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Bergamo, 11/02/2023
 

Notiziario n° 03/2023
 
 

1-    Recupero scatto 2013: la strada da battere è quella contrattuale
Diffidiamo il Ministero: Riprendiamoci cosa ci spetta
Il recupero del blocco dello scatto del 2013 nella progressione salariale per il personale scolastico
Cosa è successo negli anni: Leggi la notizia->  Clicca qui
Presenta la diffida al ministero entro il 28 febbraio. Scarica il modello e compilalo->Clicca qui
La diffida potrà essere inviata dall’interessato via PEC (se in possesso di una pec personale) oppure con
raccomandata a.r. (è opportuno conservare la ricevuta di consegna generata dal sistema, se inviata mezzo
PEC, oppure la ricevuta di ritorno, se inviata con raccomandata a.r.) al datore di lavoro in questo caso
identificato nel ministero dell’Istruzione e Merito. La diffida deve essere firmata a penna se inviata con
raccomandata a.r. mentre, se inviata per mezzo PEC, l’interessato può apporre la firma digitale (nel caso in
cui ne fosse in possesso... altrimenti basta firmare a penna, scansionare la diffida firmata, ed inviarla via pec).
Scarica il Volantino-> Clicca qui
 

2-  Mobilità docenti e ATA 2023/2024: la trattativa verso la conclusione
Il ministero convoca i sindacati dopo due mesi di pausa: si riparte dai vincoli di permanenza e dalla
legge 104/92. Tempi accelerati e prossima apertura delle funzioni.
SPECIALE MOBILITA’-> Clicca qui
Notizia ->Clicca qui

NB: per prenotare gli appuntamenti nelle nostre sedi attendete istruzioni in seguito. NON si
prendono appuntamenti con modalità diverse.
 

3-  Part-time: presentazione della domanda entro il 15 marzo
L’ufficio Scolastico ha emanato la circolare per la richiesta del part-time entro e NON oltre il 15 marzo.
Circolare dal sito UST Bergamo ->Clicca qui

Modelli->Clicca qui
 
 

4-    La FLC CGIL è intervenuta con il Ministero per sollecitare l’adeguamento
delle tabelle stipendiali a SIDI
Le segreterie scolastiche, in vista della scadenza di fine febbraio, devono poter elaborare
correttamente le pratiche di ricostruzione di carriera del personale senza dover rettificare in seguito
tutti i decreti, in applicazione del nuovo CCNL 2019-2021.
Notizia -> Clicca qui
 
 

5-  Assunzioni GPS sostegno 1 fascia e prova finale di idoneità con commissioni
esterne: pubblicato il decreto ministeriale con gli accorpamenti delle
commissioni
Recepito nel decreto il richiamo ai Quadri di riferimento per la valutazione delle prove che mettono al
centro il percorso svolto dai docenti nell’anno di prova e formazione.
Notizia -> Clicca qui

 
6-    Personale scolastico all’estero: in uscita i bandi per soli docenti

Primo incontro informativo sul bando per la selezione di docenti, confermata la modalità selettiva (titoli
e colloquio) ma cambiano le tabelle di attribuzione dei punteggi.
Notizia ->Clicca qui
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7-    Procedure abilitanti e di reclutamento PNRR: prosegue il confronto con il
Ministero
La trattativa entra nel merito: percorsi di assunzioni incentrati sulla formazione e sui corsi abilitanti
con quote per precari e ingabbiati.
Notizia -> Clicca qui
 

8-    Avviata la raccolta firme per contrastare la regionalizzazione del sistema
pubblico di istruzione
Una iniziativa delle organizzazioni sindacali del settore dell’istruzione per scongiurare gli effetti più
pericolosi dell’autonomia differenziata. Si potrà firmare anche online tramite SPID.
AUTONOMIA DIFFERENZIATA? No, grazie-> Firma Qui
Notizia -> Clicca qui

 
9-    Esami di Stato conclusivi primo ciclo 2022/2023: torna il regime pre-covid

Emanata la nota ministeriale che contiene le informazioni sintetiche circa lo svolgimento dell’esame.
Notizia -> Clicca qui

 
10- Circolare INPS e Passweb: un sovraccarico di lavoro a cui le scuole non sono

tenute
L'INPS dirama alle scuole le precisazioni sull’avvio in modalità esclusiva del canale telematico TFS-TFR.
Assente il MIM, nessun coinvolgimento del sindacato.
Notizia -> Clicca qui
 
 

 
         

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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