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da affiggere a tutti gli albi sindacale della scuola, sia cartacei che informatici ai sensi dell'art. 25
della legge n. 300 del 20.5.70

In caso di mancata affissione, l’omissione sarà oggetto di ricorso ai sensi dell’art. 28 della  legge 300/ 70

L’incontro tra la ministra e Maddalena Gissi:
aperture al metodo del confronto e nelle relazioni sindacali

Si è svolto,ieri 19 dicembre al Miur, in un clima positivo e sereno, un primo giro di incontri tra la
ministra Fedeli e le organizzazioni sindacali della scuola. La ministra ha dimostrato propensione all’ascolto e ha dichiarato la
propria disponibilità alla risoluzione delle problematiche aperte.
Tra le prime richieste della Cisl Scuola al neo ministro quella di operare in modo da rassicurare il personale scolastico dopo
lunghi mesi vissuti in un clima surriscaldato a causa dalle novità negative introdotte dalla legge 107 e anche dalle ultime leggi di
stabilità, con un avvio di anno scolastico segnato come non mai da difficoltà e disfunzioni di vario genere.
A tal proposito, la prima occasione da cogliere è quella di arrivare alla sottoscrizione di un contratto sulla mobilità che sani le
storture più evidenti di una procedura farraginosa, con la quale si sono colti fin troppo bene gli effetti penalizzanti per il personale,
mentre sono rimasti del tutto vaghi, se non incomprensibili, i presunti vantaggi per le scuole.
E’ stato evidenziato alla ministra che è necessario ripristinare un clima concreto e di fiducia anche con le famiglie, per un reale e
tranquillo scambio tra la scuola e i suoi utenti in un sistema che vogliamo continui a reggersi su principi di collegialità,
cooperazione e condivisione, fattori indispensabili per assicurare un’offerta formativa di qualità. Il segretario generale della Cisl
Scuola, Maddalena Gissi, ha sottolineato altresì l’eccessiva burocratizzazione (al limite della “molestia”) del lavoro amministrativo
nelle istituzioni scolastiche con pesanti ricadute su dirigenti e personale ATA, personale quest’ultimo spesso sottodimensionato e
impossibilitato dalla normativa ad essere sostituito.
Durante il confronto è emersa la necessità di avviare ulteriori approfondimenti in merito alle deleghe previste dalla legge 107, a
partire da quella sul reclutamento che assume per i contenuti specifici una particolare importanza per i precari in attesa di
risposte.
Da ultimo, è stata richiamata dalla stessa ministra l’importanza dell’Intesa firmata il 30 novembre sui contratti pubblici, passaggio
indispensabile per un rinnovo atteso ormai da anni, essenziale e fondamentale per la qualità del lavoro di tutto il personale
scolastico. La Cisl Scuola ha chiesto, pertanto, di procedere speditamente nel solco dell’Intesa, sollecitando al più presto
l’emanazione dell’Atto di Indirizzo propedeutico all’inizio della vera e propria tornata contrattuale.

Roma, 19 dicembre 2016
Maddalena Gissi, segretaria generale Cisl Scuola

TFA SOSTEGNO: indicazioni operative alle Università poi ripartizione dei posti
Facendo seguito all'emanazione del DM 948 del 1/12/2016 il MIUR, con le note allegate (prot. 28749 del 2/12/2016 e prot 39425
del 14/12/2016) ha diramato le indicazioni operative ai Rettori delle Università per l'inserimento nella banca dati RAD-SUA-CdS
delle proposte di attivazione dei TFA per il sostegno entro il 19/12/2016.
Gli Atenei dovranno specificare, tra l'altro, il numero massimo e minimo di aspiranti per ciascun grado di istruzione.
La riunione del CORECO per il prescritto parere dovrà essere adottata entro il 16 gennaio 2017.
Succesivamente il MIUR predisporrà la ripartizione di posti tra gli Atenei tenendo conto del fabbisogno nazionale di docenti
specializzati.

DOMANDE di PENSIONAMENTO entro il prossimo 20 Gennaio 2017

Si ricorda l’imminente scadenza: La domanda va inoltrata tramite istanze online. Suggeriamo al
tal proposito di contattare anche in nostri uffici di consulenza.
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DIPLOMA MAGISTRALE: pronuncia della Cassazione

La suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza dell'8 ottobre 2016 n. 25840 pubblicata
in data 15 dicembre ha riconosciuto la giurisdizione del tribunale amministrativo nel caso in cui venga
impugnato un provvedimento amministrativo di macro-organizzazione quale ad esempio i decreti di
aggiornamento delle graduatori ad esaurimento con conseguente competenza a decidere anche sulla
eventuale problematica dell'inserimento nelle GAE.

Ora aspettiamo la pronuncia del Consiglio di Stato che nell'adunanza plenaria del 16/11 aveva rinviato
la decisione in attesa di quella della Cassazione.

Consulenza Cisl Scuola in Provincia
ORARI di Consulenza nel Periodo natalizio

Anche quest’anno assicureremo, nel periodo delle festività natalizie e di fine anno la consulenza
presso l’Ufficio provinciale di Pavia in Via A. Rolla, 3. Tel 0382-21622

Le sedi periferiche resteranno pertanto chiuse.

Nel periodo natalizio l'Ufficio CISL SCUOLA e FORMAZIONE di Pavia sarà chiuso dal 23 al 26 dicembre
e dal giorno 5 al 6 gennaio 2017. Negli altri giorni lavorativi sarà assicurata l'apertura con orario
continuato dalle ore 9.00 alle ore 14.00 .

BUON NATALE E UN MIGLIORE 2017
alle RSU e ROS Cisl Scuola e Formazione di Pavia, ai consulenti, ai nostri rappresentanti, ai
colleghi Docenti al personale Ata ai Dirigenti, alle persone che nel silenzio del loro
lavoro servono la S C U O L A I T A L I A N A.
Ai nostri bimbi, ragazzi, studenti e alle loro famiglie alla scuola tutta!

Ai nostri iscritti Auguri !!!
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