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NOTIZIE DALLA FLC NAZIONALEMobilità scuola 2019/2020 personale docente, educativoe ATA.  La normativa e gli approfondimenti per presentaredomanda di trasferimento volontaria, da un grado di scuola ad un altro(passaggio  di  ruolo)  oppure,  nell’ambito  della  scuola  secondaria,dall’insegnamento in una classe di concorso ad un'altra (passaggio dicattedra).29/10/2018Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha avviato la trattativa con isindacati  per  il  rinnovo  del  contratto  collettivo  nazionale  integrativo(CCNI) sulla mobilità di tutto il personale della scuola per l’anno scolastico2019/2020.Si prospettano novità e possibili cambiamenti rispetto alle regole degli ultimianni.Il  confronto avviene con i  sindacati  firmatari  del  CCNL 2016-2018 e dovràregolare per il prossimo triennio tutte le procedure della mobilità per docenti,personale educativo e personale ATA. In altre parole, la mobilità continuerà adessere annuale ma la durata del contratto (ovvero le regole e le procedure)sarà triennale.Le principali novità e gli aggiornamenti
• Le notizie sulla mobilità 2019/2020   
• Le nostre sedi di consulenza   
• Rimani aggiornato con la newsletter   La nostra guida per la compilazione delle domande di mobilitàDopo la  firma del  contratto  sulla  mobilità  e  la  pubblicazione  dell’ordinanzaministeriale  che  avvia  le  procedure  per  la  presentazione  delle  domande dimobilità, metteremo a disposizione la nostra  guida  dove viene riassunta lanormativa  e  fornite  utili  informazioni  e  indicazioni  per  districarsi  nellacompilazione delle domande.La mobilità negli anni scolastici precedenti

• Vai agli speciali   
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http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/
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http://www.flcgil.it/contratti/documenti/istruzione-e-ricerca/ccnl-istruzione-e-ricerca-2016-2018-del-19-aprile-2018.flc


Dirigenti scolasticiLe  responsabilità  del  dirigente  scolastico  nel  governodella scuola pubblicaSi  svolgerà  il  22  e  23  novembre  2018  a  Firenze  il  Convegnoannuale dei dirigenti scolastici organizzato dalla FLC CGIL eda Proteo Fare Sapere.29/10/2018Quello delle responsabilità del dirigente scolastico, oggetto da sempre digrande attenzione da parte della FLC CGIL e presente tra le materie deltavolo della trattiva in atto sul rinnovo del CCNL dell’Area dirigenzialeIstruzione e Ricerca, è diventato tema centrale di tutte le riflessioni sullafigura del dirigente.La  forte  esposizione  dei  dirigenti  scolastici  nei  confronti  di  un’utenzasempre più esigente, la mole di adempimenti amministrativi per lo piùestranei al servizio di istruzione riversatasi sulle scuole, i rapporti spessoconflittuali  con gli  enti  locali,  il  continuo peggioramento dello stato diconservazione degli  edifici  scolastici  hanno reso il  lavoro del  dirigentescolastico difficile e problematico, con riflessi sempre più pesanti sullasua salute psicofisica.A ciò si aggiunge uno scenario complesso in cui l’affermazione delle fortispinte autonomistiche di  alcune regioni   rischia di  risucchiare anche ilsistema nazionale di istruzione negli ingranaggi deleteri dell’autonomiadifferenziata.Invitiamo  i  dirigenti  scolastici  che  vorranno  condividere  le  nostreriflessioni  e i  contributi  di  Raffaele Guariniello,  Massimo Baldacci,Anna Maria Poggi, Anna Armone, Jacopo Greco, Dina Guglielmi apartecipare al Convegno.Abbiamo  esteso  l’invito  al  Ministro  dell’Istruzione,  Università  eRicerca Marco Bussetti, con cui saremmo lieti di confrontarci su temicosì importanti.In  allegato il programma  e  una     scheda  con  informazioni  logistiche  .È possibile iscriversi online compilando questo form.L’iniziativa,  essendo  organizzata  da  soggetto  qualificato  perl’aggiornamento  (DM  08.06.2005),  è  automaticamente  autorizzata  aisensi degli artt. 64 e 67 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, conesonero dal  servizio  e con sostituzione ai  sensi  della  normativa sullesupplenze  brevi  e  come  formazione  e  aggiornamento  dei  dirigentiscolastici  ai  sensi dell’art.  21 del CCNL 11/04/2006 Area V e disponedell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWmDI4EyySt0bckFM_P5v4YstCtWbtUlJRiGnDdIeEDiHesg/viewform
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/locandine-manifesti-e-volantini/convegno-nazionale-dirigenti-scolastici-firenze-22-e-23-novembre-2018-programma.flc


I disastri di inizio anno scolastico: personale ATA (terza parte)Anche per il  personale ATA il  MIUR ed il MEF anziché stabilizzare ilpersonale  ricorrono  a  contratti  a  tempo  determinato.  La  FLCCGIL chiede un piano assunzionale  di  35.000 posti  per  poterdare davvero gambe alla scuola dell’autonomia.26/10/2018Premessa: la situazione attualeDopo la panoramica sui  docenti e sull’organico di fatto, riprendiamo l’analisidell’organico  del  personale  della  scuola  statale,  passando  in  rassegna  lasituazione del personale ATA.Al termine delle operazioni di reclutamento e nomine annuali del personale ATAsono rimasti ancora da coprire 13.349 posti, tra organico di diritto e di fatto.A questi posti vanno aggiunti gli  11.552 accantonati per le esternalizzazionisul profilo dei collaboratori scolastici, ma che invece noi da anni chiediamo chesiano messi a disposizione per assunzioni del personale statale.Dunque abbiamo un totale complessivo di  24.901 posti attualmente coperticon supplenze annuali (e/o incarichi nel caso dei DSGA), ovvero più del 10%dell’organico disponibile.La FLC CGIL ritiene che ci siano le condizioni per la stabilizzazione dialmeno 35.000 posti.La Scuola ha bisogno di dotarsi anche per il  personale ATA di  un organicopotenziato funzionale  alle esigenze richieste (apertura pomeridiana, spazifunzionali e sicuri, accoglienza ed assistenza agli alunni con disabilità …) il chesignifica,  in  termini  numerici, andare  ben  oltre  il  normale  turn-over,restituire  il  personale  tagliato  dalla  Legge  di  Stabilità  2015 (1.165assistenti amministrativi e 855 collaboratori scolastici),  fornire personale disupporto alle scuole del  primo ciclo,  totalmente sprovvisti  di  alcune figureprofessionali.Stimiamo che  ad  ogni  istituzione  scolastica  (8.160  in  tutto)  l’organico  ATApotrebbe  essere  potenziato  di  almeno  1,5  posti  in  più,  per  un  totale  di12.240 posti aggiuntivi rispetto alle attuali dotazioni.Tale  organico,  aggiuntivo  rispetto  ai  24.901  posti  rimasti  disponibili,garantirebbe l’attuazione dei piani dell’offerta formativa elaborati dalle scuole,in particolare permetterebbe di
• garantire alle 5.462 scuole del primo ciclo un supporto tecnico perfar funzionare i laboratori e gli atelier; 
• incrementare  le  dotazioni  scolastiche (collaboratori  scolastici)  avantaggio delle politiche di accoglienza e di inclusione, in particolar mododegli alunni con disabilità e dei convitti; 
• far  funzionare  correttamente  e  senza  affanni  le  segreteriescolastiche. Si  tratta  di  una  politica  in  discontinuità  con  quanto  praticato  negliultimi 3 anni:  il governo durante l’ultimo triennio 2015-18 non solo non harestituito quanto le leggi finanziarie hanno tagliato, ma, come denunciato per idocenti, ha portato avanti una chiara politica al risparmio.Il divario fra organico di diritto ed organico di fatto è in aumento dal 10% del
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http://www.flcgil.it/scuola/disastri-inizio-anno-scolastico-mancano-docenti-seconda-parte.flc
http://www.flcgil.it/scuola/i-disastri-dell-avvio-dell-anno-scolastico-il-reclutamento-prima-parte.flc


2016/17 al  13% del  2017/18,  con un dato ancora più  preoccupante:  icontratti  a  tempo  determinato  sono  nettamente  aumentati  (circa+3.052 unità fra il 2016/17 ed il 2017/2018 ovvero quasi +15%), adimostrazione che in presenza di reali necessità la risposta del MIUR e del MEFcontinua ad essere basata sulla politica della precarietà.Le nostre riflessioni e le nostre proposteNella  scuola  dell’inclusività  e  dell’accoglienza,  le  professionalità  ATA  nonpossono  continuare  ad  essere  umiliate.  Per  garantire  l’attività  didatticacurricolare  ed  extracurricolare  di  tutti  i  giorni  (fatta  di  sorveglianza,sicurezza,  accoglienza,  pulizia,  manutenzione,  acquisti,  bandi,  tenuta  sottogestione della didattica, e tutte le attività anche invisibili della quotidianità) edun livello di sostenibilità e di buona qualità del lavoro del personale ATA,  ènecessario  un  piano  di  stabilizzazione  del  personale  precario  esoprattutto  un investimento in risorse umane che vada in controtendenzarispetto alle recenti stagnazioni.Il potenziamento del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo garantitoda  un’immissione  in  ruolo  di  almeno  35.000  posti  deve  essere  poiaccompagnato
• dalla  definizione  di  un  piano  di  formazione  per  rafforzare  leprofessionalità già esistenti nella Scuola; 
• dalla  ridefinizione  del  sistema  di  reclutamento  con  cadenza  ancheannuale, partendo dal concorso per DSGA del quale ad oggi non abbiamoancora visto la pubblicazione del bando. È necessario procedere speditamente perché le emergenze e le inefficienzedi  quest’anno,  ma  possiamo  tranquillamente  dire  “di  questi  anni”,  nondiventino definitivamente strutturali.Questa è per noi la base di discussione col Ministro Bussetti e con il MIUR, per“La scuola che verrà”.Tabella disponibilità posti liberi in organico di diritto e di fatto a.s.2018/2019 clicca qui     
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http://www.flcgil.it/scuola/ata/i-disastri-di-inizio-anno-scolastico-personale-ata-terza-parte.flc
http://www.flcgil.it/scuola/la-scuola-che-verra-del-21-e-22-marzo-2018-gli-atti-del-convegno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/incontro-con-il-ministro-dell-istruzione-marco-bussetti-su-avvio-anno-scolastico-e-legge-di-bilancio-2019.flc


Comunicato unitario Cgil Cisl UIlComunicato unitario Cgil Cisl UilAutonomia  differenziata:  iniziative  unitarie  contro  ogniprocesso di differenziazione che nega il diritto all’istruzioneFLC CGIL, CISL Fsur e Federazione UIL SCUOLA RUA si oppongono aogni  ipotesi  di  maggiori  funzioni  e  poteri  alle  Regioni  nellematerie  che  sono  oggi  regolate  dal  Contratto  CollettivoNazionale dell’Istruzione e Ricerca.26/10/2018FLC CGIL,  CISL Fsur e Federazione UIL SCUOLA RUA, nell’ambito della piùgenerale mobilitazione dei lavoratori lanciata dalle Confederazioni CGIL CISLUIL, promuovono assemblee in tutti i posti di lavoro nella scuola, università,ricerca  e  AFAM  per  rivendicare  investimenti  nel  sistema  di  istruzione,  lostanziamento  delle  risorse  necessarie  per  il  triennio  contrattuale  2019-21,l’innalzamento  della  qualità  dell’offerta  formativa  che  garantisca  il  dirittoall’istruzione su tutto il territorio nazionale, evitando l’accentuarsi di squilibritra le diverse realtà territoriali, fonte di inaccettabili diseguaglianze.Gli investimenti in istruzione e ricerca nel testo circolante di bozza della leggedi bilancio sono di fatto inesistenti; la scuola, in particolare, diventa un settoreda cui attingere, ancora una volta, risorse. Il rinnovo del Contratto nazionaleper il triennio 2019-21 è destinato ad essere compromesso, la nuova stagionecontrattuale non può in fatti aprirsi se non si destinano a tal fine i necessaristanziamenti.La conferma, invece, da parte del Governo, della volontà di avviare il processodi  attribuzione  di  ulteriori  forme  e  condizioni  particolari  di  autonomia  alleRegioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, è una scelta gravida di rischi, inparticolare per l’esigibilità dei  diritto all’istruzione e, più in generale, per lacoesione sociale e l’unità giuridica ed economica del Paese.FLC CGIL,  CISL Fsur  e Federazione UIL SCUOLA RUA si  oppongono a ogniipotesi di maggiori funzioni e poteri alle Regioni nelle materie che sono oggiregolate dal Contratto Collettivo Nazionale dell’Istruzione e Ricerca (mobilità,salario,  organizzazione  del  lavoro)  in  contrasto  col  carattere  unitario  enazionale del  sistema di  istruzione e del  lavoro che vi  si  svolge,  in quantodirettamente e strettamente funzionali all’esercizio generalizzato e diffuso deldiritto all’istruzione in ogni ambito territoriale.Non è con l’attribuzione di maggiori poteri e funzioni alle Autonomie regionaliche si  possono colmare gli  squilibri  esistenti,  ma,  al  contrario,  assicurandol’intervento dello Stato attraverso la destinazione di risorse aggiuntive e misurespeciali eventualmente necessarie.Per  queste  ragioni  FLC  CGIL,  CISL  Fsur  e  Federazione  UIL  SCUOLA  RUAconsiderano inaccettabili ipotesi che prevedano regionalizzazione di contratti edegli organici, dei trasferimenti, della gestione e organizzazione degli organicollegiali,  così  come ipotesi  di  trasferimenti  di  risorse ulteriori  che possanolimitare il diritto universale all’istruzione.Roma, 26 ottobre 2018
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COMMA PER COMMAPermessi  retribuiti  per  il  diritto  allo  studio  (150  ore).  Iltermine di presentazione della domanda per il 2019 è il 15novembre.Indicazioni operative, modalità di fruizione e criteri sono definiti neicontratti integrativi regionali. 26/10/2018La  domanda  può essere presentata dal personale docente e ATA dellascuola sia di ruolo che a tempo determinato. I permessi, se accordati, sarannofruibili nell'anno solare 2019 per un massimo di 150 ore a beneficiario. Percoloro che si trovino in part time e per i supplenti, le ore sono proporzionalialla prestazione lavorativa.Il numero di permessi accordabili non può superare il  3% dell’organico inservizio a livello provinciale. (DPR 395/1988).Ai sensi del CCNL 2016/18 art.22 comma 4 b4, sono i Contratti IntegrativiRegionali a definire le tipologie dei corsi, la ripartizione delle quote orarie trafrequenza/esami/studio  libero,  l’ordine  di  priorità  in  base  al  quale  vengonograduate le domande, regolando altresì una possibile scadenza diversa dal 15novembre, oppure specifiche proroghe.Ulteriori  dettagli  circa  la  modalità  di  inoltro  della  domanda,  se  tramitemodulo cartaceo o in via telematica, è rimandata alle comunicazioni degli UfficiScolastici Regionali, di norma pubblicate su loro sito istituzionale.La nota e gli allegati dell’ Ambito Territoriale di MantovaDiritto allo Studio comparto scuola – Presentazione domande anno 2019 Filename : permessi-diritto-allo-studio-m_pi-aoouspmn-registro-ufficialeu-0005260-29-10-2018.pdf (450 KB) Filename : permessi-studio.zip (605 KB) 
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http://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/20182910prot5260/?aid=51952&sa=0
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http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-repubblica-395-del-23-agosto-1988-norme-risultanti-dalla-disciplina-prevista-dall-accordo-intercompartimentale-art-12-l-93-83.flc


RASSEGNA STAMPARassegna stampa sulla scuola. Oggi sui quotidianiGli articoli del 29/30/31 ottobre 2018
• Legge di Bilancio, per i nuovi prof vincolo di 4 anni nella stessa scuola   31/10/2018 Corriere della sera: Un solo anno di tirocinio invece dei treprevisti dalla Buona Scuola. Confermati i 24 crediti formativi in più dellalaurea ma i precari di lungo corso sono esentati. D’ora in poi nei concorsigli aspiranti prof potranno gareggiare per una sola classe di concorso 
• Una toppa chiamata dignità   31/10/2018 ScuolaOggi: Il  Ministro Bussetti  ha finalmente pubblicatosulla  Gazzetta  Ufficiale  il  bando  di  concorso  “riservato”  alle  maestredell’infanzia e primaria con almeno due annualità di servizio di almeno180gg. per anno  nell’ultimo ottennio . 
• La flat tax sulle ripetizioni, un settore che vale quasi un miliardo (in nero)  31/10/2018 Corriere  della  sera:  La  nuova  norma  nella  bozza  diBilancio: le famiglie spendono più di 1.600 euro all’anno per le ripetizioni.E ci sono anche prof che ne hanno fatto un vero e proprio mestiere 
• L’Alternanza Scuola Lavoro cambia look: nuovo nome, meno ore e meno  fondi 30/10/2018 Tuttoscuola: Le novità dovranno applicarsi da subito 
• Concorso, la riforma è servita   30/10/2018 ItaliaOggi: Basta la laurea per partecipare, addio ai 3 annidi Fit 
• Saltano le 20 mila assunzioni in più Alternanza addio: si fa orientamento   30/10/2018 ItaliaOggi: Manovra 2019/tra le misure, anche la task forceper il digitale 
• Trasferimenti senza più ambiti   30/10/2018 ItaliaOggi: Il Miur intenzionato ad anticipare gli effetti deiddl Pittoni e Granato già nel contratto 
• La flat tax dei prof e le terre per i figli   30/10/2018 Corriere della sera: Mario Sensini Il disegno di legge dibilancio  arriverà  domani  in  Parlamento,  e  intanto  il  testo  continua  acambiare.  Gli  articoli  che  compongono  la  manovra  sono  quasiraddoppiati, arrivando a 115, e non siamo ancora alla versione definitiva.Nel  testo  entrano  più  soldi  per  il  rinnovo dei  contratti  dei  dipendentipubblici, ora 4,2 miliardi nel prossimo triennio, insieme alle solite misurefuori contesto, come il nuovo «contributo per l’effettuazione dell&rsquo...
• Abbandoni, la media è poco Ue   30/10/2018 ItaliaOggi: 14 ragazzi su 100 senza diploma contro i  10previsti.
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http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/abbandoni-la-media-e-poco-ue.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/la-flat-tax-dei-prof-e-le-terre-per-i-figli.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/trasferimenti-senza-piu-ambiti.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/saltano-le-20-mila-assunzioni-in-piu-alternanza-addio-si-fa-orientamento.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/concorso-la-riforma-e-servita.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/l-alternanza-scuola-lavoro-cambia-look-nuovo-nome-meno-ore-e-meno-fondi.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/l-alternanza-scuola-lavoro-cambia-look-nuovo-nome-meno-ore-e-meno-fondi.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/la-flat-tax-sulle-ripetizioni-un-settore-che-vale-quasi-un-miliardo-in-nero.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/una-toppa-chiamata-dignita.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/legge-di-bilancio-per-i-nuovi-prof-vincolo-di-4-anni-nella-stessa-scuola.flc


• Tagli al Miur (29 milioni) per finanziare il condono fiscale   30/10/2018 La  Tecnica  della  Scuola:  Per  adesso  la  disposizione  ècontenuta nel decreto legge 119 che però deve essere convertito in leggedal Parlamento 
• La noia delle cavallette   29/10/2018 Corriere della sera: di Alessandro D'Avenia 
• Eugenia, la superpreside che va a cercare i suoi studenti anche nei bar   29/10/2018 Corriere  della  sera:  La  storia  della  scuola  di  Caivano,raccontata da «I dieci comandamenti»: anche solo rispettare le regolequi è un grande successo. «Vorrei i professori migliori d’Italia» 
• Scuola, il Consiglio di Stato: «Non si può bocciare in prima media»   29/10/2018 Il  Messaggero:  Secondo  la  pronuncia  del  Consiglio  diStato, infatti, non si può bocciare in prima media perché, nel passaggiodalle elementari alle medie, per decretare un giudizio sull'allievo occorreprendere in considerazione un periodo più ampio 
• Idea Bussetti, docenti regionali: M5S contrario   29/10/2018 Tuttoscuola: In una ampia intervista rilasciata al Corrieredella  Sera  il  ministro  dell’istruzione Marco Bussetti,  solitamente assaicauto, ha aperto un fronte che potrebbe trasformarsi in un problema perl’attuale maggioranza giallo-verde. In breve… dal sito nazionale Flc Cgil Ultime notizieGli articoli di ottobre 2018
•    Dal convegno sulle migrazioni degli insegnanti un monito alla politica  regionale: il Molise sta scomparendo! 31/10/2018 Il convegno, organizzato da Proteo Fare Sapere e dalla FLCCGIL Molise, si è proposto di riflettere sul lavoro nel pubblico impiego;sulla  condizione  femminile  nel  mercato  del  lavoro  e  sulle  dinamicheinterne al mondo scuola. 
•    Le offerte delle Case editrici agli iscritti alla FLC CGIL   30/10/2018 Gli  editori  propongono.  Numerose Case editrici  offrono ainostri iscritti sconti su diversi prodotti editoriali. 
•    Ad Enrico Panini il premio “Paolo Tomasi” dei “Quaderni Ibero Americani”  29/10/2018 Ad un anno dalla scomparsa di Paolo Tomasi, già segretariogenerale della FLC CGIL dell’Emilia Romagna, viene attribuito un premiointernazionale ad Enrico Panini, per il suo impegno “sempre in difesa deicittadini e dei lavoratori”. 
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http://www.flcgil.it/attualita/politica-societa/enrico-panini-premio-paolo-tomasi.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/le-offerte-delle-case-editrici-agli-iscritti-alla-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/regioni/molise/dal-convegno-sulle-migrazioni-degli-insegnanti-un-monito-alla-politica-regionale-il-molise-sta-scomparendo.flc
http://www.flcgil.it/regioni/molise/dal-convegno-sulle-migrazioni-degli-insegnanti-un-monito-alla-politica-regionale-il-molise-sta-scomparendo.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/idea-bussetti-docenti-regionali-m5s-contrario.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/scuola-il-consiglio-di-stato-non-si-puo-bocciare-in-prima-media.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/eugenia-la-superpreside-che-va-a-cercare-i-suoi-studenti-anche-nei-bar.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/la-noia-delle-cavallette.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/tagli-al-miur-29-milioni-per-finanziare-il-condono-fiscale.flc


•    Mobilità scuola 2019/2020 personale docente, educativo e ATA   29/10/2018 La normativa e gli approfondimenti per presentare domandadi trasferimento volontaria, da un grado di scuola ad un altro (passaggiodi ruolo) oppure, nell’ambito della scuola secondaria, dall’insegnamentoin una classe di concorso ad un'altra (passaggio di cattedra). 
•    Permessi  retribuiti  per  il  diritto  allo  studio  (150  ore).  Il  termine  di  presentazione della domanda per il 2019 26/10/2018 Indicazioni  operative,  modalità  di  fruizione  e  criteri  sonodefiniti nei contratti integrativi regionali. La scadenza è il 15 novembre. 
•    I disastri di inizio anno scolastico: personale ATA (terza parte)   26/10/2018 Anche  per  il  personale  ATA  il  MIUR  ed  il  MEF  anzichéstabilizzare il personale ricorrono a contratti a tempo determinato. La FLCCGIL  chiede  un  piano  assunzionale  di  35.000  posti  per  poter  daredavvero gambe alla scuola dell’autonomia. 
•    Mancano direttori dei servizi generali amministrativi (DSGA): a Bergamo  e in provincia otto istituti bloccati in bilanci e possibilità di spesa 26/10/2018 La  FLC  CGIL  provinciale  parla  di  una  “vera  e  propriainterruzione di pubblico servizio” e lancia un appello a tutti i parlamentarieletti nella provincia. 
•    Autonomia  differenziata:  iniziative  unitarie  contro  ogni  processo  di  differenziazione che nega il diritto all’istruzione 26/10/2018 FLC  CGIL,  CISL  Fsur  e  Federazione  UIL  SCUOLA  RUA  sioppongono a ogni ipotesi di maggiori funzioni e poteri alle Regioni nellematerie  che  sono  oggi  regolate  dal  Contratto  Collettivo  Nazionaledell’Istruzione e Ricerca. 
•    Autonomia  differenziata:  FLC  CGIL  contraria  alla  regionalizzazione  dell’Istruzione, pronti alla mobilitazione 25/10/2018 Processo  pericoloso,  lesivo  del  diritto  all'istruzione  econtrario alla coesione sociale e nazionale 
•    Pensionamenti  nella Pubblica Amministrazione: Cgil  Cisl  Uil  tornano a  chiedere la proroga dei termini per la prescrizione dei contributi 25/10/2018 Per  i  settori  pubblici  della  FLC  la  richiesta  di  proroga  èfondamentale per consentire a tutti i lavoratori coinvolti di poter tutelarei propri diritti. 
•    Conoscenda 2019. Messer Boccaccio e la magia del racconto   24/10/2018 Una scelta  di  altissimo livello  culturale.  Il  Decamerone ciparla ancora oggi della vita quotidiana, tra grandezze e miserie. Con lesplendide immagini di Alberto Ruggeri. 
•    Personale ATA: occorrono misure urgenti che debbono essere previste  anche nella legge di bilancio 24/10/2018 Il nostro impegno per un’intesa politica su organici, concorsoordinario e riservato, indennità di reggenza e sostituzione DSGA, stipendiex cococo, sblocco delle posizioni economiche. 
•    Concorsi FIT: il 7 novembre mobilitazioni in tutta Italia   23/10/2018 Comunicato congiunto FLC CGIL, ADI e LINK 
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http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorsi-fit-il-7-novembre-mobilitazioni-in-tutta-italia.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-occorrono-misure-urgenti-legge-bilancio.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-occorrono-misure-urgenti-legge-bilancio.flc
http://www.flcgil.it/attualita/conoscenda-2019-messer-boccaccio-magia-racconto.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/pensionamenti-nella-pubblica-amministrazione-cgil-cisl-uil-tornano-a-chiedere-la-proroga-dei-termini-per-la-prescrizione-dei-contributi.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/pensionamenti-nella-pubblica-amministrazione-cgil-cisl-uil-tornano-a-chiedere-la-proroga-dei-termini-per-la-prescrizione-dei-contributi.flc
http://www.flcgil.it/attualita/politica-societa/autonomia-differenziata-flc-cgil-contraria-alla-regionalizzazione-dell-istruzione-pronti-alla-mobilitazione.flc
http://www.flcgil.it/attualita/politica-societa/autonomia-differenziata-flc-cgil-contraria-alla-regionalizzazione-dell-istruzione-pronti-alla-mobilitazione.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/autonomia-differenziata-iniziative-unitarie-contro-ogni-processo-di-differenziazione-che-nega-il-diritto-all-istruzione.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/autonomia-differenziata-iniziative-unitarie-contro-ogni-processo-di-differenziazione-che-nega-il-diritto-all-istruzione.flc
http://www.flcgil.it/regioni/lombardia/bergamo/mancano-direttori-dei-servizi-generali-amministrativi-dsga-a-bergamo-e-in-provincia-otto-istituti-bloccati-in-bilanci-e-possibilita-di-spesa.flc
http://www.flcgil.it/regioni/lombardia/bergamo/mancano-direttori-dei-servizi-generali-amministrativi-dsga-a-bergamo-e-in-provincia-otto-istituti-bloccati-in-bilanci-e-possibilita-di-spesa.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/i-disastri-di-inizio-anno-scolastico-personale-ata-terza-parte.flc
http://www.flcgil.it/scuola/permessi-retribuiti-per-il-diritto-allo-studio-150-ore-il-termine-di-presentazione-della-domanda-per-il-2019.flc
http://www.flcgil.it/scuola/permessi-retribuiti-per-il-diritto-allo-studio-150-ore-il-termine-di-presentazione-della-domanda-per-il-2019.flc
http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/mobilita-scuola-2019-2020-personale-docente-educativo-ata.flc


Non c’è inclusione senza partecipazione  Salvatore Nocera (F.I.S.H) 
Proprio 2 anni fa abbiamo organizzato all’ITIS un convegno per approfondire l’aspetto educativo del lavoro scolastico; abbiamo, fra l’altro, proposto i gruppi di dialogo come strumento di sostegno 

alla partecipazione e, quindi, all’inclusione scolastica. Oggi presentiamo gli atti del convegno come momento di documentazione di questa iniziativa e, anche, di aggiornamento del progetto. Vogliamo 
anche  sottolineare l’importanza di spostare l’attenzione dalle procedure burocratiche ai processi reali di insegnamento-apprendimento e di inclusione; in questo senso, i gruppi di dialogo si configurano come strutture flessibili capaci di sostenere e sviluppare le strategie inclusive.    I GRUPPI DI DIALOGO: PER UNA CIVILTA' 

DELL’EMPATIA NELLA SCUOLA  
presentazione degli Atti del Convegno sulla scuola dell’ascolto  9 novembre 2018 – ore 16 aula 360 Istituto Superiore E. Fermi - Mantova Relatori: 

 Prof.ssa Marilena Paolino (F. S. per l’inclusione): Progettare per il benessere 
 Fondazione Comunità Mantovana: il ruolo della fondazione 
 Prof.ssa Maria Malavasi: Gli alunni hanno bisogno di essere ascoltati! 
 Prof.ssa Mariateresa Gasparro (A.M.A. Mantova): quale gruppo per i docenti? 
 Un genitore: Il sostegno per la genitorialità nel gruppo AMA 
 Prof.ssa Marina Baguzzi: Lo sportello di ascolto, l’esperienza  di un gruppo di docenti 
 Prof. Bruno Miorali (Università Verde Pietro Toesca): Quali gruppi per la scuola 
dell’empatia ? (gruppi di narrazione, Auto/Mutuo Aiuto, coaching circle) 



Crescita, lavoro, sviluppo: le proposte di CGIL, CISL e
UIL per aprire il confronto con il Governo

Al via la campagna di consultazione promossa dalle confederazioni sui
contenuti  della  manovra economica.  Le federazioni  di  categoria  FLC
CGIL, CISL FSUR e UIL Scuola RUA incontreranno anche delegati e RSU
in tre assemblee/evento a Bari, Roma e Milano.

31/10/2018

Gli esecutivi unitari di CGIL, CISL e UIL, riuniti a Roma lunedì 22 ottobre 2018,

hanno dato il via a una  campagna di consultazione delle lavoratrici e dei

lavoratori sulle proposte, contenute in un corposo documento, con le quali le

Confederazioni chiedono l’apertura di un confronto col Governo sui contenuti

della manovra economica.

La  consultazione  si  svolgerà  nelle  prossime  settimane  su  tutto  il  territorio

nazionale, con assemblee sui luoghi di lavoro e iniziative territoriali. Per

il comparto dell’Istruzione e della Ricerca sono fra l’altro previste  tre grandi

assemblee interregionali che si svolgeranno secondo il seguente calendario

Giovedì

8/11
Bari (Puglia, Basilicata, Campania, Calabria)

Giovedì

15/11

Roma  (Toscana,  Umbria,  Marche,  Lazio,

Abruzzo/Molise, Sardegna, Sicilia)

Lunedì

26/11

Milano  (Liguria,  Lombardia,  Piemonte,  Veneto,  Friuli

Venezia  Giulia,  Valle  d’Aosta,  Trentino,  Emilia

Romagna)

La  piattaforma messa  a  punto  dalle  tre  Confederazioni,  evidenziando  in

apertura come il  superamento delle politiche di  austerity sia una delle

richieste avanzate da tempo dai sindacati sia in ambito nazionale che europeo,

rileva con preoccupazione come la manovra risulti “carente di una visione del

Paese e di un disegno strategico che sia capace di ricomporre e rilanciare le

politiche pubbliche finalizzate allo sviluppo sostenibile e al lavoro”.

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/piattaforma-unitaria-priorita-cgil-cisl-uil-legge-bilancio-2019.flc


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)

Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL  23/10/2018

mailto:pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it
http://www.flcgil.it/mantova

