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Alternanza scuola-lavoro: da Salvini dichiarazioni in
libertà mentre Bussetti tace
Comunicato  stampa  della  Federazione  Lavoratori  della

Conoscenza CGIL.

17/07/2019

Roma,  17  luglio  -  Il  vicepresidente  del  Consiglio  Matteo  Salvini,  in
maniera estemporanea, visto che non ci risulta che abbia delega diretta
né sul lavoro, né sull’istruzione, ha dichiarato ieri di voler aumentare le
ore di alternanza scuola-lavoro nei soli istituti professionali: si tratta di
proclami che alla scuola non servono e delineano, oltre la schizofrenia di
un governo che con la legge di bilancio le ha appena dimezzate, una
visione politica circa le finalità dell’alternanza in continuità con quella dei
governi precedenti.

Ribadiamo che l’alternanza è una metodologia didattica in cui gli istituti
definiscono in autonomia, coerenti con i vari indirizzi di studio e con il
Piano Triennale dell'Offerta Formativa, le caratteristiche di esperienze in
contesti  “plurali”,  finalizzate  alla  crescita  personale  e  alla  formazione
delle  studentesse  e  degli  studenti  in  realtà  lavorative  concrete,  ma
sempre  intese  come  parte  fondamentale  del  progetto  educativo.
La  piena  responsabilità  organizzativa  e  didattica  è  delle  scuole:  per
questo  non  deve  esserci  un  monte  ore  obbligatorio  che  fissi
indiscriminatamente  un  vincolo  doveroso  da  assolvere  anche  ai  fini
dell’esame di Stato.

Come FLC CGIL vogliamo che si  parli  di  scuola,  ma nel  merito  delle
questioni,  costruendo un percorso di  proposte organiche,  ragionate in
una  prospettiva  di  attuazione  e  soprattutto  indirizzate  alla  crescita
culturale e intellettiva dei nostri alunni che sempre più ne mostrano il
bisogno. Affidarsi a liberi pensieri che possono, di volta in volta, apparire
come  promesse  o  minacce,  destabilizza  qualsiasi  progetto  di
miglioramento  del  nostro  sistema  che,  sempre  di  più,  ha  bisogno  di
certezze, risorse, fiducia e investimenti.

Intanto il responsabile del MIUR, il ministro Bussetti, tace e questo suo
silenzio è fin troppo assordante.
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COMUNICATO STAMPA

SCUOLA: IN LOMBARDIA MANCANO 15.000 DOCENTI TITOLARI.
IN PENSIONE 5.500 INSEGNANTI.  VALANGA DI SUPPLENZE A SETTEMBRE.

LE BUGIE DEL MINISTERO SULLE STABILIZZAZIONI.

Quale diritto allo studio avranno gli studenti in Lombardia? Che scuola troveranno a
settembre?
Secondo i dati dello stesso Ministero risultano scoperti in Lombardia, ad oggi, quasi
15.000  posti  di  insegnanti,  di  cui  5.608  di  sostegno,  a  cui  se  ne  aggiungeranno
almeno altri 7.000 circa, sempre di sostegno, per garantire la copertura per gli alunni
diversamente  abili  presenti  nelle  scuole.  Più  di  5.500  docenti  se  ne  andranno  in
pensione.
Delle  58.627  immissioni  in  ruolo  nazionali  per  settembre,  annunciate  dal  Ministro
Bussetti, (di cui siamo ancora in attesa di conoscerne la distribuzione) la metà non
verranno effettuate per mancanza di candidati nelle graduatorie: sostegno in primis,
ma anche lettere, matematica, fisica, informatica, meccanica,...
Un bluff, di cui il Ministero è consapevole!
E così, se lo scorso anno in Lombardia sono state assegnate 37.000 supplenze, è facile
prevedere per settembre il superamento di tale numero e abbondantemente.
Ogni  anno  denunciamo  la  carenza  e  l’incapacità  del  Ministero  di  programmare  le
necessità della scuola attivando percorsi di abilitazione e di specializzazione non solo
per tempo ma, anche, con numeri che rispondano alle coperture dei posti liberi e che
sono a conoscenza di tutti. 
Incapacità,  funzionari  non idonei  o scelta precisa? Il  MIUR esiste  o sono altri  che
decidono?
Il Governo giallo-verde sta drenando risorse dal capitolo scuola verso azioni politiche
di breve durata e prettamente elettorali; nessuna risorsa e nessun investimento sull’
Istruzione.  L’Italia  sempre  più  fanalino  di  coda  dei  Paesi  europei  in  tema  di
investimenti, di diplomati, di laureati. 
Non siamo un paese di immigrati ma di emigranti: sono più i nostri giovani che se
vanno dall’ Italia che chi immigra. 
Ma alle famiglie, ai cittadini questo interessa? Ne sono consapevoli?
E se qualcuno dice che con l’ Autonomia regionale le cose si sistemerebbero, afferma
un altro bluff, non solo perché romperebbe il sistema nazionale di istruzione, che è il
perno  dell’unità  e  identità  di  un  Paese,  ma  creerebbe  minuscoli  stati  nello  Stato
indebolendo  tutta  la  nazione  e  aumentando  le  diseguaglianze  dentro  un  sistema
mondiale che ci  schiaccerebbe. Altro che Paese competitivo.   Per non parlare dei
possibili  stipendi differenziati   che cancellerebbe il  principio che a parità di lavoro,
parità di salario, parità di diritti.
Senza investimenti nazionali sull’ Istruzione questo è un Paese che va verso il declino
culturale, sociale ed economico.  Un declino iniziato da tempo e che preparare un
futuro drammatico per i giovani.

Milano, 16 luglio 2019                      Tobia Sertori – Segretario generale Flc Cgil
Lombardia 
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COMMA PER COMMA

Utilizzazioni  e  assegnazioni  provvisorie  2019/2020:
integrazione per i diplomati magistrali vincitori di concorso
L’accordo  prevede  l’utilizzo  per  continuità  didattica  sulla  medesima

scuola  del  2018/19  dei  diplomati  magistrali  vincitori  del
concorso straordinario.

17/07/2019

Lunedì 12 luglio 2019 è stata sottoscritta una integrazione del CCNI Utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie per i diplomati magistrali con vertenza ancora in atto.

La  sequenza  ha  come  obiettivo  la  continuità  didattica per  quei  docenti  che,
individuati come vincitori dell’ultimo concorso straordinario per  Infanzia e Primaria,
sono destinatari di una proposta di assunzione a tempo indeterminato con decorrenza
giuridica ed economica dall’a.s. 2019/20 in una sede diversa rispetto a quella di
attuale servizio, anche in altra provincia: questi docenti possono richiedere, con
domanda cartacea entro 2 giorni dalla nomina, l’utilizzazione sulla scuola e sul
medesimo posto già occupato nell’a.s. 2018/19.

L’operazione è preliminare alle altre fasi definite dal CCNI Utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie ed ha una validità transitoria solo per l’a.s. 2019/20.

 ipotesi  ccni  scuola  utilizzazioni  e  assegnazioni  provvisorie  docenti  
diplomati magistrali 2019 2020 del 12 luglio 2019 

Graduatorie d’Istituto di prima fascia: dal 15 al 29 luglio il
Modello B per la scelta delle sedi
L’istanza va presentata entro le ore 14 del 29 luglio

15/07/2019
La domanda per la scelta delle scuole va presentata online, si possono scegliere
fino a 20 scuole per la secondaria e fino a 10 (di cui massimo 2 circoli didattici)
per la scuola primaria e dell’infanzia. La disponibilità ad accettare supplenze brevi
fino a 10 giorni, con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio, può
essere espressa fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi.

Le scuole vanno scelte in una sola provincia, che può anche essere diversa da quella
in cui si è presenti in GAE.

I docenti che sono presenti anche nelle graduatorie d’istituto di II o III fascia 
dovranno confermare con il modello B le sedi già indicate in occasione 
dell’inserimento nelle graduatorie d’istituto (fatti salvi eventuali effetti del 
dimensionamento).

Tuttavia se questi docenti chiedono l’iscrizione in I fascia per nuovi insegnamenti, 
diversi da quelli per cui erano già presenti nelle graduatorie d’istituto, all’interno della 
medesima provincia possono sostituire le scuole già indicate nel modello B con altre 
istituzioni scolastiche in cui vengano impartiti i nuovi insegnamenti.

Per i docenti presenti in GAE in due province diverse, la provincia in cui indicare le 
scuole per l’inserimento in I fascia deve coincidere con quella scelta per il 
conferimento delle supplenze da GAE.
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Personale  ATA:  sindacati  convocati  il  18  luglio  su
immissioni in ruolo e organico di fatto

In vista dell’avvio dell’anno scolastico 2019/2020 il MIUR informerà i 
sindacati sulle prossime assunzioni e sugli organici di fatto.

17/07/2019
Giovedì 18 luglio 2019 alle 15 si terrà al Ministero dell’Istruzione l’incontro
sulle immissioni in ruolo del  personale ATA e l’adeguamento all’organico
di fatto per il prossimo anno scolastico 2019/2020.

Vi terremo informati.

Cgil e contesto italiano, a Mantova oggi arriva il segretario Landini 

MANTOVA, 18 lug. - Atteso per oggi pomeriggio alle ore 15 all'auditorium 

Mps di via Luzio a Mantova il segretario generale della Cgil, Maurizio 

Landini. 

L'intervento dell'ex segretario nazionale della Fiom Cgil avverrà al termine di

una giornata intitolata "La Cgil  di  Mantova e il  nuovo contesto italiano" nel

corso della quale verranno presentati, e illustrati dal responsabile dell'indagine,

Massimiliano  Fontana,  gli  esiti  di  una  ricerca effettuata  dalla  Cgil  di

Mantova fra i  suoi  delegati.  Questi  hanno risposto a domande come: Quali

valori rappresentano maggiormente un delegato Cgil? Quali conquiste si ritiene

siano maggiormente in pericolo? Quanto i delegati Cgil si sentono rappresentati

dalla politica di oggi?

Al  termine  dell'illustrazione  di  Fontana,  il  segretario  della  Cgil  di  Mantova,

Daniele Soffiati,  commenterà i  dati  emersi  toccando anche alcuni  temi  di

attualità politico-sindacale. Poi la parola passerà al professor Paolo Graziano,

ordinario di Scienza Politica all'Università di Padova, che parlerà degli scenari

italiani ed europei dopo le elezioni del 26 maggio.

Le conclusioni saranno affidate a Maurizio Landini.

L'iniziativa è aperta a tutti gli iscritti Cgil

Fonte:http://www.altramantova.it/it/ 
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Ultime Comunicazioni dall’AT di Mantova 
http://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/comunicazioni/ 

Contenuti per data 

17 Lug 19 Operazioni di reclutamento dalle graduatorie 
dei concorsi banditi con D.D.G. 85/2018 – 
assegnazione sedi ai sensi del D.M. 631/2018 – 
rettifica convocati

Comunicazioni Docenti , Reclutamento 

Rettifica elenco convocati.

17 Lug 19 Selezione docenti ex art. 1 comma 65 legge 
107/2015

Comunicazioni Docenti 

Individuata la docente incaricata su progetto.

17 Lug 19 Operazioni di reclutamento dalle graduatorie 
dei concorsi banditi con D.D.G. 85/2018 – 
assegnazione sedi ai sensi del D.M. 631/2018 – posti 
disponibili

Comunicazioni Docenti , Reclutamento , Senza categoria 

Si pubblicano le disponibilità per le convocazioni del 18 luglio 2019 per 
assegnazione sedi ai sensi del D.M. 631/2018.

16 Lug 19 Graduatorie ad esaurimento personale docente
valide per gli aa.ss. 2019/2022: pubblicazione 
graduatorie provvisorie

Comunicazioni Docenti , Graduatorie , Reclutamento 

Le graduatorie provvisorie delle GaE 2019/2022. Eventuali reclami entro 
il 20 luglio 2019.

15 Lug 19 AVVISO: Operazioni di reclutamento dalle 
graduatorie dei concorsi banditi con D.D.G. 85/2018 – 
assegnazione sedi ai sensi del D.M. 631/2018 – 
rettifica convocati

Comunicazioni Docenti , Reclutamento 

Rettifica elenco convocati AB24-Inglese II grado.

13 Lug 19 AVVISO: Operazioni di reclutamento dalle 
graduatorie dei concorsi banditi con D.D.G. 85/2018 – 
assegnazione sedi ai sensi del D.M. 631/2018

Comunicazioni Docenti , Reclutamento 

Convocazione giovedì 18 luglio 2019 presso l’Ufficio Scolastico di Mantova
per l’assegnazione delle sedi ai docenti, individuati dai concorsi DDG 
85/2018, immessi in ruolo nella provincia di Mantova ai sensi del DM 
631/2018.
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13 Lug 19 Assegnazioni provvisorie e utilizzi a.s. 2019-20

Comunicazioni Docenti , Comunicazioni Personale ATA , Mobilità 

Link al sito del Ministero per i modelli di domanda di assegnazione 
provvisoria e utilizzo 2019/20. Ulteriori modelli per le autocertificazioni e 
le domande del personale ATA. Le domande potranno essere presentate 
dal 9 al 20 luglio 2019.

Ultime Comunicazioni dall’USR Lombardia
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/

In Evidenza
Reclutamento docenti a tempo indeterminato da 

graduatorie di merito e da GAE

Procedure concorsuali docenti: TUTTE LE 
COMUNICAZIONI

Concorso per dirigenti scolastici - Lombardia 2018

Avvisi notifiche per pubblici proclami

Concorso DSGA D.D.G. 2015/2018 - Lombardia

Conferimento incarichi dirigenziali art. 19, comma 5 bis

Ultime Comunicazioni
17 Lug 19 Disponibilità reggenza I.S. “Francesco 

Gonzaga”-Castiglione delle Stiviere (MN)

Comunicazioni Dirigenti scolastici , Ufficio II 

Disponibilità reggenza a.s. 2018/2019 – I.S. “Francesco Gonzaga” di 
Castiglione delle Stiviere (MN)

17 Lug 19 Bando. Lavoro agile MIUR

Selezioni e bandi , Ufficio I 

Modalità di attuazione all’interno del MIUR del lavoro agile – art. 14 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124 – Anno 2019

17 Lug 19 Prepararsi al Futuro “Laboratori di Economia 
Civile”

Alternanza scuola-lavoro , Ufficio V 

Prepararsi al Futuro – Laboratori gratuiti Economia Civile – MIUR – 
Programma per le scuole secondarie di II grado

16 Lug 19 CIR – art. 86 CCNL Comparto Scuola
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Ufficio I , Ufficio VIII 

Pubblicazione CIR sull’applicazione dell’art. 86 CCNL comparto scuola del 
29.11.2007 – a.s. 2013/2014

16 Lug 19 Mobilità Dirigenti Scolastici a.s. 2019/20

Decreti , Mobilità , Ufficio II 

Rettifica DDG n. 1944 del 5 luglio 2019

15 Lug 19 Aggiornamento sezione Gli altri segnalano

Altre comunicazioni 

Disponibili nuove comunicazioni nella sezione Gli altri segnalano

15 Lug 19 Individuazione scuola polo Consulte 
studentesche

Ufficio V 

Costituzione Commissione Regionale incaricata di selezionare i progetti 
presentati dalle istituzioni scolastiche statali per le “Consulte provinciali 
studentesche”

15 Lug 19 Avviso. Codice disciplinare

Amministrazione , Ufficio I 

Pubblicazione Codice disciplinare e di comportamento relativo ai Dirigenti
Scolastici – CCNL sottoscritto in via definitiva in data 8 luglio 2019

15 Lug 19 Utilizzazioni personale docente, educativo, 
A.T.A.

Amministrazione , Ufficio VII 

Accordo relativo alle utilizzazioni sottoscritto in data 04/07/19 – 
precisazioni in merito all’utilizzazione su posto assegnato nell’a.s. 18/19 
con contratto a tempo indeterminato a seguito di individuazione con 
riserva

12 Lug 19 Ricorso. R.G. 6334/2019

Amministrazione , Ufficio I 

Pubblicazione del ricorso al TAR Lazio: Larocca Maria Antonia Rita + altri 
c/MIUR (R.G. 6334/2019) – ordinanza TAR Sez. III Bis – n. 8919/2019

» Rassegna stampa » 
Oggi sui quotidiani
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Gli articoli di luglio 2019
 Alternanza scuola-lavoro, è un tiramolla: il Governo dimezza le ore ma   

adesso Salvini le vuole aumentare 

18/07/2019 La Tecnica della Scuola: Sull’alternanza scuola-lavoro, il 
Governo sembra a dir poco in confusione. 

 Scuola-lavoro, un sistema confuso rende incerte le competenze   

18/07/2019 Il Sole 24 Ore: Daniele Checchi 

 Torniamo alle poesie a menoria   

18/07/2019 la Repubblica: Se non si ricorda non si conosce, altro che 
Google La provocazione di Pennacchi dopo i risultati Invalsi “Dovevano 
allineare la scuola verso l’alto, l’hanno abbassata” 

 La scuola è il banco di prova dell’unità del paese   

18/07/2019 ROARS: A quanto si sa, il conflitto si è aperto sulla scuola, 
ed è giusto così. Anzitutto per la cruciale importanza che ad essa 
riconoscono sia i fan che gli oppositori dell’autonomia differenziata. C’è 
bisogno di un fondamento culturale sia per l’unità che per la separatezza.

 Scuola, 35 mila in pensione e non saranno sostituiti. A settembre i   
supplenti saranno 170 mila 

18/07/2019 la Repubblica: Nell'istruzione sono oltre quindicimila i 
"Quota 100" che andranno a riposo. Malpezzi (Pd): "Per stabilizzare i 
precari neppure un euro". Azzolina (M5s): "Così cresce la supplentite". Il 
coordinamento Gae-Gm: "Sul sostegno situazione grave" 

 Il Miur: la dispersione scolastica diminuisce   

18/07/2019 Il Sole 24 Ore: È quanto emerge da alcuni dati pubblicati 
dal Miur e relativi all'approfondimento statistico sulla dispersione 
scolastica nell'anno scolastico 2016/2017 e nel passaggio tra il 
2016/2017 e il 2017/2018. 

 Ripensare la nostra scuola a partire dagli insegnanti   

18/07/2019 Avvenire: I risultati delle prove INVALSI 

 Il preside "Tanti arrivano e mi dicono: io non ho mai insegnato"   

17/07/2019 la Repubblica: Carlo Braga guida l’istituto tecnico Salvemini
a Casalecchio 

 Scuola, sarà record di supplenti "Ma così ci rimettono i ragazzi"   

17/07/2019 la Repubblica: A settembre, il numero di precari nella 
scuola potrebbe segnare un nuovo record, denunciano i sindacati: tra i 
95-100 mila precari già in cattedra, le uscite per pensionamento 
(accresciute dall’effetto "quota 100") e il ritardo dei concorsi per le nuove
assunzioni potrebbero essere 170mila i posti assegnati a termine 

 Ma di questo disastro che cosa diciamo noi professori?   

16/07/2019 la Repubblica: Un metodo di insegnamento concepito per 
una scuola di élite, che utilizzava la bocciatura come strumento di 
selezione, è stato applicato ad una scuola di massa 

 I testi di scuola ridotti a libri di fiabe   

16/07/2019 la Repubblica: "Sono un’insegnante di sostegno": comincia 
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così l’articolo di Stefania Auci, autrice del bestseller "I leoni di Sicilia" Che
qui racconta come si è arrivati al nuovo analfabetismo 

 Scuola, 40 mila in pensione e non saranno sostituiti. A settembre   
supplenti a quota 170 mila 

16/07/2019 la Repubblica: Nell'istruzione sono oltre ventiduemila i 
"Quota 100" che andranno a riposo. Malpezzi (Pd): "Per stabilizzare i 
precari neppure un euro". Azzolina (M5s): "Così cresce la supplentite". Il 
coordinamento Gae-Gm: "Sul sostegno situazione grave" 

 Ecco il decreto salva precari   

16/07/2019 ItaliaOggi: Pas su più anni fino a esaurimento di tutti i 
richiedenti 

 Contrordine di Salvini: rilanciamo l’alternanza scuola-lavoro. Ma il   
governo aveva tagliato i fondi 

16/07/2019 Corriere della sera: Cambio di linea sulla formazione dopo 
l’incontro con le parti sociali: parlerò con Bussetti. dobbiamo aumentare 
le ore, soprattutto nei professionali. Il nodo dei fondi. 

 Si vota la delega in bianco al governo su poteri presidi e organi collegiali   

16/07/2019 ItaliaOggi: Il testo al senato, primo sì della commissione 
bilancio 

 Concorso dirigenti scolastici, «entro pochi giorni» la graduatoria   

16/07/2019 Corriere della sera: Dopo il via libera del Consiglio di 
Stato. Potrebbe essere rimessa in discussione dalla sentenza di merito 
del 17 ottobre. Ma a quel punto si aspetta una soluzione «politica» 

 Palazzo Spada salva i presidi   

16/07/2019 ItaliaOggi: Sulla presunta incompatibilità però i commissari
rischiano 

 In Europa siamo penultimi per laureati ma chi studia ha più chance di   
lavoro 

16/07/2019 Il Messaggero: Secondo i dati riportati dall'Istat, in Italia 
poco meno di 6 persone su 10 tra i 25 e i 64 anni ha almeno il diploma e 
meno di una su 5 ha la laurea. 

 Istat, pochi laureati, troppi abbandoni: «Donne in vantaggio»   

16/07/2019 Corriere della sera: Il sistema di istruzione messo al 
setaccio. L’italia ancora indietro rispetto agli altri Paesi Ue per numero di 
diplomati e laureati. Eppure chi conquista la laurea ha più chance di 
lavorare: le donne soprattutto 

 Allarme scuole materne, crollano gli iscritti Oltre 90 mila bambini under4   
non la frequentano 

16/07/2019 ItaliaOggi: Italia sotto la media Ocse per spesa per 
bambino e per percentuale pil investito 

 Università, le classifiche opinabili sugli atenei   

16/07/2019 la Repubblica: Guido Trombetti 
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 Competenze incerte alla fine degli studi   

15/07/2019 Il Sole 24 Ore: Daniele Checchi * I dati Eurostat portano 
alla ribalta un’anomalia tutta italiana. La transizione lenta, troppo lenta, 
dei giovani dalla scuola/università al mercato del lavoro: la percentuale di
laureati italiani 20-34enni occupati entro tre anni dal conseguimento del 
titolo è pari al 60.7%, ma tale percentuale sale al 77.9% quando si vada 
oltre i cinque anni dal conseguimento del titolo universitario. Questa 
situazione non è senza costi dal punto di vista... 

 La scuola è la vera emergenza nazionale   

15/07/2019 Il Messaggero: La situazione, senza esagerare, sembra 
drammatica. 

 Scuola, boom di certificati: dislessici 177 mila ragazzi   

15/07/2019 Il Messaggero: Più di tre studenti su 100, nelle scuole 
italiane, presentano problemi nella lettura, nella scrittura o nei calcoli: 
rappresentano un boom dalle proporzioni enormi 

 Le letture deformate delle prove Invalsi da 55 milioni di "esperti"   

14/07/2019 L'Huffington Post: Vero è che il catastrofismo assicura il 
successo mediatico, ma un’analisi meno catastrofica assicurerebbe 
immagino meno attenzione ma aprirebbe la via al ragionamento, che in 
piena catastrofe generalmente non si fa. 

 Scuola, mancano i precari da assumere: rischio caos   

14/07/2019 Il Messaggero: È la fotografia impietosa di un sistema di 
reclutamento incapace di programmare e valorizzare le risorse - denuncia la Flc
Cgil 

 Sono in ritardo i ragazzi o la scuola?   

14/07/2019 la Repubblica: Secondo le prove Invalsi gli studenti hanno 
difficoltà di apprendimento Ma la didattica del Novecento non si è adeguata al 
loro mondo digitale 

 Rivolta contro la scuola che scheda i bimbi rom   

14/07/2019 la Repubblica: Un istituto veneto chiede l’etnia. Le famiglie: 
brutto clima, abbiamo paura Il preside ritira il modulo: "Ma l’obiettivo era 
integrare". L’Unar: incostituzionale 

 Il legislatore improvvisato: qualche considerazione su due recenti   
progetti di legge in materia di università e ricerca 

14/07/2019 ROARS: I due disegni di legge destano preoccupazione sia per i 
profili di illogicità sia per i rischi di contenzioso amministrativo. 

 Perché il potere ha tolto le parole ai nostri ragazzi   

13/07/2019 la Repubblica: di Gianfranco Carofiglio 

 "Noi, maestri della scuola che non c’è"   

13/07/2019 la Repubblica: Ponticelli, periferia est di Napoli: così da anni gli 
"insegnanti di strada" fronteggiano il disagio sociale e la dispersione scolastica 

 Scuola, il concorso dei Presidi va avanti   

13/07/2019 Il Messaggero: «E ora pensiamo ad assumere i vincitori»: così il 
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ministro all'istruzione Bussetti ha accolto ieri la sentenza del Consiglio di Stato 

 Concorso dirigenti scolastici, via libera del consiglio di Stato: assunti dal   
1 settembre 

13/07/2019 Corriere della sera: La decisione ad una settimana 
dall’annullamento disposto dal Tar del Lazio. Bussetti: ora subito graduatoria e 
assunzioni 

 Presidi, riparte il concorso per assumere quasi tremila dirigenti della   
scuola 

13/07/2019 la Repubblica: Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del 
ministero: "Prioritario consentire le assunzioni dal primo settembre". Bussetti: 
"Bene la sospensiva, ora procederemo senza indugio". Ma i nuovi saranno 
assunti con riserva 

La scuola è il banco di prova per l’unità del Paese 

12/07/2019 il manifesto: L'istruzione dovrebbe essere tolta dal tavolo della 
trattativa. Ma non sarà facile indurre Bussetti a cambiare rotta, dopo che ha 
gettato alle ortiche il suo buon nome di ministro 

 Docenti «in gabbia» nella scuola leghista   

12/07/2019 il manifesto: Differenze salariali e reclutamento degli insegnanti 
contrari ai principi costituzionali 

 Maturità 2019, i ragazzi danno il voto all’esame: lungo ma non difficile   

12/07/2019 Corriere della sera: Gli studenti raccontano le proprie 
impressioni dopo l’esame: nessuna sorpresa, tanta ansia. Le tre buste volute 
da Bussetti alla fine sono state promosse 

 Perché siamo tornati analfabeti   

12/07/2019 la Repubblica: Dopo il rapporto shock dell’Invalsi 
sull’apprendimento dei ragazzi italiani, "Repubblica" ospita le riflessioni sulle 
cause. La prima: una falsa idea di cultura democratica 

 Il paradosso di Bussetti: contro le diseguaglianze, la secessione dei ricchi  

11/07/2019 il manifesto: Rapporto Invalsi. «Abbiamo deciso di abolire i test 
obbligatori». Per il ministro il divario nord/sud tra studenti può essere 
recuperato con l’autonomia differenziata 

 Test drammatici Sulla lingua in gioco il futuro della democrazia   
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Landini: la scomparsa di Andrea Camilleri lascia un 
grande vuoto di passione civile 

"La scomparsa di Andrea Camilleri lascia un grande vuoto di passione civile. La sua 
vita e il lavoro sono sempre stati testimonianza di  impegno e insegnamento oltre che 
di arte. Con i suoi libri, le sue parole e attraverso la Sicilia, ha raccontato l’Italia della 
gente per bene che crede nel lavoro, nella solidarietà, nell’impegno e anche l’altra 
faccia della medaglia alla quale però ci ha sempre spinto a non arrenderci, a reagire, a
non tacere". Lo ha detto ieri in una nota il segretario generale della Cgil Maurizio 
Landini. "Con Camilleri nel  2011 la Cgil aveva organizzato – ricorda il segretario del 
sindacato di Corso d’Italia - 'La Notte tricolore, notte di storia, notte di festa' per i 150
anni dell’Unità di Italia, e in quell’occasione aveva partecipato a un confronto dal titolo
'Il lavoro salverà l’Italia'.  Noi siamo davvero convinti che sia così, che il lavoro sia la 
strada per il riscatto, l’emancipazione, la realizzazione di ogni individuo e  della 
giustizia sociale. “Alla famiglia e ai suoi cari - conclude Landini - esprimo il cordoglio e 
la vicinanza di tutta la Cgil”. 

Molti i ricordi dei dirigenti Cgil. Tra questi Enzo Campo, segretario della Cgil Palermo e 
Alfio Mannino, segretario generale della Cgil  Sicilia, che ieri ha parlato ai microfoni di 
RadioArticolo1  (trasmissione condotta da Martina Toti): 
https://www.radioarticolo1.it/audio/2019/07/17/41396/leredita-di-camilleri.

Nella trasmissione di RadioArticolo1 è possibile riascoltare le parole di Andrea Camilleri
che, come ha ricordato Landini, nel 2011 partecipò ad una iniziativa organizzata dalla 
Cgil in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia.

La morte dell’ultimo “cantastorie” (titolo del Corriere della Sera) è su tutte le prime 
pagine e ha invaso web e televisioni per tutta la giornata di ieri. Moltissimi i commenti 
e i ricordi del grande scrittore. Sul Corriere Aldo Cazzullo dice che Camilleri sapeva 
parlare a tutti. “Montalbano siamo” è il titolo di Repubblica che propone una serie di 
commenti tra cui quelli di Francesco Merlo, Giancarlo De Cataldo, Stefano Bartezzaghi,
Marino Niola, Piero Melati e Simonetta Fiori. Anche il Messaggero usa la parola 
“cantastorie” per definire la qualità letteraria dello scrittore siciliano che, secondo 
Mario Ajello ha inventato un eroe popolare, il commissario Montalbano, all’altezza di 
Pinocchio. Su La Stampa scrive il vincitore del Premio Strega, Antonio Scurati: “La 
lingua universale del genio”. Molto bella e molto sentita la copertina del manifesto: “Il 
rosso e il noir”. 
“Addio al compagno Andrea Camilleri. Se ne va a 93 anni lo scrittore di Porto 
Empedocle, comunista e punto di riferimento civile e politico. Quasi un secolo di vita 
tra militanza, letteratura, teatro e televisione. Padre del celebre commissario 
Montalbano, i suoi gialli tradotti in tutto il mondo. L’ultima battaglia contro Salvini e il 
razzismo. Oggi il saluto pubblico a Roma”. Sul manifesto, tra gli altri, scrive Emanuele 
Macaluso. Per il Fatto Quotidiano scompare lo scrittore di tutti. Alquanto squallidi i 
giornali di destra. Libero titola in fondo pagina: “Camilleri è andato, Montalbano 
resta”. Il Giornale, con Alessandro Gnocchi: “Camilleri, ottimo scrittore, ma cattivo 
maestro”. Per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la scomparsa di 
Camilleri lascia un grande vuoto nella cultura italiana 
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Per comunicare con noi
Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil Mantova

Via Argentina Altobelli 5, 46100 Mantova
Tel. 0376/202218 /202224 / 202225
Sito: http://www.flcgil.it/mantova

Email: mantova@flcgil.it
Segretario generale provinciale: Pasquale Andreozzi

Dove e quando ci trovi
In tutte le sedi la consulenza si effettua su appuntamento

Mantova, via Argentina Altobelli 5

Lunedì – Mercoledì - Venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30

  Pasquale Andreozzi 0376202218 /  3455871975
            pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it

            Fiorenza  Negri 0376202225 / 3357126582
            fiorenza.negri@cgil.lombardia.it

          Paolo Campione 0376202225 / 3440416418        
          paolo.campione@cgil.lombardia.it

         Salvatore  Altabella  0376202224 / 3357126567
         salvatore.altabella@cgil.lombardia.it

 Sedi periferiche

    Asola, via Belfiore 61 
         Tel. 0376 202600
         Consulenza il lunedì pomeriggio (15-17.30)

        Ostiglia, via C. Cavour 7 
       Tel. 0376 202550
       Consulenza il venerdì pomeriggio (15-17.30)

      Suzzara, via G. Bruno 13 
      Tel. 0376 202400
      Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30)

      Viadana, via L. Grossi 37 
      Tel. 0376 202650
      Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30)

     Castiglione d/Stiviere, via Desenzani 19/B                         
     Tel. 0376 202500
     Consulenza mercoledì pomeriggio (15-17.30)
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