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Bergamo, 14/07/2022
 

Notiziario n° 16/2022
1-    Contratto sulla mobilità: Il ministero condannato per comportamento

antisindacale.
La FLC CGIL vince il ricorso sulla trattativa per il rinnovo triennale CCNI
mobilità sottoscritto da una sola sigla sindacale!
La FLC CGIL, UIL scuola, SNALS e Gilda non firmarono l’ipotesi di CCNI sulla mobilità perché
convinti che si trattasse di un contratto “in peius” e discriminatorio.
La trattativa si è svolta in tempi ristrettissimi con un’ Amministrazione intransigente che
ha rigettato tutte le proposte sindacali presentate.
Inoltre riteniamo che non fosse legittima la sottoscrizione da parte  di una unica sigla
sindacale (CISL Scuola), e che quindi si fosse compromesso “il principio del raggiungimento
del maggior consenso possibile”.
Ragioni che sono state riconosciute completamente nella sentenza dal Tribunale di Roma
che ha condannato il Ministero per attività antisindacale ordinando la riapertura
delle trattative.
Non sono pregiudicati i diritti delle persone che hanno fatto domanda, ma si pone il
problema di come allargare in prospettiva le maglie strette di quel contratto sottoscritto
da una sola sigla sindacale.
Notizia -> Clicca qui
 

2-    Domande degli Assistenti Amministrativi per la copertura dei posti di DSGA
vacanti per la provincia di Bergamo
A seguito all’accordo Regionale siglato in data 5 luglio 2022, avente per oggetto: “Accordo
sulle utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche statali della
Lombardia per l’a.s. 2022-23”, si invitano gli assistenti amministrativi a tempo indeterminato in
servizio presso le scuole statali della provincia di Bergamo, delle province della Regione Lombardia e
delle altre province della Nazione interessati ad ottenere l’utilizzazione sui posti vacanti di DSGA a
produrre relativa istanza e trasmetterla per via telematica all’indirizzo usp.bg@istruzione.it e agli
indirizzi indicati in calce entro e non oltre il 20 luglio 2022.
Notizia ->Clicca qui
 

3-  Pubblicazione dei posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità
Si pubblica in allegato l’elenco dei posti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di mobilità, la cui
sussistenza per l’anno scolastico 2022/2023 sia stata verificata dagli Uffici territoriali alla data del 12
luglio 2022.
Elenco sedi disponibili->Clicca qui
 

4-  Operazioni di reclutamento a tempo indeterminato a.s. 2022/2023 da
Graduatorie regionali (DDG 106/16; DDG 85/18; DDG 1546/18; DD 510/20; DD
499/20 e s.m.i.) apertura istanze
Si avvisano tutti i candidati interessati che, nelle more della formalizzazione del Decreto Ministeriale di
autorizzazione alle assunzioni per l’a.s. 2022/23 e di determinazione del relativo contingente, a breve
sarà possibile produrre, attraverso il sistema POLIS, l’istanza relativa all’espressione delle preferenze
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di provincia/classe di concorso da parte degli aspiranti all’immissione in ruolo per l’anno scolastico
2022/2023 utilmente collocati nelle graduatorie concorsuali. Con apposito avviso saranno individuati,
per ogni classe di concorso e tipologia di posto, gli aspiranti che dovranno accedere alla compilazione
dell’istanza e le relative tempistiche di compilazione.
Con distinto specifico avviso si darà notizia anche delle procedure che riguarderanno gli aspiranti
inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento sul sito dell’UST di Bergamo
https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/.
Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione sul sito
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (usr.istruzione.lombardia.gov.it). Pertanto, si
raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del
proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni.
 
 

5-    Precari: il Ministero intervenga per pagare gli stipendi ai supplenti
temporanei e confermare l’organico “Covid”
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
Notizia ->Clicca qui
 

6-  BONUS 200€: Tutti i supplenti della scuola hanno diritto se hanno lavorato
per almeno 50 giorni nel 2021
Al personale Ata e docente della scuola con contratto a tempo determinato con nomina al 30 giugno,
spetta l’indennità una tantum di 200 euro prevista dal DL 50/2022 (Aiuti) se hanno svolto nel 2021
almeno 50 giornate di lavoro effettive anche con più rapporti di lavoro a tempo determinato e di
rispettare il limite reddituale 35.000€ per l’anno 2021.
I lavoratori con questi requisiti, per ricevere il bonus, dovranno presentare domanda all’Inps (anche
attraverso i servizi di assistenza Inca Cgil) entro il 31 ottobre 2022.
Per agevolare i nostri iscritti e far evitare le code abbiamo, in collaborazione con l’INCA Bergamo,
creato un modulo da compilare ed effettuare a distanza la richiesta del bonus, che verrà comunque
erogato non prima di ottobre ’22.
Compila il modulo-> CLICCA QUI
I non iscritti alla FLC CGIL Bergamo potranno rivolgersi al patronato INCA oppure fare richiesta di
iscrizione attraverso questo form: https://forms.gle/PAx4g1hqej9nA9p28
Notizia->Clicca qui
 

7-  BONUS 200€: per il personale della scuola a tempo indeterminato e con
contratto fino al 31 agosto il pagamento avverrà entro il mese di luglio con
cedolino apposito
 
 

8-    Certificazione del CCNI per le attività aggiuntive del personale Ata per la
valutazione delle GPS nel 2020
Sarà ora possibile distribuire le risorse alle scuole e pagare le attività svolte dai lavoratori.
E' finalmente pervenuta la certificazione definitiva relativa al CCNI firmato lo scorso 4 maggio 2022 sui
criteri per la ripartizione della risorse per retribuire le prestazioni aggiuntive rese nei mesi
di agosto e settembre 2020 dal personale Ata (Assistenti amministrativi e Dsga) delle istituzioni
scolastiche per la valutazione delle istanze di inserimento nelle GPS (ai sensi del DL 104/2020). Ora
sarà finalmente possibile ripartire le risorse appositamente stanziate (secondo la tabella allegata) tra i
diversi uffici scolastici regionali che a loro volta le distribuiranno alle singole scuole sulla base delle ore
di attività aggiuntive/intensificazione svolte dal personale come da rilevazione a suo tempo effettuata
e comunicata alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie presso gli
USR. Finalmente, dopo due anni, sarà possibile retribuire le attività.
Notizia-> Clicca qui
 
 

9-    Contratto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021: avviato il tavolo per la
revisione dei profili ATA
L’Aran presenta una prima proposta sul nuovo ordinamento professionale. La FLC CGIL ribadisce i temi
centrali: potenziamento e valorizzazione giuridica ed economica di tutte le figure, AT in tutte le scuole
del primo ciclo, stabilizzazione FF DSGA, centralità della formazione, passaggi fra le aree, DSGA fra le
alte qualifiche.
Notizia-> Clicca qui
 

10-             Riforma del reclutamento e della formazione in ingresso della scuola
secondaria: come funzionerà il futuro ingresso nella scuola e cosa si prevede
per i precari?
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Una sintesi della nuova normativa utile a fare orientare precari, docenti di ruolo interessati ad altra
abilitazione e neo laureati.
Notizia-> Clicca qui

 
11-    Educazione motoria nella primaria: la FLC CGIL scrive al ministero

L'introduzione per legge dell'educazione motoria nella scuola primaria sta creando problemi applicativi
e comportamenti differenti sul territorio nazionale che condizionano gli organici. Occorre fare il punto
della situazione.
Notizia-> Clicca qui
 

12-   GPS: scelta delle sedi e pubblicazione delle graduatorie
In questi giorni l’UST di Bergamo sta vagliando le domande per le graduatorie GPS. Al momento non ci
sono date dei termini per la presentazione della scelta delle 150 preferenze per le nomine alle
supplenze. Da indiscrezioni, pare, che le funzioni si attiveranno nei primi giorni di agosto. Vi terremo
aggiornati nei prossimi notiziari.
 

13-  Chiusura delle sedi periferiche della FLC CGIL Bergamo
Come di consuetudine nei mesi di luglio e agosto le sedi periferiche della nostra categoria rimarranno
chiuse per garantire la turnazione delle ferie a tutti i lavoratori e rimarrà aperta la sola sede di
Bergamo. 
Tutte le sedi della CGIL, compresa Bergamo rimarranno chiuse solo dal 8 al 21 agosto.
Rimaniamo contattabili attraverso la mail flcbergamo@cgil.lombardia.ite sospendiamo, in
questo periodo il servizio con gli SMS.
 

 
         

Qualora non fossi più interessato a riceve i nostri notiziari, scrivi a: flcbergamo@cgil.lombardia.it
Copia di questo notiziario è reperibile in formato PDF CLICCANDO QUI
 
 
Fabio Cubito
Segretario Generale FLC CGIL Bergamo
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