
Newsletter n. 17/23
da pubblicare all'Albo Sindacale

 

Da: cislscuola_bergamo@cisl.it
Oggetto: 1) Integrazione allAtto di indirizzo per il CCNL 2019-2021, ora si può concludere la trattativa su parte
economica e normativa; 2) Entro marzo liquidazione degli arretrati sui benefici contrattuali al personale con
supplenze brevi e saltuarie; 3) Commissioni per gli esami di Stato conclusivi del II ciclo, presentazione istanze
dal 20 marzo al 5 aprile; 4) Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 Pubblicazione graduatoria
rettificata Lombardia Classe A017; 5) Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 -Pubblicazione
graduatorie classe di concorso B023; 6) Diffusione nota ministeriale: Adozione dei libri di testo nelle scuole di
ogni ordine e grado anno scolastico 2023/2024; 7) Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 Pu = ?
utf-8?q?bblicazione_graduatorie_=E2=80=93_classe_AD24;_8)_Concorso_stra?= ordinario ex art. 59 comma 9
bis d.l. 73/2021 classe A028 Rettifica graduatoria; 9) Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020
Pubblicazione graduatorie classe di concorso A019; 10) Concorso straordinario Riammissione candidati Classe
A019 Filosofia e Storia; 11) Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 Inserimento candidati con
riserva in graduatoria classe di concorso A021; 12) Adempimenti anno formazione e prova 2023; 13)
Diffusione nota MIM relativa a Formazione delle commissioni dellesame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione per la.s. 2022/2023; 14) Concorso STEM 2022 Pubblicazione gra =?utf-8?q? d
uatoria_rettificata_Lombardia_=E2=80=93_Classe_di_concorso_A02?= 8; 15) Reclutamento a.s. 2022/2023
Rettifica individuazioni concorso ordinario classi di concorso AA24 e AA25; 16) Personale docente ed educativo
neoassunto in obbligo di formazione e di prova a.s. 2022/2023 Calendari laboratori formativi.
Data: 22/03/2023 10:37:26

Integrazione all’ Atto di indirizzo per il CCNL 2019-2021, ora si può concludere la trattativa
su parte economica e normativa

È stata inviata da parte del Ministro della Pubblica Amministrazione l’integrazione all’Atto di indirizzo
all’Aran per il rinnovo del contratto 2019-2021 del comparto “Istruzione e Ricerca”.
In coerenza con l’accordo politico sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali del comparto lo scorso
novembre 2022, il nuovo Atto di indirizzo dispone l’utilizzo per la componente fissa della retribuzione del
personale scolastico delle risorse già stanziate per il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa
(FMOF) dalla legge 234/2021 che, al netto di alcune riduzioni nel frattempo intervenute, a regime
ammontano a circa 260 milioni di euro.
L’Atto di indirizzo demanda alla contrattazione anche alcune materie che, in prima applicazione e in
attesa del rinnovo contrattuale, sono state regolate unilateralmente con decreto ministeriale: si tratta
dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse destinate al personale docente che garantisce la
continuità didattica o che presta servizio in zone caratterizzate da disagio sociale (L. n. 79/2022) e,
inoltre, di tutto il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole (art.
1, comma 770, L. n. 234/2021).
Sempre in applicazione dell’accordo politico con le organizzazioni sindacali, viene rimessa alla
contrattazione collettiva la somma di 100 milioni di euro (art. 14 d.l. 176/2022) per l’erogazione di un
compenso una tantum, per l’esercizio finanziario 2022, sulla componente fissa della retribuzione
accessoria del personale docente e ATA (Rpd per i docenti e Cia per gli Ata).
L’integrazione all’Atto di indirizzo, da ultimo, sollecita a proseguire e completare la contrattazione con
particolare riferimento a rilevanti tematiche come la riforma degli ordinamenti del personale ATA e di
tutti i settori del comparto, la mobilità e la formazione del personale, la valorizzazione dei DSGA, il lavoro
a distanza, le relazioni sindacali e la contrattazione di secondo livello.
Alla luce di ciò è ora possibile proseguire in modo adeguato la trattativa relativa al CCNL 2019-2021, di
cui, come noto, ad oggi sono stati definiti solo i principali aspetti del trattamento economico del
personale con l’intesa contrattuale dello scorso 6 dicembre 2022, per dare, auspicabilmente, una
risposta positiva alle questioni elencate.
Con la prosecuzione e la conclusione della trattativa sarà così possibile attribuire le ulteriori risorse rese
nel frattempo disponibili oltre che regolare importanti aspetti relativi alle condizioni di lavoro del
personale.

Dichiarazione unitaria

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/cvPNkyEqtUE64nQEvSbhxy9hqn9Ucp8soMJb3OrS73mu853E7AozyBjBXFolJGbQDfCFGYlnNIB6UjG_raIOj-6wn6wu2kPmcwWX3JO-TqHVDEgcYWpCNwhsYr_kMT6UXTvAgDDriqhVZXeRmqrjW2lMN8nlQQSb0qP0nfj_wBJclFSG-KNIBtwJlHCoR-cIj1OPuqle7OywJhyCnQRPS5l8jAbqeEh59vr3oJR6C_jooKzzRmGdvqKz7t75dDN3keKpbIt2PPNyzQ-LSgfNxFCeKsUza1Of2w6Ayuw1yYOKbq455G9SzdgrVv7-fo-e5v-b


Entro marzo liquidazione degli arretrati sui benefici contrattuali al personale con supplenze
brevi e saltuarie

Con un messaggio del 15 marzo NoiPa comunica l'imminente liquidazione (in data 17 marzo) degli
arretrati sui benefici contrattuali spettanti, in relazione al servizio prestato, al personale della scuola che
ha lavorato nel periodo di riferimento con contratti di supplenza breve e saltuaria. L'emissione - precisa
NoiPa - riguarderà 491.653 amministrati per un totale di 4.075.591 contratti.
Gli importi saranno disponibili per gli interessati entro la fine del mese di marzo.

Commissioni per gli esami di Stato conclusivi del II ciclo, presentazione istanze dal 20
marzo al 5 aprile

Con la nota n.9260 del 16 marzo 2023 la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici rende noti i
criteri che disciplinano la formazione delle commissioni per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
di istruzione per l'anno scolastico 2022/23, con tutti i relativi adempimenti.
In particolare, al punto 3 vengono elencati puntualmente obblighi e facoltà del personale per quanto
riguarda il coinvolgimento nelle commissioni di esame, ricordando in premessa come “la partecipazione
ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientri tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni
proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti”.
Corredano la nota ministeriale undici allegati. La tempistica delle operazioni è contenuta nell'Allegato 5;
tutto il personale interessato (dirigenti e docenti) è tenuto alla presentazione dell'istanza di
partecipazione, tramite Istanze On Line, nel periodo compreso tra il 20 marzo ed il 5 aprile.

Nota e allegati

Concorso ordinario D.D. 499/2020 secondaria di I e II grado 2020 Pubblicazione graduatoria rettificata
Lombardia Classe A017

Graduatoria

Concorso ordinario D.D. 499/2020 Secondaria di I e II grado 2020 Pubblicazione graduatorie  Classe di
concorso B023

Graduatorie

Diffusione nota ministeriale: “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – anno
scolastico 2023/2024”

Nota

Concorso ordinario D.D. 499/2020 Secondaria di I e II grado 2020 Pubblicazione graduatorie – classe
AD24

Graduatorie

Concorso straordinario ex art. 59 comma 9 bis d.l. 73/2021 – classe A028 Rettifica graduatoria

Graduatoria

Concorso ordinario D.D. 499/2020 Secondaria di I e II grado 2020 Pubblicazione graduatorie – classe di
concorso A019

Graduatorie

Concorso straordinario docenti D.D.G. 510/2020

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/Xrj_lcszYA-CPicMv69RS2FuwxcgLRyTcLyXQb1Br59LOuJ_dVO4l4rZe2YDxyCyewGEQ_rWdGIHTHsdTKXOiSQQ5rMaxOtHHEbz-wdohnCvazhwHpeNOo62uL79hMEFyRXLNn5ArlsQqq3YCQzxUXObZr3ogYQEX5-zQc755qC-rXiPQw_FHwKZHH3S57V71HTl6tJlO3m0V6ltkKkRaWoUMCGQE4sdG6it3lmZ5T_5wvbLL0YN8s12Do63LsR2l1ywALfIrxap4xeh4l05p4Mn0nJXD-3vD-4jtQF2F2huCJqdXFYoG3ARC4Y21knVXiVK
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/wv0suQOgeSg1aTlXzWX7IiWe6o2cEHK8JzHSCh9yZwAJFMwFdHlTnthrrqN1lzhgFpzvijP1gWf3e2PHVBsD8zo0N4WhBioUxBL-0-1P_cKF_Sp_tBEm6ZJRN-tkDZwKjTuI0BKutLtFqLrF33tDLsFLni65fxjTrbOe3nNuSzfoT4tgMm0cbDVqA3WkQYLgpNJIj3m_AEM6qaTxICNNpDJUtUzQVCBfF4NldWNmBXiC6sjB73SqjbaCjhvX_s2A7guPponPdIpIy-k_1ccrcRC-zVGEfiSErURpt5z9Zbj7_w8
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/76PsXOvG-wXLeC8ZVAtIU4VZE_Lg-DKf72GPLTP7NIO_oIIyG-Oi_qEIWJwxmEGI7V-QIGfQ9xsrBnaONNebA24f5-dKwypk_NhcespNJoqeFQgSi7YecDIyUdctm90wfK0kPs93AlA0DIcDpApLOqnwhsbufGJjxEDisWsMNGhyiensDsWhTXvb7j6gsE6HjBKciiJ7Ka_09SzbOaKhgdOtlR2WkuSkmQvgr5D-gMcj6bBRqKMRjePpygTap2IMe_ljdbpgw_ksPn6Ymhb9UsKSVzlCCRMQJXziTFALPM1Zq20
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/x14fSvXzGirWAAsJ5rosBvE8NUXQnTbPUOXv4xbupTCMG0qOUzBrio5tuoDgXsFHRXc0MIzCEzX1YunUVD0nvWI5YZF8i9spbZGzdKbGwtcraJwpwHJ_22xlVWlYCc0EavmuC6YV5q7bi4vcdDipvjcvidgkr5ME2QSDYwnPr4CttzKKHWOkHOxTtorlgSDrjv8aownNnVW9w7Khss4DAjmA-zft2QS0CNCOFqm37bOCd4SSZQiW7OoN
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/CegtW7z1KtsyDGHy3IYht__plMOkaWlP_nUIaJUTuaWQtuhbimm-bTPR3hlVHd0oEKYf67BppBjhkVi4o4WW8uKj20AQpWmtx9MEUUpFy6KNc5An5yY_h_B8aotVmWzo4h03pEgyVuE628HwQT5NMGP_IJLnjfIedVYbEkgbV1aza202lergGgIluT1Pzb6VIx4y1fb2546X61E79RZwrLUsNRBYUlJJWvez_w6VGq863xnemCeuU-HRsWkkCfScVYuMmkcI0nRxWf43JfA2RiDjJxt7Aj82cKM9zgMA3qNYcNQ
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/VThNCFEbW-gPCGeVWlNIeURsVtlE-ckNCNkTOQvhgT5y6JuCalFfEQjzTqw6KksKiy_N3RaqrXqjoxlpN0UYlEJZ1o1nb-3Z9GExJm903EgY45MNVIcKP8BYTJDS6ym6_BbjuddSGaI58azwyZ0540FwVAsOlzDmQDNVgopEygFfJi7dgiwgMI9JfHfMAhcab30ckr58plqiwP6JewYEnJPWBJOxvMvNlfffV3190frhtmbSFX0mhVgo0z1im3-CP9m5dX_6DeIz2KCV3xQ7VfvF7HenViWecoJnM2q5pJy0VFk
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/qt27FmT2WnivqTQFxaXyhiEBL_B-D_lgxPMAy5CGG46glzRggpSZ7iAlmx41aPDDv4LeYx4BUSb4_Q7dhEqOtwyqsdVKsYajW9V3Fe9AHeC6cYtfrNYiqZ98PrhFZA7xjsDTmRS4CzxAkbAQm4QDarU2j6RhroTEUPGVuzhrzDZrXPsU0XUE0uC2nhnxMj_6SjYrHUwZl22QtqEqyEBqqAGL4rl58P5Q1vsqNnWddEnkmwp7L7T9dqR4G8_Q75yoViLKAn8cZJCZikPcapqFJJqdzSmG6GL-OQaTQo0dg2iqJ7I


Riammissione candidati Classe A019

Decreto

Concorso ordinario D.D. 499/2020 Secondaria di I e II grado 2020 Inserimento candidati con riserva in
graduatoria – classe di concorso A021

Decreto

Adempimenti prodromici all’espletamento della prova disciplinare conclusiva di cui all’articolo 5-ter del
decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.

15

Nota

Diffusione nota MIM relativa a “Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2022/2023”

Nota

Concorso STEM 2022 – Pubblicazione graduatoria rettificata Lombardia Classe di concorso A028

Graduatoria

Reclutamento a.s.  2022/2023 – Rettifica individuazioni concorso ordinario classi di concorso AA24 e AA25

Individua

Personale docente ed educativo neoassunto in obbligo di formazione e di prova a.s. 2022/2023 –
Calendari laboratori formativi

Nota

Questa email è stata inviata a bgic870003@istruzione.it
Ricevi questa email perché sei iscritto a CISL Scuola - BERGAMO
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