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Bergamo, 25/11/2020

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

Organico Covid: ulteriori indicazioni alle scuole
Il Ministero da noi sollecitato quotidianamente a farsi carico del ritardo dei pagamenti degli stipendi dei supplenti assunti per fare fronte alle esigenze di contrasto alla pandemia, ci ha comunicato che, dopo un serrato confronto con
NoiPa su queste problematiche, si sono superati i problemi tecnici che bloccavano la remunerazione stipendiale.
Poiché ancora riceviamo segnalazioni da diverse scuole secondo cui esse non riescono a vedere nel loro piano di riparto il capitolo specifico su cui si caricano i fondi per i supplenti aggiuntivi assunti per il contrasto agli effetti negativi
della pandemia sull’istruzione, la FLC CGIL rimane impegnata a seguire quotidianamente le vicenda affinché
non si giunga alle porte di dicembre quando il ministero del Tesoro, come fa ogni anno, blocca i pagamenti rimasti
inevasi rinviandoli necessariamente all’anno prossimo per fine esercizio. Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota 28296 del 24 novembre 2020, ad integrazione della nota 27647 del 18 novembre 2020, al fine di fornire ulteriori
precisazioni alle scuole in merito all’autorizzazione dei ratei stipendiali dei supplenti COVID (ex art. 231-bis DL
34/202). Queste le indicazioni:




i ratei stipendiali autorizzati entro il 24 novembre saranno emessi da NoiPA del 25 novembre 2020;
i ratei stipendiali autorizzati in data successiva rientreranno nell’emissione speciale del 14 dicembre prossimo;
i ratei che vengono autorizzati successivamente all’11 dicembre saranno liquidati nel corso del 2021.

Infine, il Ministero informa che, considerati i tempi molto ristretti, l’applicazione “Gestione Contratti” rimarrà ininterrottamente aperta, anche di sabato e domenica. Purtroppo ancora una volta i ritardi del MI e del MEF (tre mesi)
ricadono sulle scuole…

Docenti in quarantena esclusi dal concorso straordinario
Ricorso per l’accesso a prove suppletive
L'avvio del concorso straordinario in piena pandemia e senza prove suppletive per i docenti in quarantena o positivi al
COVID-19 ha rappresentato un grave errore del ministero dell'istruzione e una scelta discriminante nei confronti dei
docenti esclusi. Infatti come FLC CGIL abbiamo inviato un formale atto di messa in mora e diffida al Ministero
dell'istruzione e fornito indicazioni ai docenti che si trovavano nella condizione di non poter partecipare .
Dando seguito a quelle iniziative ora raccogliamo le adesioni per produrre il ricorso. Il ricorso è gratuito per gli
iscritti alla FLC CGIL. I docenti interessati (ovvero docenti che non hanno potuto partecipare al concorso per motivi
legati alla quarantena ao alla positività al COVID - 19) potranno compilare il modulo online e saranno contattati dal
nostro ufficio legale per procedere con massima urgenza.
Le adesioni al ricorso per accedere alle prove suppletive del concorso straordinario devono arrivare entro il 1° dicembre compilando il modulo a questo link :
https://docs.google.com/forms/d/1ruxG1gIRidRpfLDB9L850nleuLKnIVwTzqAIrZBfj88/edit.

Diplomati magistrali: assemblea di FLC per fare il punto sui ricorsi
Dopo le sentenze delle udienze del 6 ottobre 2020 facciamo il punto sullo stato della vertenza e sulle prossime iniziative. Incontreremo i docenti coinvolti in una assemblea online Lunedì 30 novembre 2020 ore 16.45
Le iscrizioni per la partecipazione si chiudono il 27 novembre alle ore 18.00.
Per partecipare compila il modulo a questo indirizzo e riceverai e-mail con il link per partecipare.

