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Mobilità, trattativa in fase di stallo. Chiesto confronto a livello politico col Ministero
Si è concluso con un nulla di fatto l'incontro svoltosi al Ministero dell'Istruzione e del Merito nella
mattinata di oggi, 17 febbraio, convocato per proseguire il negoziato sull'ipotesi di CCNI sulla mobilità,
negoziato che si è reso necessario a seguito delle modifiche di legge intervenute successivamente alla
firma del CCNI dello scorso anno. Alla luce della proposta formulata dall'Amministrazione, che prevede
l'applicazione del vincolo triennale sulla scuola sede di svolgimento del periodo di prova per tutti gli
assunti a decorrere dall'a.s. 2022/23, la CISL Scuola, la cui posizione è stata condivisa da tutte le altre
organizzazioni sindacali, ha chiesto di trasferire la discussione al tavolo politico con il coinvolgimento del
Gabinetto del Ministro. In tale sede, la CISL Scuola sosterrà la necessità di un accordo che escluda
un'applicazione retroattiva delle novità contenute nella riforma complessiva del reclutamento, su cui
peraltro vi è l'impegno a intervenire con modifiche in un prossimo decreto legge sugli obiettivi del PNRR.
Stante la situazione, non è prevista nell'immediato l'emanazione dell'O.M. sulla mobilità.

Comunicato

Informativa al Ministero sul decreto che disciplina l'integrazione delle GAE. Domande a fine
giugno

Nel corso della mattinata di oggi, 17 febbraio, si è tenuto l'incontro di informativa sull'annuale decreto
che prevede la presentazione delle domande di integrazione delle GaE per i seguenti motivi:
- scioglimento della riserva per il conseguimento del titolo di accesso;
- inserimento negli elenchi del sostegno;
- diritto alla riserva dei posti ai sensi della L.68/1999.
Si prevede che la presentazione delle domande possa avvenire a partire dal 15 giugno con scadenza nei
primi giorni di luglio.

Comunicato

Confronto al Ministero sui Concorsi Irc (ordinario e straordinario).
La CISL Scuola sollecita l’emanazione dei due bandi

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/3dNr4PHfWu8tjdJlnHcKHU1kUVLfkGW2t_ItvpGyfaRiawYj9I62RSXxEcE7OnsMdMRmuOHEnMupVzEV_-mpEZKUz7f2FFS8WWqaVQio0QsboqComJ-NJzog5IQeYcDAt-9QuO9chkQMsTECRSfdfiGEAjLlT0wm6KqOFK517nHRe81K7ul23Me6HPnCKwpx1SMgGUJsfTyeHeqhm251far8n3XbG3qstMFdDOfObzfHF7v6pEQ1cwskz0EWXuq6HE_pRIYQ9QSGMZE74qlUhxukImy_FnzAzqAUsZJKBAe-xnbZgBpVlrwBL0l_g4Q
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/ahdE80ZzyzO5TnUBdv2eik1aSdUPDExbvD7Wp74jRUZJFs7p_mxSqM4yvF2YHlBwBFpkAEODKU7VH8CnWBwr8n4sjD-eg7vEQBoU0ydJB89qBPudjC0an5WPKYaOuwuBQ6paW_WgqFqje__5AANZs9NGpic8y0oIamE9lY8aMa5ZrYoKSizveOGiVQ8gLfQmeqDzRROTJ84VVdvW2nnVqCzjy_npQOtc3MwS44jqWr4KNRiztg9bMD11Sxt_Dhr7Jt_Wb-_rS_C54NX76yvc5bwe-N2S8ixGaBgl5UNH3rII1QS-o9LourkeafrJUW0


Si è svolto in data odierna, presso la Direzione Generale per il personale scolastico del MIM, l'incontro
relativo alle procedure di reclutamento IRC previste dall'art 1 bis del D.L. 126 del 2019. Per
l'Amministrazione era presente la dott. Valentina Ummarino che ha ricordato anzitutto come l'art 5,
comma 3 del D.L. 198 (Milleproroghe) abbia stabilito che la pubblicazione dei due bandi, ordinario e
straordinario, debba avvenire entro l'anno 2023 (anziché 2022), operando in tal modo un riallineamento
al 2022/2025 del triennio di riferimento per le assunzioni da entrambe le procedure concorsuali. I posti
messi a concorso, in attesa di ulteriori verifiche e della relativa autorizzazione del MEF, sono stati
quantificati in 6442, da suddividere tra i vari gradi di istruzione .
La CISL Scuola, presente all'incontro con il Segretario Nazionale Salvo Inglima, ha sottolineato come la
procedura straordinaria, alla quale sono riservati il 50 % dei posti messi a concorso, debba essere
predisposta in modo tale da riconoscere pienamente l'esperienza professionale maturata dai docenti con
almeno tre anni di servizio nelle scuole statali. A tal fine ha ribadito che la prova orale
didattico/metodologica, prevista per la procedura straordinaria, dev’essere finalizzata a validare le
competenze didattico/disciplinari che per effetto di tale esperienza sono state acquisite - nel concreto
svolgimento dell’attività lavorativa - da parte dei docenti aventi titolo alla partecipazione al concorso
straordinario.
Poiché l'Amministrazione ha dichiarato che sta verificando se non vi sia la necessità di siglare una nuova
intesa con la Cei per quanto riguarda l’espletamento della procedura straordinaria, la CISL Scuola ha
affermato di non ritenere necessaria tale verifica, in quanto i profili di qualificazione e i titoli di studio
per accedere al profilo di docente IRC sono già puntualmente declinati dall'intesa vigente, mentre l’iter
di sottoscrizione di una nuova intesa determinerebbe un grave ritardo nell' emanazione dei bandi, con
serie ripercussioni sul regolare avvio dell'anno scolastico.
L'Amministrazione infine si è riservata di convocare ulteriori incontri al fine di dirimere le questioni
sollevate e offrire precise indicazioni in merito alle tempistiche dei due bandi.

Comunicato

Convocazione assemblea lavoratori SCUOLA PARITARIA su rinnovo contratto FISM
Ai sensi dell’art.8 del C.C.N.L. 2016/18 FISM è convocata una

ASSEMBLEA SINDACALE
PER TUTTO IL PERSONALE delle scuole che applicano il CCNL FISM

 
 22 FEBBRAIO ore 16:30 - 18:00

https://meet.goto.com/492711765
Puoi accedere anche tramite telefono

Codice accesso: 492-711-765
 

 All’ O.d.G:
IPOTESI DI RINNOVO CCNL FISM

21 febbraio, quinto seminario formativo sul PNRR. Proposte per la compilazione della
piattaforma Futura

Si tiene martedì 21 febbraio il quinto dei seminari formativi on line, organizzati da CISL Scuola nazionale
e IRSEF IRFED, dedicati al piano Scuola 4.0 - contrasto alla dispersione scolastica nell'ambito degli
obiettivi del PNRR.
Il tema del webinar, rivolto ai dirigenti scolastici, è "Proposte per la compilazione della piattaforma
Futura".
Relatori Danilo Vacca e Rita Cangemi.
Per partecipare occorre registrarsi utilizzando il link riportato sulla locandina.
Dopo la registrazione verranno inviate le informazionio necessarie per entrare nella riunione, che si
svolge su piattaforma Zoom con orario 15.30-17.30.

Volantino

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/J1FPrZB9pM_2pgTYn_52iaT-t8HBcAJ9Muec2RS9135bKxYbTxlQFf684yN4UVrAhDqIykBHU0VUHxZkup5O_Cs7hRCD42i1UqRJVXqRRn5qK_WprXNofCrGWHkM8Qbge5S51Eld59RX6HLSeBaTmo43M451uz0W2oqP3V1op1T7BsziGmitBJBpSBZ44-EsCPo3hDx7H2VQ0ug80z3luNDVvQqehcJVWYOs7Qbnjc3Aie83OGblIlL5z8RWlqbeaxI4-ZBHRYpqIUrYu3YOV1nHvGf2yPjwDvciFq1mX9CZ-FjnmsbRYiD0ChS7l8s
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/xT9F_7itSFNdp81kfctJxZAEYVu9OE_sg3-qgj3lgfZcR6RunCc8fx3cjgVpmQHJx-L_DnIk1CFlre7iySfsspSgs59qx85-9IqbRO1yHaCqEf0pxsLq7_JLCT04-3LSIcaPmjps_VHzOwlaIwk13OMKX579xdbVkNvZZEQ3-9kkgxkD506N7NB-w0Lx_MjTjjgxJTggJB4keXeSb4z6bgS8ujc4U1NIwXASfDVaULIK3OJT8xOKb_EyV7n7
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