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Bergamo, 4/06/2021

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

Servizio nelle scuole all’estero: domande entro il 21 giugno 2021
Fino al 21 giugno 2021 sarà possibile presentare online, tramite la piattaforma Polis, la domanda per la selezione del
personale a cui conferire mandato all’estero a partire da settembre 2021. La selezione riguarda docenti, ATA (DSGA e
AA) e Dirigenti da destinare alle scuole ed ai corsi all’estero. Quasi cento i posti da coprire.
Vai alla pagina dedicata → http://www.flcgil.it/speciali/personale-scolastico-estero-bandi-selezione-2021.flc
La FLC CGIL ha predisposto un video-tutorial per compilare la domanda →http://www.flcgil.it/scuola/scuoleitaliane-estero/personale-scolastico-estero-tutorial-presentazione-domande-online.flc
Nei prossimi giorni ulteriori approfondimenti su alcuni aspetti interpretativi del bando. Segnaliamo inoltre le tre
guide in pdf (DOCENTI, ATA, DIRIGENTI SCOLASTICI) che il Ministero dell’Istruzione ha predisposto per la
compilazione delle istanze.
Chi può partecipare →I bandi sono riservati al personale di ruolo nel proprio profilo/classe di concorso da almeno 3
anni (escluso l’anno di prova e l’anno in corso), in possesso di una certificazione linguistica per l’area prescelta di tipo
B2 e in possesso dell’attestato di partecipazione ad un corso di intercultura di almeno 25 ore (requisito non richiesto
per il personale ATA). Sono esclusi coloro che stanno prestando attualmente servizio all’estero, coloro che hanno già
fatto due mandati, coloro che hanno già svolto un mandato di 9 anni.
Il bando è limitato alle classi di concorso/funzioni ed ai posti di cui risultano esaurite le graduatorie dei bandi del 2019
(schede): per questo non sono previsti né posti per i lettorati né posti per sostegno alla scuola secondaria.
La procedura si basa su una selezione per titoli e un colloquio orale che definisce l’idoneità allo svolgimento della
propria attività lavorativa all’estero.
Attenzione! E’ obbligatorio associare la PEC al profilo di Polis Istanze On Line: indicare una posta certificata è di
fatto un’operazione propedeutica obbligatoria. Abbiamo pertanto predisposto un breve video tutorial per spiegare i
passaggi necessari per validare la PEC personale intervenendo direttamente nell’area di Istanze On Line.

Aggiornamento campagna vaccinale del personale della scuola
Dal DG Istruzione Regione Lombardia riceviamo gli ultimi aggiornamenti sulla campagna vaccinale anti Covid-19 di
interesse del nostro sistema scolastico e formativo.
Per quanto riguarda la somministrazione delle seconde dosi al personale scolastico, risultano fissati e comunicati via
sms la quasi totalità degli appuntamenti: oltre 114.000. Restano da inviare non più di 1000 sms.
Può chiedere di modificare la data dell’appuntamento per la seconda dose solo chi è impegnato in scrutini o esami.
Tramite il canale dedicato del Call Center (800.89.45.45) sono pervenute circa 1400 richieste.
A partire dal 2 giugno, possono prenotarsi tramite il Portale https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it tutti
i nati dal 2009. Per accedere alla vaccinazione occorrerà, al momento della prima somministrazione, avere 12 anni
compiuti. Si invita a tenerne conto in fase di prenotazione. Il giorno dell’appuntamento, i minori di 18 anni dovranno
presentarsi al centro vaccinale accompagnati da un genitore/tutore legale.
L’estensione della campagna vaccinale a tutte le fasce di età per le quali esistono vaccini approvati è la strada migliore
per mettere in sicurezza l’intero sistema dell’istruzione e della formazione. La scelta di aprire all’intera fascia 12-29
anni in concomitanza dell’inizio della pausa estiva mira a garantire la totale copertura prima dell’inizio del prossimo
anno scolastico. E’ auspicabile la massima adesione alla campagna vaccinale da parte di tutta la popolazione studentesca, anche se per il momento non è previsto alcun obbligo.

