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Da: cislscuola_bergamo@cisl.it
Oggetto: 1) Tra mille incognite, noi ci siamo. Gli auguri di Ivana Barbacci per il nuovo anno scolastico; 2) I
sindacati accolgono con favore il parere negativo della 7^ Commissione del Senato sul docente esperto,
adesso stralcio; 3) Decreto di individuazione dei docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato da GAE
e GM; 4) Decreto di individuazione docenti destinatari di contratto a tempo determinato a decorrere dalla.s.
2022/23 a seguito di procedura di cui allart. 59 comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 CdC
B022; 5) Concorso straordinario di cui allarticolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 Avviso di
convocazione alle prove orali Classe di concorso B020; 6) Rettifica scorrimento per rinuncia dalle graduatorie
EEEE Avv = ?utf-8?q?iso_prot._24016_del_30_agosto_2022;_7)_GM_SS_di_I_e_II_grado:_s?= corrimenti
individua da provincia; 8) Scorrimenti GM EEEE agosto 22 2 -individua provincia; 9) Concorso STEM 2022
Avviso di convocazione alle prove orali Classe di concorso A026 Integrazione; 10) Concorso straordinario di cui
allarticolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 Avviso di convocazione alle prove orali Classe
di concorso A040; 11) Concorso STEM 2022 Avviso di convocazione alla prova pratica Classe di concorso A028
Integrazione; 12) Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 cambio sede prova pratica Classe di
concorso A030.
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Tra mille incognite, noi ci siamo. Gli auguri di Ivana Barbacci per il nuovo anno scolastico
Buon anno scolastico a tutti, in particolare ai nuovi assunti in ogni profilo. La stabilità del lavoro, fattore
che incide sulla qualità delle condizioni di vita personali ma anche molto sulla possibilità di organizzare e
gestire con la dovuta efficacia il servizio scolastico, resta un’esigenza pressante - e per noi un obiettivo
da perseguire con determinazione - in un settore che vedrà ancora, a causa di scelte politiche sbagliate
in materia di reclutamento, una percentuale molto elevata di lavoro precario. Così come proseguirà il
nostro impegno, nella trattativa per il nuovo contratto, per rimettere mano a un sistema assurdo di
vincoli che impediscono a tante persone di ricongiungersi al proprio nucleo familiare, una possibilità che
migliaia di docenti hanno avuto grazie al contratto sulla mobilità voluto e firmato l’inverno scorso dalla
nostra organizzazione. Tra mille problemi, incertezze e incognite, noi ci siamo.
Chi lavora nella scuola sa di poter contare su di noi.

I sindacati accolgono con favore il parere negativo della 7^ Commissione del Senato sul
docente esperto, adesso stralcio

La settima commissione del Senato, nel corso della discussione finalizzata al parere sull’articolo 38 del
DL 2685, il cd. “decreto aiuti-bis”, si è espressa in termini fortemente critici su quanto previsto in merito
alla figura del docente esperto. La commissione muove obiezioni di non poco conto, sia di merito che di
metodo, di fatto accogliendo in gran parte le osservazioni espresse dalle organizzazioni sindacali.
Per la Commissione, il decreto introduce una qualifica, quella appunto del docente esperto, che non
prevede nuove funzioni introducendo disparità di trattamento a parità di condizioni di lavoro; il
riconoscimento è poi riservato a una quota eccessivamente ristretta del personale e la procedura di
conseguimento è definita, senza il dovuto confronto con le parti sociali, in sede extra contrattuale. La
commissione peraltro sottolinea come sia necessario procedere senza indugio al rinnovo del contratto di
lavoro del personale della scuola.
L’invito, unanimemente condiviso, alle Commissioni 5^ e 6^ affinché accolgano emendamenti che
rimuovano le criticità indicate, invito che costituisce la condizione per un parere positivo della
Commissione 7a, di fatto apre la possibilità dello stralcio che FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA,
SNALS Confsal e GILDA Unams hanno da subito indicato alle forze politiche come soluzione più opportuna
e immediata. Richiesta che oggi ribadiscono con forza, preso atto positivamente della convergenza con le
valutazioni espresse dalla Commissione 7a, in particolare laddove sottolinea l’inopportunità di legiferare
in materie strettamente legate al rapporto di lavoro.

Comunicato

Decreto di individuazione della sede ai docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato da GAE,
GM21 E GM22 scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/e5C1-lJWF0nt8MNgL-p05DHyqrpIsWkeA-Kg8BGl4ZDGPqPXWRG4H17lFcDVUc5lNGS0qpxi0qTTtjckAACO_v_skLfzmbGOnbjvmG6UGbSbkaWTjjYzAuwy9NmhSQY1Da2zdItBj-whYlVuz2lRhx1gx41S7uWPxC5Thni5xMju7c6Hj6E32hY1QmFWlgMmKCdQbBG-5JVnO-1HfD67_8-Z0qrnVGakBLZHCnFX_UBJP_S7vvX5tJFCOeavrpITpeR571wCYDMOfqy-yMrkxG8IXSz_q4rp9--ILn3XH_WvJZ0ERTAnXETnScWdgp8


Decreto

Decreto di individuazione della sede ai docenti destinatari di contratto a tempo determinato a decorrere
dall’a.s. 2022/23, preordinato alla successiva immissione in ruolo ai sensi della procedura di cui
dell’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – classe di concorso B022

Decreto

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021
Avviso di convocazione alle prove orali Classe di concorso B020

Convocazione

Rettifica scorrimento per rinuncia dalle graduatorie EEEE – Avviso prot. 24016 del 30 agosto 2022

Decreto

GM SS di I e II grado: scorrimenti individua da provincia

Individua

Scorrimenti GM EEEE agosto 2022 individua provincia

Individua

Concorso STEM 2022 – Avviso di convocazione alle prove orali – Classe di concorso A026 – Integrazione

Convocazione

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 – Avviso di
convocazione alle prove orali

Classe di concorso A040

Convocazione

Concorso STEM 2022 – Avviso di convocazione alla prova pratica
Classe di concorso A028  Integrazione

Convocazione

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – cambio sede prova pratica – Classe di concorso A030

Sede
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