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Scuola: le iscrizioni, un momento
importante
La scadenza per presentazione delle domande per l'anno scolastico
2013/2014 è il 28 febbraio 2013. Il fascicolo curato dalla FLC CGIL per
informare le scuole, i genitori e i docenti 

Contenuti Correlati

Iscrizioni a.s. 2013/2014: da quest'anno la modulis tica sarà solo online con esclusione della scuola d ell'infanzia

 

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e dalla Ricerca ha emanato il 17 dicembre 2012 la circolare n. 96  per le iscrizioni
alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2013/2014.  Le iscrizioni per tutti gli ordini di scuola si aprono il 21
gennaio  e scadono il 28 febbraio 2013.

Scarica il nostro fascicolo di approfondimento

La novità  di quest'anno è la modalità esclusivamente on line . Questo non vale per la scuola dell'infanzia, per i Corsi per
l'istruzione degli Adulti, né per le scuole paritarie, salvo quelle che vogliano aderire a questa modalità.
Si prevede così di semplificare le procedure e di ridurre i costi.
Pur ritenendo importante la semplificazione delle procedure, crediamo che le iscrizioni abbiano una valenza che va oltre gli
aspetti burocratici e rappresentino un momento importante del rapporto tra scuola e famiglia e segnaliamo con
preoccupazione  il carico di lavoro in più che l'introduzione di questa innovazione comporta per gli istituti scolastici e
segnatamente per le segreterie.

Bisognerà vigilare  sul funzionamento del sistema on line e sulla sua efficacia, per evitare che insieme alla dematerializzazione
delle procedure perdano corpo anche i diritti dei soggetti implicati, ovvero che tutti ricevano tutte le informazioni necessarie,
che vengano tenute in debito conto le scelte e le opzioni delle famiglie, che vi sia effettiva trasparenza nelle procedure, che no
si verifichino discriminazioni.

Le iscrizioni 2013/2014 chiudono anche una legislatura  che sarà ricordata come pesantissima per la scuola pubblica.  Il
patto tra Stato e cittadini relativo al diritto all'istruzione, sancito nella nostra Costituzione  è stato umiliato negli ultimi cinque
anni dai Governi che si sono succeduti.

È tempo di cambiare marcia  e dare ai bambini e alle bambine e ai ragazzi e alle ragazze un futuro diverso. Questo futuro
passa dalla scuola  e dalla sua capacità di essere volano di crescita economica e motore di democrazia nel nostro paese.

fascicolo flc cgil iscrizioni anno scolastico 2013 2014 dicembre 2012
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Come si va in pensione nella scuola nel 2013?
La nostra scheda di approfondimento e un "volantone " sui requisiti, le procedure e
le modalità di presentazione delle domande di pensi one da parte di docenti,
dirigenti, personale ATA ed educatori definite nel DM 22/12
 

 
Contenuti Correlati
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Scheda FLC CGIL cessazione dal servizio personale della scuola 1 settembre 2013
Volantone INCA-SPI-FLC CGIL come si va in pensione nella scuola nel 2013

Pensionamento nella scuola: la procedura on line sarà attiva dal 10 gennaio 2013
A proposito di deroghe alla riforma Fornero

 

Il  25 gennaio 2013 scade il termine di presentazione delle domande di cessazione dal servizio
per il personale della scuola dal 1 settembre 2013. Per i dirigenti scolastici il termine è il 28
febbraio come previsto dalle norme del CCNL dell’Area V della dirigenza.

La domanda, compreso quella con contestuale richiesta di part-time, dovrà essere compilata
attraverso le istanze on-line (POLIS).
Sul nostro sito sono disponibili una guida e un video che illustrano le procedure da seguire per
la registrazione.

La FLC CGIL ha predisposto una scheda di approfondimento del Decreto Ministeriale 97 del 20

dicembre 2012 e della Circolare Ministeriale 98 del 20 dicembre 2012 relativi alle procedure per
la cessazione dal servizio.

In collaborazione con INCA e SPI CGIL, abbiamo anche realizzato un "volantone" formato A3 (in
allegato) che contiene le informazioni di base per i lavoratori che possono produrre domanda di
pensione.

Presso le sedi della FLC CGIL e dell’INCA CGIL (in Italia e all’estero) è disponibile uno specifico

servizio di consulenza gratuita personalizzata e qualificata per fare le scelte più opportune. Vista
la delicatezza e la complessità dei calcoli per determinare l’ammontare della pensione e della
liquidazione, è consigliabile che la pratica pensionistica sia istruita e seguita in ogni sua fase dal
patronato INCA CGIL che è soggetto accreditato presso il Ministero del Lavoro e garantisce
competenza e professionalità.
Il patrocinio è del tutto gratuito.

decreto ministeriale 97 del 20 dicembre 2012 cessaz ione dal servizio personale scuola
circolare ministeriale 98 del 20 dicembre 2012 cess azione dal servizio personale scuola
scheda flc cgil cessazione dal servizio personale d ella scuola 1 settembre 2013
volantone inca spi flc cgil come si va in pensione nella scuola nel 2013

 
 

Pensionamento nella scuola: la procedura on line sa rà attiva dal 10 gennaio 2013
La FLC CGIL chiede la proroga della scadenza, previ sta per il 25 gennaio...
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sanzioni-disciplinari-01

Confermato il taglio alla scuola pubblica, all'univ ersità e alla ricerca. Il Governo
Monti conclude il suo cammino con misure che colpis cono i servizi pubblici e non
producono crescita. Tante manovre e nessuna riforma

Contenuti Correlati

Legge di stabilità: il nostro commento

 

Il Parlamento ha approvato il 24 dicembre 2012 in via definitiva la legge di stabilità 2013. Si tratta
dell’insieme di norme finanziarie destinate ad assicurare il pareggio di bilancio per i prossimi anni.
Diverse delle norme contenute nella legge riguardano il sistema della conoscenza.

Scarica la nostra scheda di approfondimento

L’impianto della legge, nonostante alcune positive modifiche ottenute
dall’impegno della CGIL e della FLC, resta, finalizzato com’è solo al
risparmio, per molti aspetti iniquo e ha effetti recessivi. È un intervento
legislativo completamente coerente con la complessiva politica del
Governo Monti, segnata da forti iniquità e pesanti invasioni e
manomissioni dei contratti di lavoro, in particolare di quelli pubblici.

Questa manovra economica non è in grado, coi suoi effetti recessivi, di
favorire lo sviluppo e la crescita, ma continua a colpire, come negli anni

precedenti, i servizi pubblici, il lavoro e, con particolare pesantezza, la scuola pubblica, l’università e la
ricerca.

Abbiamo ricordato l’impegno della CGIL e della FLC a contrastare queste politiche già all’indomani
della presentazione del disegno di legge attraverso la mobilitazione dei lavoratori e con la
presentazione di proposte emendative.

Questo impegno ha ottenuto dei risultati:

è stato cancellato l’aumento a 24 ore dell’orario di servizio dei docenti della scuola secondaria
sono stati ottenuti miglioramenti per quanto riguarda le ricongiunzioni onerose.

Sono risultati importanti per i lavoratori, ma non hanno cambiato il segno complessivo della legge che
viaggia nel solco disastroso tracciato dal precedente Governo.

Il nostro giudizio sull’insieme di questa legge di stabilità è negativo.
Le norme della legge che riguardano il sistema della conoscenza sono illustrate e commentate nella
scheda allegata.

Siamo impegnati a porre nel dibattito che sia aprirà in vista delle elezioni politiche il tema della difesa di
tutto il sistema pubblico della conoscenza.

scheda flc cgil commento legge stabilita 2013 scuola universita ricerca e afam

 
 
Organi collegiali e federalismo scolastico: convegn o nazionale
Il 15 e 16 gennaio la FLC CGIL chiama a confronto il mondo della scuola, rappresentanti politici, costituzionalisti
 
Programma annuale 2013: poche risorse e molta confu sione
Il Ministero corregge più volte la nota sui finanziamenti per le scuole: il Cedolino Unico lascia senza stipendio molti supplenti,
resta il problema dei residui attivi, aumentano le difficoltà finanziarie delle scuole.
 
Concorso a cattedre e prove preselettive: riflessio ne sui dati
Il comunicato del MIUR con la valutazione dei risultati è arbitrario e inopportuno.
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Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sulle re ti territoriali per l'Apprendimento permanente
La Conferenza unificata ha sottoscritto l'Intesa il 20 dicembre 2012 [08/01/2013].
 
Posizioni economiche personale ATA: indizione proce dure per le nuove graduatorie con effetto dall'a.s.  2013/2014
Il MIUR sta per diramare una nuova nota per le nuove posizioni economiche del personale ATA. Le domande, che scadono il 6
febbraio 2013, vanno formulate unicamente on-line [08/01/2013].
 
Molestie burocratiche al personale ATA: la FLC chie de un tavolo specifico al MIUR
Oltre al MEF adesso anche l'Inpdap: il personale ATA non ne può più di essere comandato dall'amministrazione scolastica e
da qualsiasi altra autorità sovraordinata [07/01/2013].
 
Formazione iniziale: il 28 gennaio la prova di acce sso al diploma accademico di II livello ad indirizz o didattico per
strumento musicale
La prova è unica in tutte le istituzioni [02/01/2013].
 
Pagamento indennità agli amministrativi che sostitu iscono i DSGA: le indicazioni della Ragioneria gene rale
Destano perplessità le indicazioni sul pagamento dell'indennità di direzione quota fissa e variabile. Per la FLC CGIL una nota
da ritirare. Nessun rispetto del CCNL e della dignità del lavoro [31/12/2012].
 

   www.cgil.it
 

Camusso, il lavoro sia motore per far ripartire il Paese

Presentato ieri (9 gennaio) il libro-intervista al Segretario Generale della CGIL a cura di Stefano Lepri 'Il
lavoro perduto'. Un dibattito condotto da Massimo Giannini, vice direttore de 'La Repubblica' con Susanna

Camusso e il ministro per la Coesione Territoriale, Fabrizio Barca

» Ascolta il podcast della presentazione
 

www.rassegna.it

 

Rassegna Sindacale, scarica il nuovo numero

“Una patrimoniale per la crescita” è il tema del n. 1/2013. In apertura un articolo di Aldo Carra sulla
necessità di un’imposta ordinaria sulle grandi ricchezze. A seguire, Riccardo Sanna illustra la posizione

della Cgil sull'argomento...

 www.proteofaresapere.it

  PROVE PRESELETTIVE CONCORSO: POSTICIPATA AL 16
GENNAIO LA VISURA DELLE PROVE SVOLTE

leggi

 
 

 
Link consigliati :

CGIL
Edizioni Conoscenza
Ediesse
Proteo Fare Sapere
Rassegna.it
RadioArticolo1
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Molecole
Fuori classe

Chi siamo
Dove siamo
Quanti siamo
Statuto
Bilancio sociale

Servizi

Iscriviti alla FLC CGIL
Contattaci
Casa editrice
Archivio storico

Giornale
Newsletter
Feed RSS
Link utili
Privacy

 

 
 

Vai al sito del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 

Vai al sito dell' Ufficio Scolastico per la Liguria
 

Vai al sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale / A. T. di Savona

www.istruzionesavona.it
  

 Notizie in rilievo
 

Pubblicazione Graduatorie di

Istituto personale docente

2012/2013 di I fascia - Scuola

infanzia e primaria

O.M. n. 5300 del 5

dicembre 2012 -

Personale docente e ATA

destinato all'estero

Personale A.T.A –

Graduatorie provinciali

permanenti - Definitive

Tutto sul Concorso

Personale Docente -

D.D.G. n.82 del 24

Settembre 2012

17 e 18 dicembre 2012 le

prove

Indicazioni nazionali per

le scuole dell'infanzia e del

primo ciclo

 

Iscrizioni a.s.

2013-2014 - C.M. n. 96

del 17 dicembre 2012.

--  Universita'
--  La scuola sulla stampa

--  Editoria Locale 
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http://www.istruzionesavona.it/Circolari_2012/Dicem bre_12.htm  
http://www.istruzionesavona.it/Circolari_2013/Genna io_13.htm

News Gennaio 2013

09/01/2013 Portale  Stipendi  PA  -  Ministero
dell’Economia  e  delle  Finanze  -  Nuovo
servizio  self-service  per  la  richiesta  di
Piccolo Prestito INPS - gestione ex INPDAP.

Si informa che è stata attivata sul Portale Stipendi PA una nuova
funzionalità self-service che consente a tutti gli Amministrati di
compilare online e in piena autonomia la richiesta per l’attivazione di un
piccolo prestito INPS - gestione ex INPDAP.

Avviso

Circolare

04/01/2013

Convegno  regionale  sul  profilo
professionale  del  docente  di  religione  -
Genova.

Si comunica che il Convegno Regionale annullato in data 24 novembre
2012, si terrà a Genova, Sala Quadrivium il 12 gennaio 2013.

Programma

02/01/2013

CERTAMEN  LIGUSTICUM  –  Genova,  14
febbraio  2013,   rivolto  agli  studenti  del
quarto  e del quinto  anno di tutti gli Istituti
Superiori, che si svolgerà a Genova giovedì
14 febbraio 2013.

Seconda edizione - Iscrizioni entro il 1° febbraio 2013 Link

 
 
 
 

Questa newsletter, gratuita ed aperta a tutti, è distribuita via e-mail e contiene informazioni a carattere sindacale. L'indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso e-mail o

adesioni da noi ricevute. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta (Privacy L. 75/96).

In riferimento al D. Lgs. 196/2003, i dati vengono trattati al solo fine dell'invio della newsletter, con estrema riservatezza, e non sono divulgati. La newsletter è inviata individualmente ai singoli interessati

anche se trattata con l'ausilio di spedizioni collettive.

Per interrompere l'invio di questa newsletter, è sufficiente inviare un'e-mail all'indirizzo  savona@flcgil.it

Data Oggetto Descrizione Link
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