
Il 22/01/2013 11.02, FLC CGIL Savona ha scritto:

 www.flcgil.it
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Scatti di anzianità: la parola ai lavoratori
La FLC CGIL non si arrende al taglio del 25% a regi me dei fondi contrattuali e dà la parola ai lavorat ori. Obiettivo: un diverso reperimento delle risors e
necessarie alla copertura degli scatti di anzianità  2011 e 2012.

21/01/2013

Contenuti Correlati

Scatti di anzianità: conclusa all'Aran una trattativa a perdere
Scatti di anzianità: il ripristino lo pagano i lavoratori

Scatti di anzianità: incontro al MIUR

 

La FLC CGIL  dopo aver espresso un giudizio negativo  sui contenuti dell'Ipotesi di accordo  sottoscritto all'ARAN da CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confsal,
Gilda Unams il 12 dicembre scorso, fa partire la consultazione certificata in tutte le scuole.

Tale accordo , infatti, mette i lavoratori gli uni contro gli altri , vale a dire coloro che legittimamente chiedono di ripristinare gli scatti di anzianità e coloro che
altrettanto legittimamente chiedono di non toccare i fondi contrattuali.

Scarica il commento in formato .pdf  e la tabella riepilogativa  sui costi dell'"operazione scatti".

La soluzione di decurtare di un quarto le risorse del MOF  inoltre toglie qualcosa a tutti, alunni e studenti compresi, e infligge un duro colpo all'autonomia
scolastica, stabilendo una pesante ipoteca sui prossimi rinnovi contrattuali.

L'operazione scatti 2011 è una misura tampone  che crea aspettative legittime in chi maturerà gli scatti nel 2012 tuttora bloccati dalla legge Tremonti (DL 78/2010).
Se queste aspettative non verranno soddisfatte si creerà un'inaccettabile iniquità per chi maturerà gli scatti nel 2012 per cui sarà necessario tagliare ulteriori 350
milioni di euro dal MOF con la conseguente riduzione di esso a circa 650 milioni, dunque, si verificherebbe più che un dimezzamento.

La FLC CGIL , durante la trattativa, aveva chiesto trasparenza  sia sull'effettiva certificazione dei risparmi realizzati con i tagli agli organici docenti e ATA sia
sull'andamento negli anni del costo reale degli scatti e aveva più volte chiesto di non far gravare i posti in deroga su sostegno  imposti dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 80/2010 quali minori risparmi.

In pratica, il Governo  ha fatto pagare agli stessi lavoratori l'ampliamento di un d iritto di civiltà , quale è quello del sostegno agli alunni disabili!

Per queste ragioni la FLC CGIL sta effettuando assemblee informative  nei luoghi di lavoro per coinvolgere tutti i lavoratori  (iscritti e non iscritti) e chiedere loro di
esprimersi sui contenuti dell'accordo con il voto . La finalità che ci proponiamo di raggiungere con tale consultazione è la richiesta di un diverso reperimento
delle risorse  necessarie alla copertura degli scatti di anzianità 2011 e 2012, senza intaccare i fondi a disposizione della contrattazione di scuola. 

 
 
Scuola: al via le iscrizioni on-line
 

Dal 21 gennaio si aprono le iscrizioni online per le scuola: la FLC
segnala al MIUR alcune criticità

La digitalizzazione non deve tradursi in esclusione, discriminazione o riduzione della facoltà di scelta da parte di genitori e
studenti.

18/01/2013

 
Contenuti Correlati

Scuola: le iscrizioni, un momento importante
Iscrizioni a.s. 2013/2014: da quest'anno la modulistica sarà solo online con esclusione della scuola dell'infanzia

 

In vista dell’apertura delle iscrizioni online, unica modalità prevista da quest’anno, la FLC CGIL chiede al MIUR di provvedere in tempi utili a eliminare alcuni
rischi e criticità. Di seguito il testo della lettera inviata in merito.

In allegato il nostro fascicolo di approfondimento

______________________

 

Roma, 18 gennaio 2013
Alla Dott.ssa Carmela Palumbo

Direttore generale per gli Ordinamenti scolastici e
per l’Autonomia scolastica

MIUR

Oggetto: iscrizioni on line, segnalazione di criticità
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Gentile Dott.ssa Palumbo,
questa organizzazione riserva grande attenzione all’introduzione della modalità on line per le procedure di iscrizione, come è noto  prevista da quest’anno come 
esclusiva. Ciò  al fine di evitare che si determinino situazioni di esclusione, di discriminazione o di riduzione della facoltà di scelta da parte di genitori e studenti.

Nell’approssimarsi della data di avvio di tale procedura, segnaliamo alcuni elementi di criticità che richiedono di essere risolti prima  del 21 gennaio.

Innanzitutto occorre evitare che la rigidità della modulistica on line  penalizzi le possibilità di scelta delle famiglie con particolare riguardo ai modelli orari della
scuola primaria e secondaria di primo grado. Laddove infatti un genitore esprima una scelta, poniamo nella primaria le 30 ore, che si riveli poi non recepibile,
non sussiste la  possibilità di esprimere in subordine una seconda scelta, poniamo le 40 ore nella primaria, e verrebbe quindi automaticamente adottata
l’opzione delle 27 ore.

E’ questa una circostanza assai verosimile che dimostra chiaramente come le procedure on line non possano sostituire totalmente le prassi di interlocuzione
diretta finalizzate al maggior ascolto e rispetto possibile delle scelte espresse dalle famiglie.

Per quanto riguarda  le attività alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica, è necessario completare il modulo laddove compare una dicitura che si
riferisce semplicemente al fatto che saranno “presentate” all’inizio dell’anno scolastico. Le attività alternative sono invece oggetto di una scelta, in capo ai
genitori e/o agli studenti,  tra quattro opzioni diverse. Una mera presentazione costituisce di fatto la cancellazione di tale scelta. Ciò è del tutto illegittimo e
gravemente lesivo dei diritti di coloro che non si avvalgono dell’IRC.

A sistema non sono presenti i vari indirizzi del Liceo artistico (è presente un generico "liceo artistico- biennio comune"), nonostante  nell'allegato tecnico alla
circolare sulle iscrizioni sia  scritto: "Le parti del modulo che la scuola deve obbligatoriamente referenziare sono:

(...) Per le scuole di II grado l’indirizzo di studio ordinamentale erogato (uno o più), selezionandolo dalla lista predisposta dal Miur. Sulla base delle proposte
inserite dalla scuola, la famiglia dovrà indicare le sue scelte, prima di poter trasmettere la domanda. La famiglia potrà scegliere fino a tre indirizzi di studio,
indicandone l’ordine di preferenza."

L'allegato D alla circolare elenca i vari indirizzi del Liceo artistico che a differenza di quanto detto nell'allegato tecnico non sono  presenti a sistema.

Confidando nella volontà dell’amministrazione di provvedere in termini utili a superare gli elementi di criticità segnalati ed altri che dovessero emergere, si
porgono distinti saluti.

circolare ministeriale 96 del 17 dicembre 2012 iscrizioni scuola a s 2013 2014
fascicolo flc cgil iscrizioni anno scolastico 2013 2014 dicembre 2012

 
 

 
 

Classi di concorso: si ricomincia
Sarà predisposto un nuovo testo che tenga conto dell'esistente e non travalichi le prerogative del Ministro.
 
18/01/2013

Contenuti Correlati

Regolamento delle classi di concorso: trucchi e sciocchezze
La FLC CGIL diffida il Ministro dall'assumere provvedimenti che travalicano l'ordinaria amministrazione

 

Dopo le veementi proteste dei giorni scorsi  (vedi correlati), anche l'Amministrazione ammette che l'attuale proposta sulle classi di concorso è impraticabile  sia
nel metodo che nei contenuti.

Nell'incontro del 17 gennaio 2013 si è riaperto il confronto  per la predisposizione di un nuovo testo  che si occupi solo del progetto di nuove classi di concorso
più ampie, ma non intervenga su altre questioni, come invece era previsto nell'attuale.

Questo nuovo testo dovrà tenere in considerazione l'esistente e le aspettati ve dei precari  e pertanto dovrà garantire una fase transitoria che non penalizzi chi è
in possesso dei titoli di studio attualmente richiesti o dell'abilitazione e dell'attuale situazione delle graduatorie.

Una volta definito l'impianto andranno valutate tutte le ricadute  e gli eventuali interventi, che non potranno che essere assunti dal nuovo Ministro .

Nel prosieguo del confronto si dovranno anche rivedere le attuali tabelle  che risultano particolarmente penalizzanti per numerosi insegnamenti e non tengono in
alcun conto l'attuale situazione delle atipicità.

È chiaro che a questo punto gli organici del prossimo anno scolastico (2013/201 4) saranno costituiti sulla base delle attuali classi concorso , senza stravolgere
una situazione già complicata.

Siamo impegnati a garantire la costruzione di una proposta condivisa  finalizzata al futuro , ma che garantisca le situazioni consolidate e non accetteremo
alcuna forzatura.

 

 
 www.flcgil.it

 
 

Gli articoli di gennaio 2013

 
·                       Piano d'Azione e Coesione: stato di attuazione della "Priorità istruzione"

22/01/2013 I dati resi noti dal Ministero della Coesione Territoriale.

·                       Piano d'Azione e Coesione: prorogata la scadenza per la presentazione dei progetti contro la dispersione scolastica

21/01/2013 L'azione è rivolta alle scuole della Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

·                       Scatti di anzianità: parte la consultazione certificata sull'Intesa che decurta i fondi contrattuali

21/01/2013 La FLC CGIL non si arrende al taglio del 25% a regime dei fondi contrattuali e dà la parola ai lavoratori. Obiettivo: un diverso
reperimento delle risorse necessarie alla copertura degli scatti di anzianità 2011 e 2012.
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·                       Web-cronaca convegno nazionale su governo istituzioni scolastiche e federalismo

19/01/2013 On-line il resoconto dell'iniziativa organizzata dalla FLC CGIL e da Proteo Fare Sapere che si è svolta a Roma il 15 e 16 gennaio 2013.

·                       Dal 21 gennaio si aprono le iscrizioni online per le scuola: la FLC segnala al MIUR alcune criticità

18/01/2013 La digitalizzazione non deve tradursi in esclusione, discriminazione o riduzione della facoltà di scelta da parte di genitori e studenti.

·                       Schema di Regolamento sul sistema nazionale di valutazione: il parere del Consiglio di Stato

18/01/2013 Pesanti critiche da parte dell'organo consultivo.

·                       TFA speciali: pubblicato il parere del Consiglio di Stato

18/01/2013 Ora tocca alle Commissioni parlamentari.

·                       Classi di concorso: si ricomincia

18/01/2013 Sarà predisposto un nuovo testo che tenga conto dell'esistente e non travalichi le prerogative del Ministro.

·                       Scatti di anzianità: incontro al MIUR

17/01/2013 L'applicazione dell'accordo porta un taglio del 36,64% su funzioni strumentali, incarichi specifici e ore eccedenti. Si conferma la
pesante riduzione dei fondi contrattuali denunciata dalla FLC CGIL.

·                       Precari scuola: la FLC CGIL a Strasburgo per difendere il diritto alla stabilità del lavoro

17/01/2013 Comunicato stampa di Domenico Pantaleo, Segretario generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.

·                       Mini ASpI: rischio esclusione per docenti e ATA che lavorano con supplenze brevi

17/01/2013 Il pericolo è però concreto per tutti i precari che sperimentano brevi ma molteplici periodi di disoccupazione.

·                       Contributi scomparsi: l'INPS risponde

17/01/2013 Il Presidente Mastrapasqua si impegna a fornire entro il mese di gennaio una dettagliata informativa sulla vicenda.

·                       Stabilizzazioni personale ATA: la FLC CGIL incalza il Ministero dell'Istruzione

16/01/2013 Nel corso di un incontro al MIUR la FLC CGIL ha sollecitato di nuovo le immissioni in ruolo del personale ATA, riguardo a cui non ci
sono ancora certezze.

·                       Assegnisti alla ricerca dei contributi previdenziali scomparsi

15/01/2013 La FLC CGIL è a disposizione di lavoratrici e lavoratori precari per verificare la propria posizione contributiva e segnalare eventuali
ammanchi.

·                       Dimensionamento rete scolastica: manca l'intesa tra MIUR e Conferenza delle Regioni

15/01/2013 Gravi le conseguenze per le scuole e per il personale.

·                       TFA speciali: forse ci siamo

15/01/2013 Previsto a breve il parere favorevole del Consiglio di Stato con osservazioni.

·                       "Per un governo democratico della scuola. Per un federalismo cooperativo", Convegno nazionale a Roma il 15 e 16 gennaio

14/01/2013 La FLC CGIL chiama a confronto il mondo della scuola, rappresentanti politici, costituzionalisti su due questioni cruciali: organi
collegiali e federalismo scolastico.

·                       Come si va in pensione nella scuola nel 2013?

14/01/2013 La nostra scheda di approfondimento e un "volantone" sui requisiti, le procedure e le modalità di presentazione delle domande di
pensione da parte di docenti, dirigenti, personale ATA ed educatori definite nel DM 22/12.

·                       CEFOP: FLC CGIL Sicilia, magistratura indaghi su denunce commissari

14/01/2013 Sindacato chiede commissione d'inchiesta parlamentare.

·                       Concorso a cattedre: ancora qualche dato

14/01/2013 Fino a 900 concorrenti per un posto. Un dato medio contraddetto dalle situazioni reali.
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notizie :
 
da www.ivg.it 

Coordinamento delle Scuole Savonesi, un nuovo soggetto per “reagire al degrado del sistema educativo
pubblico”

Noli - protesta scuola
Savona . Il Coordinamento delle Scuole Savonesi si è costituito per “reagire al degrado del sistema educativo pubblico”. Esso vuole
raccogliere...
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[Articolo n° 233089 del 19/01/2013]
 
vedi anche :

 
Flash mob e “processione” degli studenti savonesi: “E’ il funerale della scuola pubblica”

Savona. Iniziativa di protesta sotto le luci natalizie, attorno a piazza Sisto, con un flash mob e una catena umana con lumini ad opera
www.ivg.it

 
Professori e studenti, flash mob contro i tagli

Video - Protesta in piazza Sisto IV contro le scelte politiche che non investono sull'istruzione
Scuola, manifestazione a Savona

www.ilsecoloxix.it
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Vai al sito del  Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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Vai al sito dell'  Ufficio Scolastico per la Liguria

 

Vai al sito dell' Ufficio Scolastico Provinciale / Ambito Territoriale
www.istruzionesavona.it

http://www.istruzionesavona.it/Nhp/homepage.htm

 
News Gennaio 2013

http://www.istruzionesavona.it/Circolari_2013/Gennaio_13.htm

 

22/01/2013 Concorso  personale  docente  -  D.D.G.  n.  82  del  24
settembre 2012 - Commissioni.

On line gli elenchi degli aspiranti presidenti e componenti le commissioni giudicatrici.
 

Link

22/01/2013 Concorso  personale  docente  -  D.D.G.  n.  82  del  24
settembre  2012  (Avviso  del 21  gennaio  2012)  Stampa
prova preselettiva.

Dal  24  gennaio  2013  i  candidati  che  hanno  partecipato  alla  prova  preselettiva  potranno
stampare la prova sostenuta.
 

 

22/01/2013 Iscrizioni on line - Avviso agli utenti.

 

Si ricorda alle famiglie interessate all'iscrizione on line che la procedura rimarrà aperta fino al 28
febbraio  2013  e che è possibile operare 24 ore su 24, tutti i giorni, compresi il sabato  e  la
domenica. Si sottolinea che  la  data di presentazione della  domanda di iscrizione on line  non
rappresenta requisito di priorità nell'accoglimento della stessa da parte della scuola.

 Avviso

18/01/2013

Attività  Servizio  Nazionale  Valutazione  a.s.  2011/2012.
Candidature Osservatori.

i docenti interessati potranno presentare la propria candidatura, compilando il modulo online entro
e non oltre le ore 12 del 21 gennaio 2013.

Link

18/01/2013 Alunni con disabilità - Direttiva del 27 dicembre 2012. Emanata la direttiva ministeriale recante "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".

Documento

17/01/2013 150 ore - Pubblicati elenchi definitivi del personale docente,
educativo  ed A.T.A. della provincia di Savona avente titolo
ad  usufruire,  per  l’anno  2013,  dei permessi straordinari
retribuiti per il diritto allo studio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice
del lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.L.vo 30.03.2001, n. 165, previo tentativo obbligatorio di
conciliazione ai sensi dell’art. 130 del vigente C.C.N.L.

Decreto

17/01/2013 Tasse scolastiche Nota prot. n. 236 del 16 gennaio 2013. Limiti  di  reddito  per  l’esonero  dal pagamento  delle  tasse  scolastiche  per  l’anno  scolastico
2013/2014.

Nota

16/01/2013 Concorso  personale  docente  -  D.D.G.  n.  82  del  24
settembre 2012 - Avviso del 15 gennaio 2012.

Istruzioni per lo svolgimento delle prove scritte. Avviso

15/01/2013 Concorso  personale  docente  -  Elenco  ammessi  a
sostenere le prove scritte dei concorsi indetti con D.D.G. n.
82 del 24 settembre 2012.

L’ammissione alle prove scritte non sottrae all’Ufficio Scolastico Regionale la facoltà di escludere,
in qualsiasi momento della procedura concorsuale, i candidati ammessi che risulteranno privi dei
requisiti di accesso al concorso e non muniti di provvedimento cautelare.

Decreto

Elenco

11/01/2013 Concorso  personale  docente  -  D.D.G.  n.  82  del  24
settembre 2012 - Avviso del 10 gennaio 2012.

Concorsi, per titoli ed esami, finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale
docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado: avviso relativo alle prove
scritte
 

Avviso

11/01/2013 FIxO  "S&U":  11  gennaio  2013  pubblicazione  dell'Avviso
Pubblico a Sportello  per il placement nelle scuole superiori
della Liguria.

Bando pubblicato sul sito www.italialavoro.it per strutturare e/o qualificare i servizi di placement
all'interno  delle scuole secondarie superiori. Presentazione domanda di partecipazione a partire
dalle 9,30 del 28 gennaio, fino alle 16 del 28 febbraio 2013.

Link

10/01/2013 Concorso  personale  docente  -  D.D.G.  n.  82  del  24
settembre  2012.  -  Prove  preselettive  –  Visualizzazione
delle prove sostenute.

Dal  16  gennaio  2013  i  candidati  che  hanno  partecipato  alla  prova  preselettiva  potranno
visualizzare la prova sostenuta accedendo al sistema Presentazione On Line delle Istanze (Polis).

Avviso

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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