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Bergamo, 18/11/2020

ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

Organico “Covid”: da domani il pagamento degli stipendi, ma
ancora non completato il ricalcolo dei fondi e dei posti per le scuole
La FLC CGIL ha chiesto garanzie sul pagamento celere del personale già nominato e indicazioni precise per le
scuole. Da domani e fino a lunedì le scuole potranno inserire i dati per gli stipendi che saranno messi a pagamento dal 25 novembre.
Durante l’incontro del 13 novembre, più volte sollecitato, il Ministero ha illustrato i dati finanziari dei contratti attivati
ad oggi per l’assunzione dell’organico aggiuntivo straordinario, cosiddetto organico Covid.
Il problema principale della gestione degli attuali contratti è legato agli errori nei calcoli delle tabelle di costo del
personale, che mancavano - come abbiamo più volte segnalato - di alcuni voci di spesa (dalle ferie agli assegni per il
nucleo familiare).
Stanti i dati della previsione di spesa (1.703 milioni per l’assunzione del personale e 189 milioni per le sostituzioni), il
Ministero ha dimostrato che i fondi sono attualmente sufficienti a coprire gli impegni di spesa assunti
dall’insieme delle scuole a livello nazionale (attualmente risultano impegnati circa 970 milioni ed è stimato in circa
14 milioni il superamento del budget), tuttavia saranno necessarie delle rimodulazioni all’interno delle regioni per
permettere di appianare alcuni sforamenti che ci potrebbero essere sui singoli istituti nell’esercizio finanziario 2021.
La FLC CGIL, nel sottolineare che quest’incontro - pur necessario - è stato programmato con notevole ritardo rispetto
l’avvio delle procedure delle operazioni di nomina ed all’emergere delle incapienze, ha chiesto che a lato della soluzione amministrativa ci sia anche una proposta politica di incremento dei fondi per l’organico Covid in Legge di
Bilancio.
Condividendo la necessità di operare, nell’immediato, per via amministrativa delle rimodulazioni, la FLC CGIL ha
chiesto la tutela di tutte le scuole che hanno presentato necessità di adeguare l’organico per i bisogni legati alla
situazione di crisi pandemica, pertanto ha sottolineato quanto sia opportuno verificare la situazione nelle singole
province prima di pensare a compensazioni all’interno della regione.
Inoltre ha richiesto che le compensazioni siano mirate ed oculate in modo da non penalizzare le scuole per errori a
loro non imputabili.
Infine la FLC ha chiesto al Mi di farsi carico in tempi rapidi di una comunicazione chiara e tempestiva nei confronti
delle scuole che reclamano a gran voce trasparenza e certezza delle procedure amministrative.

Giovedì 26 novembre: Seminario su anno di formazione docenti neoassunti
L’Ufficio scolastico provinciale sta procedendo alla raccolta di dati e a breve fornirà indicazioni sulle attività formative. Le scuole entro il 21 novembre dovranno inviare i nominativi dei docenti interessati e dei tutor. Nel Mese di novembre sarà disponibile l’accesso alla piattaforma INDIRE. Sono interessati tutti i docenti neoassunti o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo, nonché i docenti per i quali sia stato prorogato il percorso annuale di formazione e prova.
Per fornire informazioni sul percorso annuale di formazione, modalità, obiettivi e criteri di valutazione, la FLC di
Bergamo, in collaborazione con l’associazione professionale Proteo Fare Sapere, organizza un

Seminario di formazione on line su anno di formazione
GIOVEDI’ 26 novembre 2020, ore 17.00-19.00
Per l’iscrizione, riservata a chi è iscritto o intende iscriversi a FLC CGIL,

compilare il modulo al link https://forms.gle/cU7KHCV2xvmS2FFz7
entro il 25 novembre, ore 12.00

