCORSO E AL TFA DOCENTI

In allegato il patto formativo da restituire, se interessati, regolarmente sottoscritto.

E’ necessario inviare una mail contenente i dati personali come da fac-simile.

Il pagamento può essere effettuato anche a mano (luoghi ed orari 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

Il personale di ruolo può utilizzare -per pagare- anche il “bonus”. PASSAPROLA

La Uil Scuola sottoscrive una assicurazione a tutela degli iscritti



La tempestività degli interventi è fondamentale in questi momenti. L’impegno professionale va
accompagnato con tutte le misure che siano a tutela della persona e della sua salute.

POLIZZA UIL SCUOLA RISCHIO COVID 19

Effetto copertura: dalle ore 24,00 del 01/03/2020 alle ore 24,00 del 31/12/2020

Assicurati: tutti gli Iscritti alla Uil Scuola; Validità: in tutto il mondo.

Servizio Civile Universale 2021: Bando per 46.891 volontari

Aperto il Bando 2021 per il Servizio Civile, si ricercano 46.891 volontari da impiegare nell’ambito dei
progetti del Servizio Civile Universale in Italia e all’estero.

La selezione è rivolta a giovani tra i 18 e 28 anni che prenderanno parte a progetti che hanno una durata
compresa tra gli 8 e i 12 mesi. Il compenso è di quasi 500 Euro al mese.

Per presentare la domanda c’è tempo fino al giorno 8 Febbraio 2021 su
https://domandaonline.serviziocivile.it

Crewlink: lavoro per Assistenti di Volo, assunzioni 2021

In vista dell’estate 2021 Crewlink cerca aspiranti assistenti di volo per posti di lavoro in tutta Europa. Se di
interesse clicca su https://www.crewlink.ie/recruitment/job-list/?utm_source=ticonsiglio

Concorsi Agenzia delle Dogane per 1226 assunzioni: Bandi rettificati e riapertura termini

I due bandi di concorso Agenzia delle Dogane sono finalizzati all’assunzione di 766 Funzionari e 460
Amministrativi. Le procedure concorsuali sono rivolte a laureati e diplomati che saranno assunti con
contratti di lavoro a tempo indeterminato e pieno.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è stata fissata al giorno 11 Gennaio
2021 su https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/bandi-di-
concorso/concorsi-pubblici/concorsi-in-svolgimento

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duecentodue posti di dirigente medico di I livello,
a tempo pieno ed indeterminato, area medico-legale. (GU n. 99 del 22-12-2020)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di ventisette posti di funzionario per i servizi di informatica,
telecomunicazioni e cifra, terza area F1. (GU n. 99 del 22-12-2020)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventitre' posti di contabile, II area funzionale, fascia
retributiva F2, a tempo indeterminato. (GU n. 99 del 22-12-2020)



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata a persone con disabilita', ai sensi dell'articolo 11 della legge
12 marzo 1999, n. 68, per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento della durata di sei mesi,
finalizzati all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di sei unita' di personale da inquadrare nei ruoli
non dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri con profilo professionale di Addetto ai servizi
interni, categoria B, posizione economica F1. (GU n. 99 del 22-12-2020)

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE «RHODENSE» DI GARBAGNATE MILANESE

Concorso pubblico per la copertura di quaranta posti di collaboratore professionale infermiere, categoria D,
a tempo indeterminato, per l'ASST Rhodense e l'ASST Santi Paolo e Carlo. (GU n. 97 del 15-12-2020)

AZIENDA ZERO DI PADOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventidue posti di dirigente medico, disciplina di
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo,
per varie aziende sanitarie. (GU n. 97 del 15-12-2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti di dirigente medico, disciplina di
gastroenterologia, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per varie aziende. (GU n. 97 del 15-12-
2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di dirigente medico, disciplina di
direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per varie
aziende. (GU n. 97 del 15-12-2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ottantatre' posti di collaboratore professionale
sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo indeterminato, per varie
aziende. (GU n. 97 del 15-12-2020)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette sottotenenti di vascello in servizio permanente
nel ruolo normale dei Corpi della Marina militare, per l'anno 2021. (GU n. 97 del 15-12-2020)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per esami, a centoquarantadue posti di assistente tecnico, II Area funzionale, fascia
retributiva F2. (GU n. 98 del 18-12-2020)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive
duemilasettecento unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di cancelliere
esperto, da inquadrare nell'Area funzionale seconda, fascia economica F3, nei ruoli del personale del
Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta. (GU
4a Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 96 del 11-12-2020)

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA «AD PERSONAM» - PARMA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di centoquarantotto posti di infermiere, categoria D, a
tempo indeterminato. (GU n. 96 del 11-12-2020)

BANCA D'ITALIA



Concorso pubblico per la copertura di quindici posti di esperto, profilo tecnico, per l'information and
communication technology (ICT), a tempo indeterminato. (GU n. 96 del 11-12-2020)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Procedure finalizzate ad assunzioni a tempo determinato di durata biennale di trenta unita' di personale, ai
sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 18/2020 in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19. (GU n. 96 del 11-12-2020)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di sessantuno ufficiali in servizio permanente nel ruolo
speciale dei Corpi di Stato Maggiore, Genio della, Marina, Commissariato Militare Marittimo e delle
Capitanerie di Porto - anno 2021. (GU n. 96 del 11-12-2020)

La Corte di Cassazione dichiara la non conformità dell’art. 485 d.lgs. 297/94 IN QUANTO VIOLA LA
CLAUSOLA 4 DELL’ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO.

GLI INTERESSATI CI RICHIEDANO LA MODULISTICA PER INIZIARE DIRETTAMENTE IL CONTENZIOSO
GRATUITO PER GLI ISCRITTI. LA BOZZA di DIFFIDA E SLIDE ILLUSTRATIVE verranno inviate a chi ne farà
richiesta a molise@uilscuola.it .

La cassazione ha depositato la sentenza del 28 novembre 2019 numero 3149, sentenza attesa dal personale
della scuola perchè pone fine ad un lungo contenzioso che come UIL Scuola Molise abbiamo iniziato, con
alterne vicende nell'ormai lontano 2005.

Salta quindi il limite del computo massimo di quattro anni per intero di servizio pre ruolo con il computo del
servizio ulteriore nei limiti dei due terzi.

L'applicazione della sentenza porta alla revisione di migliaia di ricostruzione di carriera, con il diritto del
personale alle eventuali differenze retributive conseguenti ad una diversa collocazione nella fascia
stipendiare.

Presso le nostre strutture UIL Scuola Molise gli interessati continueranno a trovare tutta la modulistica (che
può essere richiesta anche via mail a molise@uilscuola.it) e l’assistenza necessaria.

Il tutto in modo gratuito con un piccolo contributo a sentenza favorevole.

Carissimi, con una 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.

LA MODULISTICA VERRA’ INVIATA A CHI NE FARA’ RICHIESTA a molise@uilscuola.it. Per qualsiasi
informazione 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 .

I nostri numeri telefonici: 338 8987 029 – 328 8698 791 - 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


