
Appunti Effelleci Mantovaagenzia di informazione settimanalegiovedì  8 novembre 201852/2018 Redazione: via Argentina Altobelli 5 – 46100 Mantova * tel. 0376 202218 / 202224 /202225 – fax. 0376 320453 email: mantova@flcgil.it * sito: www.flcgil.it/mantova |sito regionale: www.flccgil.lombardia.it | sito nazionale: www.flcgil.itpagina Facebook https://www.facebook.com/flcmantova/profilo twitter @flcmantovaFinanziamenti alle scuole: parziale via libera del MEFFinalmente erogate le  risorse per  la  valorizzazione docente relativeall’a.s. 2017/2018 e per le ore eccedenti alle superiori. Mancanoancora altre risorse per rispettare la scadenza del 23 novembre.07/11/2018Come FLC CGIL, essendo stati informati dalle scuole che esse, su indicazionidel Ministero dell’Istruzione, debbono caricare su Cedolino unico i compensi delpersonale entro  il  23 novembre senza essere però in grado di  farlo  per  lamancata erogazione dei relativi fondi, siamo intervenuti presso il MIUR perrappresentare tale critica situazione.Il  Ministero ci  ha  oggi  informati  per  le  vie  brevi  che,  terminato  l’iterautorizzativo  da  parte  del  MEF,  sta erogando sui  piani  gestionali  dellescuole le risorse relative alla valorizzazione del personale docente (exbonus) dell’a.s. 2017/2018 – che erano state bloccate per il ricalcolo per glistipendi dopo la sottoscrizione del CCNL 2016/2018 - da utilizzare sia per ilpersonale  a  tempo  indeterminato,  che  per  quello  a  quello  a  tempodeterminato.Nel contempo, sono state inviate anche le somme relative alle restanti quotedelle ore eccedenti per gli Istituti superiori (era stato erogato finora solo il50%).Ciò è certamente un fatto positivo. Tuttavia  mancano ancora i fondi  per learee a rischio, per le ore complementari di educazione fisica e per le restantiore eccedenti degli altri ordini di scuola.Stando  così  le  cose,  per  queste  ultime  attività,  le  scuole,  ove  non  siprovveda  con  immediatezza  alla  relativa  erogazione,  non  potrannorispettare la scadenza del 23 novembre.Si ripeterà in questo modo il solito gioco a perdere per la scuola e il personale.Infatti, come ogni anno, tutto ciò che è nelle casse delle scuole ad inizio didicembre verrà sterilizzato dal MEF e poi restituito ad aprile (bene che vada).Continueremo nella nostra pressione presso il  MIUR  affinché venganosollecitati gli organi competenti del MEF perché, come è evidente, tali ritardi,dovuti ai farraginosi iter autorizzativi degli organismi di controllo, impedisconouna  regolare  programmazione  e  gestione  delle  risorse  per  compensare  ilpersonale che svolge quotidianamente tutte le attività e che poi viene retribuitocon un anno di distanza.Un modo di operare, quest’ultimo, che abbiamo infinite volte denunciatonei  tavoli  tecnici  della  semplificazione  e  che  deve  trovare  una  soluzionedefinitiva,  costituendo  essa  un  intralcio  burocratico  incomprensibile  einaccettabile per le scuole e per i lavoratori.
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FERMIAMO IL PILLON! 
MOBILITAZIONE GENERALE contro il DISEGNO DI LEGGE in materia di DIVORZIO, AFFIDO e 
MANTENIMENTO 
 
Il 10 Novembre sarà giornata di mobilitazione generale contro il Disegno di Legge PILLON attualmente 
in discussione in Senato. 
 
"Non accettiamo di farci moralizzare, di farci trattare come colpevoli della nostra precarietà quotidiana. 
Rivendichiamo la parola autodeterminazione anche per rispondere a chi, come Pillon, vuole usare la 
dipendenza economica per riaffermare la famiglia come ordine gerarchico che ci opprime"  
 
SABATO 10 NOVEMBRE: 
 
PRESIDIO "SGONFIAMO PILLON" 
10-12 in Piazza Martiri di Belfiore (Mantova) 
 
DIBATTITO ORE 16.45 - ARCI SALADI (MANTOVA) 
"Diciamo NO! a un disegno di legge che cancella i diritti delle donne e dei minori" con NUDM Mantva, 
Claudia Forini (Presidente Coop.Soc. Centro Donne, Centro Antiviolenza), Angela Vasconi (Assistente 
Sociale del Consultorio familiare) e Arcigay Mantova. 
 
INFO: nonunadimenmn@gmail.com 
 
---->>>> Mercoledì 7 Novembre unisciti a noi nella preparazione dei materiali verso il 10 Novembre 
(info: nonunadimenomn@gmail.com) 
 
#statodiagitazionepermanente #nopillon #noddlpillon NON UNA DI MENO 
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Notizie dalla Flc nazionaleConcorso  straordinario  docenti  scuola  primaria  edell’infanzia: chi può presentare domandaIn attesa della pubblicazione del bando, mettiamo a disposizione deinostri  lettori  la  scheda  di  approfondimento  sui  requisiti  perpartecipare al concorso.06/11/2018Il  concorso  straordinario per  i  docenti  abilitati  per  l’insegnamento  nellascuola primaria e dell’infanzia è stato introdotto dal Decreto dignità (legge 96del 9 agosto 2018) e regolamentato dal decreto ministeriale 17 ottobre 2018.Speciale concorso straordinarioCome si diventa insegnanteChi può presentare la domanda I  docenti  in  possesso  dell’abilitazione  per  la  scuolaprimaria  o  dell’infanzia  acquisita  con  diplomamagistrale  con  valore  abilitante  o  diplomasperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti pressogli istituti magistrali entro il 2001/2002, o laurea inScienze della Formazione Primaria e due annualità diservizio specifico presso la scuola statale, negli ultimi8 anni, svolto su posto comune o di sostegno.Abilitazioni utili per accedere al concorso straordinario Scuola dell’infanzia 
 Laurea vecchio ordinamento (quadriennale) in Scienzedella formazione primaria, indirizzo infanzia. 
 Laurea  magistrale  a  ciclo  unico  in  scienze  dellaformazione primaria a ciclo unico (quinquennale). 
 Possesso  del  titolo  di  studio  comunque  conseguitoentro l'anno scolastico 2001/2002, al termine dei corsitriennali  e  quinquennali  sperimentali  della  scuolamagistrale. 
 Possesso  del  titolo  di  studio  comunque  conseguitoentro l’anno scolastico 2001/2002, al termine dei corsiquadriennali  o  quinquennali  sperimentali  (anchelinguistici) dell’istituto magistrale. Scuola primaria 
 Laurea vecchio ordinamento (quadriennale) in Scienzedella formazione primaria, indirizzo primaria. 
 Laurea  magistrale  a  ciclo  unico  in  scienze  dellaformazione primaria a ciclo unico (quinquennale). 
 Possesso  del  titolo  di  studio  comunque  conseguitoentro l’anno scolastico 2001/2002, al termine dei corsiquadriennali  o  quinquennali  sperimentali  (anchelinguistici) dell’istituto magistrale. 
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http://www.flcgil.it/scuola/precari/come-si-diventa-insegnanti.flc
http://www.flcgil.it/speciali/concorso-straordinario-docenti-scuola-infanzia-primaria.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-del-17-ottobre-2018-concorso-straordinario-titoli-esami-reclutamento-personale-docente-scuola-infanzia-primaria.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/leggi/legge-96-del-9-agosto-2018-disposizioni-urgenti-dignita-lavoratori-e-imprese.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/leggi/legge-96-del-9-agosto-2018-disposizioni-urgenti-dignita-lavoratori-e-imprese.flc


Come e quando si presenta la domanda La domanda si presenterà attraverso Istanze online, itermini saranno indicati dal bando.Come si calcola l’annualità Una annualità è ottenuta con 180 giorni  di  servizio,anche  non  continuativi,  oppure  con  il  serviziocontinuativo  dal  1°  febbraio  agli  scrutinifinali/termine delle attività didattiche.Chi può presentare domanda per ilsostegno Possono presentare domanda per il sostegno i docentiche abbiano i requisiti indicati per il posto comune esiano  anche  in  possesso  della  specializzazione  disostegno.Chi può presentare domanda con riserva Possono presentare domanda con riserva coloro chehanno acquisito l’abilitazione all’estero, e ne abbianochiesto (o ne chiedano) il riconoscimento entro la datadi  scadenza  del  bando.In questo caso i candidati partecipano al concorso conriserva di accertamento del possesso dei requisiti  diammissione. In caso di carenza degli stessi, gli ufficiscolastici  dispongono  l’esclusione  dei  candidati,  inqualsiasi fase della procedura concorsuale. Per  i  posti  di  sostegno possono presentare domanda,  conriserva,  anche  coloro  che  stanno  acquisendo  laspecializzazione (in particolare con il TFA sostegno III ciclo),purché  il  titolo  venga  conseguito  entro  il  1°  dicembre2018.Scarica la scheda in formato .pdfInformazioni generali e consulenzaI  materiali  di  supporto,  la  normativa,  la  documentazione  e  i  modelli  sonodisponibili nel nostro speciale.Presso  tutte  le  sedi  della  FLC  CGIL è  stato  predisposto  un  servizio  diinformazioni generali rivolto a tutti gli aspiranti ed un servizio specifico diconsulenza dedicato agli iscritti.
 scheda  flc  cgil  presentare  domanda  concorso  straordinario  docenti scuola primaria e infanzia 
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http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-presentare-domanda-concorso-straordinario-docenti-scuola-primaria-e-infanzia.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-presentare-domanda-concorso-straordinario-docenti-scuola-primaria-e-infanzia.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/dove-siamo/
http://www.flcgil.it/speciali/concorso-straordinario-docenti-scuola-infanzia-primaria.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-presentare-domanda-concorso-straordinario-docenti-scuola-primaria-e-infanzia.flc
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-iniziale-specializzazione-sostegno-autorizzati-9-649-posti-per-il-iii-ciclo-2016-2017.flc


È uscito il numero 9-10 di “Articolo 33” con lo speciale“1968 e niente fu come prima”Inoltre, in vista del Congresso FLC CGIL è stata fatta un’intervista aFrancesca Ruocco della segreteria nazionale FLC CGIL.07/11/2018Questo numero, come di consueto, è ricco di contributi nelle sezioni Attualità ePedagogie  didattiche,  dove  si  parla  di  formazione  linguistica  e  didatticainclusiva. Ampio spazio anche a  Studi e Ricerche dedicato al rapporto Istatsulla povertà in Italia e al Rapporto Svimez sull’Università.In Tempi moderni, il passaggio dall’Urss alla Russia nei reportage di giornalistioccidentali.Inoltre, in vista del Congresso FLC CGIL è stata fatta un’intervista a FrancescaRuocco della segreteria nazionale.Leggi l'Indice e qualche articoloA questo numero della rivista è allegato il Quaderno n. 4 - 1968 E NIENTEFU COME PRIMAUna riflessione sul 1968Non la consueta celebrazione, ma un tentativo, dopo 50 anni, di formulare unprimo giudizio storico del Sessantotto. I  diritti  acquisiti  e  le  utopie  tradite.  Particolare  rilievo è  dato alla  scuola  el’università prima, durante e dopo il ’68. Leggi l’Indice e la PresentazioneQuesto Quaderno può essere acquistato anche singolarmente qui***Chiusura patronato Inca Cgil lunedì 12 novembreLunedì 12 novembre p.v., l’apparato Inca sarà impegnato in un corso di formazione che inizierà alle ore 11. Di conseguenza:
 L’ufficio di Mantova sarà aperto dalle 9 alle 10:30 e resterà chiuso per il   resto della giornata
 Tutti gli uffici zonali resteranno chiusi al pubblico   
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http://www.edizioniconoscenza.it/prodotto/quaderno-n-4-1968-e-niente-fu-come-prima/
http://www.edizioniconoscenza.it/wp-content/uploads/2018/08/Pagine-daQuaderno68.pdf
http://www.edizioniconoscenza.it/evidenza/sessantotto/
http://www.edizioniconoscenza.it/wp-content/uploads/2018/10/indice.pdf


AppuntamentiIncontro di Informazione/formazione per docenti di scuolaprimaria sui contenziosi in atto e sul concorso straordinarioA tutte/i  le/gli iscritte/iLa FLC/CGIL di Mantova organizza per Venerdì 16 Novembre 2018 alle ore16.30,  presso la sede provinciale della CGIL, via Altobelli  5, Mantova, salaEnore Motta un incontro di Informazione/formazione relativo a:a)  Contenzioso promosso  dagli  aspiranti  docenti  possesso  di  diplomamagistrale conseguito entro l’anno 2001/02;b)  Concorso  straordinario,  per  titoli  ed  esami,  per  il   reclutamento   dipersonale docente per la scuola dell'infanzia  e  primaria  su  posto comune edi sostegno. ***Corso di formazione per docenti  ammessi alla formazione annuale FITA tutte e tutti le docenti e i docenti Ammessi alla formazione annuale FIT per l’assunzione a tempo indeterminatoOggetto: Percorso annuale di formazione TERZO ANNO FIT di cui all’art. 17 comma 5 del D. Lgs. 59/2017Gentili Colleghe e cari colleghi,la FLC di Mantova in collaborazione con PROTEO Fare Sapere organizza perLunedì 3 dicembre ore 14.30 ( sala Enore Motta ) una specifica formazioneper le docenti e i docenti ammessi all’anno di formazione con il cd percorso FIT.Lo scopo della Formazione riguarda:- la struttura del percorso FIT e le differenze con l’anno di formazione previsto dal DM 850/2015;- il ruolo dei soggetti coinvolti: Tutor; Commissione; dirigente;- le azioni di formazione previste dal percorso: ricerca/azione - portfolio.In base alla partecipazione e alla richiesta il corso potrà vedere ulteriori momenti di approfondimento. La formazione è aperta a tutte e tutti le/gli interessate/i.Proteo Fare Sapere è un’associazione riconosciuta dal  MIUR quale soggettoqualificato per la formazione (Decreto Miur n.177/2000 e DM del 08/06/2005),inserito nel Comitato delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigentiscolastici (Decreto MIUR n.34/2010).
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Notizie AFAMPrecariato AFAM: con un avviso del MIUR per la sceltadelle  sedi,  parte  la  stabilizzazione  dei  precari  inseritinella graduatoria ex legge 128Soddisfazione della FLC CGIL per il risultato di un annoso impegno.08/11/2018Nel  pomeriggio  inoltrato  del  7  novembre  2018  il  MIUR  ha  pubblicatol’avviso per la scelta delle sedi da parte dei precari inseriti nella graduatoriaex  legge  128,  divenuta  ad  esaurimento  con  il  comma  653  della  legge  diBilancio per il 2018. La  scelta  riguarda  i  tempi  determinati  e  indeterminati, potrà  avveniredalle ore 10 del 9 novembre alle ore 13 del 13 novembre.Dopo questa prima tranche di stabilizzazioni prevista per l’anno accademico incorso, si provvederà all’esaurimento della graduatoria.La FLC CGIL esprime soddisfazione per questo importante passo avanti nellasoluzione  del  precariato  del  settore AFAM che  ora  può  contare  per  lapropria offerta formativa su una qualificata continuità didattica.I precari delle graduatorie nazionali  ora vigenti, a cui si  aggiungeràpresto la graduatoria 205, lavorano da anni nel settore garantendo in molticasi l’effettivo funzionamento delle Istituzioni. La loro stabilizzazione è statail punto  di  forza  del  nostro  agire  in  questi  anni,  soprattutto  dopo  lasentenza della Corte Costituzionale del 2010 che ha fissato a 3 anni di serviziola reiterazione dei contratti a tempo determinato.Ultime notizieGli articoli di novembre 2018
•    9 novembre, “Stesso lavoro, stessi diritti. Perché Noi NO?” Assemblea   dei precari della ricerca universitaria e dottorandi a Torino 08/11/2018 FLC CGIL Torino, Università degli studi e Politecnico, ADI e Coordinamento Ricercatori Non Strutturati 
•    Concorsi Università al 6 novembre 2018   07/11/2018 I Bandi in Gazzetta Ufficiale. 
•    Precari università: “Stesso lavoro, stessi diritti. Perché Noi NO?”,   assemblea il 15 novembre a Palermo 07/11/2018 All’Assemblea sarà presente il compagno Tito Russo del Centro Nazionale FLC CGIL. 
•    È uscito il numero 9-10 di “Articolo 33” con lo speciale “1968 e niente fu   come prima” 07/11/2018 Inoltre, in vista del Congresso FLC CGIL è stata fatta un’intervista a Francesca Ruocco della segreteria nazionale FLC
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http://www.flcgil.it/attualita/e-uscito-il-numero-9-10-di-articolo-33-con-lo-speciale-1968-e-niente-fu-come-prima.flc
http://www.flcgil.it/attualita/e-uscito-il-numero-9-10-di-articolo-33-con-lo-speciale-1968-e-niente-fu-come-prima.flc
http://www.flcgil.it/regioni/sicilia/palermo/precari-universita-stesso-lavoro-stessi-diritti-perche-noi-no-assemblea-il-15-novembre-a-palermo.flc
http://www.flcgil.it/regioni/sicilia/palermo/precari-universita-stesso-lavoro-stessi-diritti-perche-noi-no-assemblea-il-15-novembre-a-palermo.flc
http://www.flcgil.it/universita/concorsi-universita-al-6-novembre-2018.flc
http://www.flcgil.it/regioni/piemonte/torino/9-novembre-stesso-lavoro-stessi-diritti-perche-noi-no-assemblea-dei-precari-della-ricerca-universitaria-e-dottorandi-a-torino.flc
http://www.flcgil.it/regioni/piemonte/torino/9-novembre-stesso-lavoro-stessi-diritti-perche-noi-no-assemblea-dei-precari-della-ricerca-universitaria-e-dottorandi-a-torino.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/nota-ministeriale-15332-del-7-novembre-2018-scelta-sedi-conferimento-incarichi-a-tempo-indeterminato-e-determinato-graduatorie-nazionali-ex-legge-128-13.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/nota-ministeriale-15332-del-7-novembre-2018-scelta-sedi-conferimento-incarichi-a-tempo-indeterminato-e-determinato-graduatorie-nazionali-ex-legge-128-13.flc


RASSEGNA STAMPARassegna stampa sulla scuola. Oggi sui quotidianiGli articoli di novembre 2018
 Perchè all'ASI ci vuole uno scienziato   08/11/2018 la Repubblica: Il caso Agenzia spaziale 
 Scuola, iscrizioni anticipate Dal 7 al 31 gennaio   08/11/2018 ItaliaOggi: L'anticipo delle iscrizioni, spiegano dal ministero, servirà a far partire prima la macchina delle operazioni che servono per portare in cattedra tutti i docenti sin dal 1° settembre 
 La politica sulla cometa   07/11/2018 la Repubblica: L’improvviso allontanamento di Battiston dalla carica, oltre a cogliere del tutto alla sprovvista il mondo scientifico eaccademico, rischia seriamente di interrompere un momento virtuoso perun ente tra i più importanti del nostro paese. 
 Spoil system all’Asi: via Battiston pronto il generale Preziosa, scontro   M5S-Lega 07/11/2018 Il Sole 24 Ore: A renderlo noto è stato lo stesso numero uno dell'Asi Battiston in un tweet. «Oggi il Ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata dell'incarico di Presidente Asi. 
 Una polpetta avvelenata nella legge di stabilità? Le conseguenze del   nuovo limite sul fabbisogno degli atenei 07/11/2018 ROARS: Nella legge di stabilità 2018 non ci sono risorse aggiuntive per l’università. C’è però un lungo articolo (art. 78) dedicato al “Fabbisogno finanziario [delle] Università” dove si definiscono le regoleper calcolare l’ammontare massimo complessivo di risorse che può essere effettivamente speso nel corso dell’anno per le università.  
 Scuola-lavoro e digitale dimezzati dal governo. Protestano gli istituti   tecnici 07/11/2018 Corriere della sera: Dalle Marche alla Brianza la delusione di docenti e presidi degli istituti tecnici . «I tagli previsti nella Legge di Bilancio danneggiano gli studenti nostri istituti che grazie all’alternanza diventavano più appetibili da parte delle aziende» 
 I 120 esperti di TIC pagati con soldi della scuola   06/11/2018 La Tecnica della Scuola: i 120 distacchi dall’insegnamentoverranno pagati con i soldi già stanziati dalla legge 107 per la realizzazione delle attività previste dal Piano nazionale per la scuola digitale 
 Contratto, poco più di 40 euro   06/11/2018 ItaliaOggi: A regime 500 euro di aumento l'anno a testa. Salvo l'elemento perequativo 
 Concorsi regionali ogni due anni, chi li supera ha il vincolo di cinque   
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http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/concorsi-regionali-ogni-due-anni-chi-li-supera-ha-il-vincolo-di-cinque.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/contratto-poco-piu-di-40-euro.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/i-120-esperti-di-tic-pagati-con-soldi-della-scuola.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/scuola-lavoro-e-digitale-dimezzati-dal-governo-protestano-gli-istituti-tecnici.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/scuola-lavoro-e-digitale-dimezzati-dal-governo-protestano-gli-istituti-tecnici.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/una-polpetta-avvelenata-nella-legge-di-stabilita-le-conseguenze-del-nuovo-limite-sul-fabbisogno-degli-atenei.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/una-polpetta-avvelenata-nella-legge-di-stabilita-le-conseguenze-del-nuovo-limite-sul-fabbisogno-degli-atenei.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/spoil-system-all-asi-via-battiston-pronto-il-generale-preziosa-scontro-m5s-lega.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/spoil-system-all-asi-via-battiston-pronto-il-generale-preziosa-scontro-m5s-lega.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/la-politica-sulla-cometa.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/scuola-iscrizioni-anticipate-dal-7-al-31-gennaio.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/perche-all-asi-ci-vuole-uno-scienziato.flc


06/11/2018 ItaliaOggi: Il nuovo reclutamento previsto dalla legge di Bilancio 
 Ai triennalisti il 10% dei posti   06/11/2018 ItaliaOggi: Salta il concorso riservato per i docenti precari con 36 mesi di servizio 
 Legge di bilancio: non diminuisce lo stanziamento per le scuole private Di  Reginaldo Palermo 06/11/2018 La Tecnica della Scuola: è quanto si evince dalla lettura della Tabella 7 allegata alla legge 
 Bilancio, confermato bonus 18enni «Ma per l’università non c’è niente»   06/11/2018 Corriere della sera: Nella manovra si conferma il bonus erogato a pioggia a tutti i diciottenni indipendentemente dal reddito per spese di tipo culturale, anche se c’è un taglio del fondo di 20 milioni. Protestano gli universitari: «Modello che non condividiamo» 
 Alternanza, progetti in bilico   06/11/2018 ItaliaOggi: Tagliati 56 milioni per la scuola-lavoro, ora diventa orientamento. Vanno riviste le convenzioni già nell'anno in corso 
 Se il governo ha paura della cultura   05/11/2018 la Repubblica:  i tagli riguardano crediti di imposta per librerie, case editrici, cinema, agevolazioni per i musei privati, una drastica riduzione delle assunzioni previste per far fronte alla cronica carenza di personale nei beni culturali e un deciso assottigliamento dei fondi per il bonus cultura degli under 18 
 Corsi professionalizzanti in affanno, aggiudicato solo il 60% dei posti   05/11/2018 Il Sole 24 Ore: Il debutto delle lauree professionalizzanti non è stato entusiasmante 
 Concorso DS: le conseguenze della mancata riforma del bando   05/11/2018 Tuttoscuola: Solamente un provvedimento veloce che entriin vigore presto può evitare un altro anno di reggenze, come, ad esempio, la legge di stabilità 2019, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019, ultimo appello. 
 Nuovi docenti in cattedra per almeno 5 anni   05/11/2018 Il Sole 24 Ore: Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, inlegge di Bilancio, apporta un deciso restyling all’attuale sistema di reclutamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado 
 Salvini: avanti tutta con la regionalizzazione delle scuola, lo prevede il   Contratto 05/11/2018 La Tecnica della Scuola: La proposta di legge sulla regionalizzazione già approvata un anno fa dalla Regione Veneto sarà fatta propria dal Governo in tempi molto rapidi 
 Il liceo degli aspiranti medici " Chi lo frequenta poi supera il test"   05/11/2018 la Repubblica: Sperimentazione in 80 istituti. E fioccano le domande, nonostante la polemica sul numero chiuso all’università 
 Finlandia, un modello di scuola alternativa   
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http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/finlandia-un-modello-di-scuola-alternativa.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/il-liceo-degli-aspiranti-medici-chi-lo-frequenta-poi-supera-il-test.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/salvini-avanti-tutta-con-la-regionalizzazione-delle-scuola-lo-prevede-il-contratto.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/salvini-avanti-tutta-con-la-regionalizzazione-delle-scuola-lo-prevede-il-contratto.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/nuovi-docenti-in-cattedra-per-almeno-5-anni.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/concorso-ds-1-le-conseguenze-della-mancata-riforma-del-bando.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/corsi-professionalizzanti-in-affanno-aggiudicato-solo-il-60-dei-posti.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/se-il-governo-ha-paura-della-cultura.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/alternanza-progetti-in-bilico.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/bilancio-confermato-bonus-18enni-ma-per-l-universita-non-c-e-niente.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/legge-di-bilancio-non-diminuisce-lo-stanziamento-per-le-scuole-private-di-reginaldo-palermo.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/legge-di-bilancio-non-diminuisce-lo-stanziamento-per-le-scuole-private-di-reginaldo-palermo.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/ai-triennalisti-il-10-dei-posti.flc


05/11/2018 Tuttoscuola: Come funziona uno dei sistemi scolastici migliori del mondo? 
 La prof e Andrea   04/11/2018 la Repubblica: Il diciottenne morto sul lavoro 
 «Medicina, dal 2019 basta test» Al via la legge che apre i corsi   04/11/2018 Il Messaggero: La maggioranza non ha alcuna intenzione di abbandonare quell'obiettivo e anzi vuole portare a casa il risultato entro il 2019 
 Dismettere la ricerca è un gioco sfiancante   04/11/2018 il manifesto: Intervista a Daniele Archibugi a proposito della penuria di fondi in cui versa il Consiglio Nazionale delle Ricerche. «Dal 2010 a oggi lo Stato ha sottratto circa 100 milioni di euro di finanziamenti pubblici, il 20% del totale. Servono per far quadrare il bilancio, oggi chiediamo di restituirli» 
 Un premio per la scuola di Riace   04/11/2018 il manifesto: Anpi Brescia. Dalla Commissione scuola un riconoscimento speciale a un istituto scolastico «resistente» 
 Prof e studenti sul piede di guerra: «Università dimenticata, delusi dal   Governo» 03/11/2018 Il Sole 24 Ore: Marzio BArtoloni tudenti e professori delusi dal Governo del cambiamento colpevole, nonostante le promesse, di averdimenticato l’università nella manovra appena inviata al Parlamento. I primi mettono sotto accusa il vice-premier Luigi Di Maio che dopo averli incontrati nei giorni scorsi «non ha tenuto conto di nessuna delle nostre richieste», tanto da annunciare il ritorno in piazza in tutta Italia il prossimo 16 novembre. I docenti universitari, che... 
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http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/prof-e-studenti-sul-piede-di-guerra-universita-dimenticata-delusi-dal-governo.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/prof-e-studenti-sul-piede-di-guerra-universita-dimenticata-delusi-dal-governo.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/un-premio-per-la-scuola-di-riace.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/dismettere-la-ricerca-e-un-gioco-sfiancante.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/medicina-dal-2019-basta-test-al-via-la-legge-che-apre-i-corsi.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/la-prof-e-andrea.flc


Iniziative CGIL di MantovaGiornata Internazionale Violenza sulle donne Venerdì 23 Novembre 2018 - ore 11.00 Sala Motta della CDLT di Mantova - Allestimento del PostoOccupato e lettua dell'elenco delle donne uccise nell'ultimo anno- ore 17.00 Sala Motta spettacolo "Ritratti di donne", organizzato incollaborazione  con  l'artista  Marzia  Schenetti  e  la  testimonianza  diMaria Zuccati e Fiorenza Brioni (Video e racconto)
13Appunti Effelleci Mantova n. 52 del 8/11/2018



Iscrizioni  anno  scolastico  2018/2019:  pubblicata  lacircolare. Domande dal 7 al 31 gennaio 2019Anche quest’anno la scuola dell’infanzia esclusa dalla procedura online08/11/2018Il 7 novembre 2018 il MIUR ha pubblicato la  circolare 18902 “  Iscrizioni  alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'annoscolastico 2019/2020".Campo di applicazioneLa circolare disciplina le iscrizioni
• alle sezioni delle scuole dell'infanzia 
• alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado 
• ai percorsi di istruzione e formazione professionale 
• alle classi terze, dei licei artistici, degli istituti tecnici e professionali 
• al  percorso  di  specializzazione  per "Enotecnico" degli  istituti  tecnici  delsettore  tecnologico,  indirizzo  "Agraria,  agroalimentare  e  agroindustria",articolazione "Viticoltura ed enologia". Iscrizioni onlineLe  iscrizioni  online sono  obbligatorie per  alle  classi  prime  della  scuolaprimaria,  secondaria  di  I  e  II  grado  delle  istituzioni  scolastiche  statali  efacoltative per  le  scuole paritarie;  riguardano anche  i  corsi  di  istruzione  eformazione dei centri di formazione professionale regionali delle Regioni che hannoaderito alla procedura.Per inoltrare l’iscrizione, le famiglie (genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori) devono prima registrarsi al link www.iscrizioni.istruzione.it e potranno farlo a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018, inserendo i propri dati oppure utilizzando le credenziali dell‘ identità digitale (SPID). Una volta che i genitori si saranno registrati, potranno poi effettuare l’iscrizione dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 dicembre 2019.Il  genitore  che  compila  il  modulo  di  domanda  dovrà  anche  dichiarare  di  avereffettuato la scelta in osservanza delle norme che impongono la  condivisionedella  responsabilità  genitoriale. La  dichiarazione  ha  valore  di  dichiarazionesostitutiva di certificazione, per cui viene resa ai sensi e per gli effetti del DPR445/00 “Testo unico delle  disposizioni  legislative e regolamentari  in  materia didocumentazione amministrativa”.In calce alla circolare ministeriale vengono riportate le disposizioni del codice civile(artt.  316 (Responsabilità genitoriale),  337 ter co.3 (Provvedimenti  riguardo aifigli),  337  quater  co  3  (Affidamento  ad  un  solo  genitore  e  opposizioneall’affidamento condiviso) che prescrivono i comportamenti che i genitori devonoosservare  nell’esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alledecisioni  che  riguardano  l’  istruzione,  l’educazione,  la  salute  e  le  scelte  diresidenza abituale del minore.Alla prima classe della scuola  primaria possono essere iscritte le bambine e ibambini  che  compiono  sei  anni  di  età  entro  il  31  dicembre  2019  o  anchesuccessivamente, ma non oltre il 30 aprile 2020
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http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/circolari-ministeriali/circolare-ministeriale-18902-del-7-novembre-2018-iscrizioni-scuole-infanzia-e-ogni-ordine-e-grado-as-2019-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/circolari-ministeriali/circolare-ministeriale-18902-del-7-novembre-2018-iscrizioni-scuole-infanzia-e-ogni-ordine-e-grado-as-2019-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/circolari-ministeriali/circolare-ministeriale-18902-del-7-novembre-2018-iscrizioni-scuole-infanzia-e-ogni-ordine-e-grado-as-2019-2020.flc


Iscrizioni cartaceeLe iscrizioni verranno effettuate ancora attraverso moduli cartacei per
1. le scuole dell'infanzia -  Possono essere iscritti  alle scuole dell’infanzia lebambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre2019,  che  hanno  la  precedenza  rispetto  alle  bambine  e  ai  bambini  checompiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020 
2. le scuole della Valle d'Aosta e delle province di Trento e Bolzano 
3. le classi terze dei licei artistici degli istituti tecnici e professionali 
4. il  percorso  di  specializzazione  per "Enotecnico" degli  istituti  tecnici  delsettore  tecnologico  a  indirizzo  "Agraria,  agroalimentare  e  agroindustria",articolazione "Viticoltura ed enologia; 
5. i percorsi di istruzione degli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gliistituti di prevenzione e pena. Per questi percorsi è prevista la pubblicazionedi un’apposita circolare 
6. gli alunni  in  fase  di  preadozione.  In  questo  caso  l'iscrizione  vieneeffettuata  dalla  famiglia  affidataria  direttamente  presso  l'istituzionescolastica prescelta. Adempimenti vaccinaliIn tema di vaccini la circolare richiama laconicamente l’attenzione sulle misure disemplificazione  previste  dall’articolo  3bis  decreto  legge  73  del  7  giugno  2017convertito con modificazioni nella 119/17 recante “Disposizioni urgenti in materiadi  prevenzione  vaccinale,  di  malattie  infettive  e  di  controversie  relative  allasomministrazione di farmaci”Iscrizioni in eccedenzaLe domande di  iscrizione verranno accolte  entro  il  limite  massimo deiposti  complessivamente  disponibili  nella  singola  istituzione  scolasticasecondo le risorse di organico, del numero e della capienza delle aule disponibili. Èpertanto  compito  del  dirigente  scolastico  individuare  il  numero  massimo  diiscrizioni  che  potranno  essere  accolte.  In  previsione  di  possibili domande  ineccedenza le  scuole  renderanno  noti  in  anticipo  i  criteri  di  precedenza,pubblicandoli  sul  sito  web  dell’istituzione  scolastica  e  riportandoli  sui  modulicartacei  o  nell’  apposita  sezione  del  modulo  per  le  iscrizioni  on  line.  I  critericostituiscono oggetto di delibera da parte del Consiglio di Istituto adottate primadell’apertura dei termini di iscrizione.  A tal proposito la circolare raccomandadi “evitare il ricorso ad eventuali test di valutazione quale metodo di selezionedelle domande di iscrizione”.Iscrizioni al liceo musicaleL’art. 7 comma 2 del Regolamento sui Licei (DPR 89/10)  prevede che l’iscrizioneal percorso del  liceo musicale è  subordinata al superamento di una provapreordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali. A tal finele istituzioni scolastiche pubblicano sui propri siti le modalità di svolgimentoivi comprese le specifiche competenze richieste per “Esecuzione e Interpretazione– Primo strumento in coerenza con quanto previsto dall’allegato C al  DM 382/18sull’armonizzazione  dei  percorsi  artistico  professionale.  Tenuto  contodell’autonomia  didattica  riconosciuta  alle  singole  istituzioni  scolastiche,  lacircolare ministeriale opportunamente ricorda la finalità formativa dellaprova d’accesso e l’autonomia nel giudizio di ammissione e nell’eventualeadattamento dei repertori.Iscrizioni delle alunne e degli alunni delle zone terremotate
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http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-382-dell-11-maggio-2018-armonizzazione-filiera-musicale.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-repubblica-89-del-15-marzo-2010-regolamento-riordino-dei-licei.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-06-07;73!vig=


La  circolare  ministeriale  fornisce  specifiche  indicazioni  per  le  iscrizioni  allesezioni di scuola dell’infanzia e alle classi prime delle scuole primarie esecondarie di  primo e secondo grado,  limitatamente alle  operazioni  che sisvolgeranno nei  Comuni  delle  zone terremotate delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,Marche e Umbria, individuati dagli allegati 1, 2 e 2bis al Decreto Legge 189/16convertito con modificazioni dalla legge 229/16.Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanziaI genitori residenti nelle zone terremotate potranno
• indicare  nel  modulo  di  domanda  fornito  dalla  scuola  una  ulterioreistituzione scolastica, 
• effettuare la scelta definitiva in un momento successivo. Il MIUR con una specifica nota indicherà la data entro la quale i genitorisaranno invitati ad effettuare la scelta definitiva.Sarà cura del dirigente della scuola cui sarà presentata la domanda di informare ildirigente dell’altra scuola presceltaSono  fatte  salve  tutte  le  altre  disposizioni  previste  dalla  circolareministeriale.Iscrizioni alle classi prime della scuola primaria, secondaria di primo esecondo gradoI genitori residenti nelle zone terremotate potranno
• indicare nel modulo di  iscrizione on line tre istituzioni scolastiche diproprio  gradimento.  Tali  opzioni  non  dovranno  essere  consideratecome espresse in ordine di priorità 
• effettuare la scelta definitiva in un momento successivo Il MIUR con una specifica nota indicherà la data entro la quale i genitorisaranno invitati ad effettuare la scelta definitiva.Sarà cura del dirigente della scuola cui sarà presentata la domanda di informare idirigenti delle altre istituzioni scolastiche.Sono  fatte  salve  tutte  le  altre  disposizioni  previste  dalla  circolareministeriale.La  circolare  ribadisce  come  le  istituzioni  scolastiche e  gli  uffici  perifericidell’Amministrazione scolastica dei territori interessati,  sono tenuti a fornire ilsupporto necessario ai genitori privi di strumentazione informatica.Iscrizione ai percorsi di istruzione degli adultiCome di consueto la tempistica e le modalità di iscrizione ai percorsi di istruzionedegli adulti saranno fornite con una successiva nota ministeriale.Fascicolo FLC CGILPer i  dettagli,  le indicazioni  puntuali  e i  commenti  della FLC CGIL,  rinviamo alconsueto  fascicolo,  che  come  ogni  anno  conterrà  informazioni  dettagliate  ecommenti e che prevediamo di pubblicare a breve.
• circolare ministeriale 18902 del 7 novembre 2018 iscrizioni scuole  infanzia e ogni ordine e grado as 2019 2020 
• circolare ministeriale 18902 del 7 novembre 2018 iscrizioni scuole  anno scolsatico 2019 2020 allegati 
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