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

E’ mobilitazione: serve una diversa legge di bilancio per la scuola
FLC CGIL, UIL Scuola, Snals Confsal e GILDA Unams proclamano lo stato di agitazione: chiediamo risorse
dignitose per il Contratto e una diversa legge di Bilancio per la scuola
FLC CGIL, UIL e Snals proclamano lo stato di agitazione anche per la dirigenza scolastica
FLC CGIL, UIL Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams chiamano alla mobilitazione tutto il personale del settore
scuola, sui molti punti irrisolti che gravano pesantemente sulla funzionalità della scuola e sul lavoro del personale.
Per il rinnovo del Contratto la legge di Bilancio in discussione in Parlamento non prevede risorse sufficienti a dare
soddisfazione alle attese del personale e anzi, invade il campo delle relazioni sindacali, con proposte offensive e
moralistiche sulla destinazione dei POCHI fondi messi a disposizione.
Per quanto riguarda i docenti, le note tecniche spiegano che il poco che si concede deve andare a chi dimostra “dedizione nel lavoro”, mentre si ignora l’esistenza del personale ATA dal momento che il suo lavoro viene considerato
ininfluente a supportare la gestione dirigenziale! Non sono previste nemmeno le risorse per prorogare i contratti del
personale Ata che sta lavorando sui posti del cosiddetto "organico Covid".
Ci mobilitiamo inoltre per il superamento del precariato, la definizione di procedure strutturali per le abilitazioni, lo
sblocco della mobilità, la valorizzazione del personale ATA (incremento delle risorse, concorso riservato agli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA, il riconoscimento dell’alta professionalità del Direttore dei Servizi generali e amministrativi), la sburocratizzazione dei processi lavorativi, la salvaguardia del sistema di istruzione da ogni
intervento di autonomia differenziata.
Per queste ragioni è stato proclamato lo stato di agitazione e si sono avviate le procedure di conciliazione al termine delle quali, se ancora non ci saranno risposte, si procederà ad indire lo sciopero della categoria.
Leggi il comunicato stampa FLC CGIL → http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/legge-di-bilancio-lascuola-ancora-una-volta-umiliata-necessaria-la-mobilitazione-della-categoria.flc
Leggi il comunicato stampa unitario → http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/legge-dibilancio-pochi-soldi-e-per-pochi-al-governo-chiediamo-risposte-urgenti-e-concrete.flc

Anno di formazione neoassunti: aperta la piattaforma INDIRE
L’INDIRE ha reso disponibile dal 18 novembre 2021 l’ambiente online di supporto all’anno di formazione e prova
per docenti neoassunti, con passaggio in ruolo, con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/2019 (DDG 85/2018)
e per docenti neoassunti con contratto a TD in fase straordinaria previsto dall’art. 59 - DL 73/21
Nei prossimi mesi, e fino al completamento dell’anno scolastico, questo spazio sarà fruito, per 20 ore sulle 50 previste,
dai docenti che sostengono il percorso di formazione e prova. L’accesso avviene con credenziali SIDI e SPID.
L’ambiente riservato ai docenti tutor sarà reso disponibile nella primavera del 2022.
È stata costituita la sezione Toolkit per fornire indicazioni e strumenti per la formazione
Il modello di formazione è quello previsto dal DM 850/2015 richiamato nella nota 30345 del 4 ottobre 2021

Concorso ordinario primaria e infanzia: nuovo regolamento
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto che integra e modifica il regolamento del concorso ordinario della scuola primaria e dell’infanzia già bandito con decreto 498 del 21 aprile 2020. Non è prevista la riapertura dei
termini per la presentazione delle istanze. Il concorso prevede 50 quesiti a risposta multipla e prova orale.
Leggi la notizia al link http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-ordinario-primaria-e-infanzia-pubblicato-ilnuovo-regolamento-che-introduce-la-prova-a-quiz.flc
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere con la FLC organizza corsi online di preparazione
ai concorsi per scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

