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Bergamo, 1/03/2021

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

Concorso straordinario: RICORSO per avere prove suppletive
Le prove del concorso straordinario, interrotte nel mese di novembre 2020, sono riprese in questi giorni. La nostra organizzazione ha promosso un ricorso gratuito per i precari che non hanno potuto partecipare al concorso in
quanto impediti per causa Covid-19 che chiedono le prove suppletive. Avendo avuto sentenza positiva per i ricorrenti
rispetto al primo blocco, abbiamo fatto diffida ad adempiere all’Amministrazione, siamo quindi in attesa delle date per l’effettuazione delle prove suppletive.
Siamo nelle condizioni di organizzare un nuovo ricorso per coloro che hanno le prove in questi giorni e si trovassero
nelle medesime condizioni di impossibilità a partecipare, causa Covid-19.
È necessario che il candidato presenti apposita istanza finalizzata a richiedere la partecipazione alle prove suppletive
(scarica il documento).
Inoltre è indispensabile che non abbia avuto la possibilità di partecipare alle prove perché in quarantena e, pertanto, è
necessario un certificato medico o della ASL che possa attestare questa circostanza.
Di seguito, per gli interessati, il modulo google da compilare in tutte le sue parti entro e non oltre il 3 marzo (cliccare qui per accedere al modulo. Si raccomanda di scrivere correttamente i propri dati e l’indirizzo e-mail).
Chi compila il modulo, riceverà una e-mail con le ulteriori istruzioni ed i termini per inviare la documentazione richiesta.

Scuole italiane all’estero: a breve i bandi di reclutamento
Si è concluso il confronto sui bandi di concorso per il reclutamento del personale docente, ATA e dirigente da destinare alle sedi estere. Rispetto alle criticità segnalate il MAECI ha ritenuto di poter accogliere alcune nostre proposte:
il colloquio, che non avrà comunque nessun punteggio, sarà accompagnato da una griglia di valutazione chiara, dettagliata e trasparente, messa a disposizione con anticipo ai candidati ammessi; nella valutazione dei servizi conterà anche il servizio pre-ruolo (escluso dal precedente bando); nell’attribuzione delle sedi miste, la precedenza sarà data al
personale inserito nelle graduatorie del concorso 2019 ancora non esaurite e quindi, in subordine, i posti saranno messi
a disposizione dei candidati inseriti nelle nuove graduatorie.
Il MAECI accoglie molti suggerimenti di miglioramento proposti dalle organizzazioni sindacali. Per la FLC
CGIL le restanti criticità potranno essere superate solo da una sequenza contrattuale.
A questo link il verbale del confronto: http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/scuole-italiane-all-esterochiuso-il-confronto-a-breve-i-bandi.flc
Considerata l’imminenza dell’uscita dei bandi per il reclutamento del personale scolastico (dirigenti, docenti, ATA) la
FLC CGIL ha indetto mercoledì 24 febbraio una assemblea per i illustrarne i contenuti (novità, requisiti, tempistiche). La registrazione dell'incontro potrà essere seguita anche sul nostro canale YouTube e su questa stessa pagina.
Durante l’incontro sono state presentate anche le iniziative di formazione che organizzerà Proteo Fare Sapere sulle
tematiche afferenti all’intercultura, all’internazionalizzazione o al management (requisito necessario ai docenti ed ai
dirigenti scolastici per accedere alla procedura di selezione) e per sostenere il colloquio.
Su questi aspetti formativi, ci sarà un altro incontro quando saranno pubblicati i bandi.

