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Viene  recapitato  in  questi  giorni  l'ultimo  numero  del
2021 della rivista "Scuola e Formazione ",  dedicato in
gran  parte  al  VI  Congresso  della  CISL  Scuola,  il  cui
percorso è in  pieno svolgimento a livello  territoriale  e
regionale e che si concluderà con l'assise nazionale in
programma dal 16 al 18 marzo a Riccione.
Nel  suo  editoriale,  la  segretaria  generale  Maddalena
Gissi sottolinea l'importanza di un evento impegnativo e
complesso, fondamentale nella vita dell'organizzazione,
«nel quale vogliamo - scrive - si esprimano quanto più
possibile il senso e il valore di una partecipazione che
mai  potrebbe  esaurirsi,  per  l’idea  che  abbiamo  del
sindacato e della democrazia, nella somministrazione di
un sondaggio. È fin troppo noto  - aggiunge - come la
proliferazione di canali “social”, se da un lato accresce a
dismisura le opportunità di comunicazione, finisca molto
spesso per favorire atteggiamenti di isolamento che non
aiutano  certo  a  rafforzare  la  coesione  del  tessuto
sociale. È un rischio che non siamo disposti a correre,
perché in antitesi con la “missione” di cui ci  sentiamo
principalmente investiti».

Leggi tutto

“Troppo poco, davvero troppo poco, si continua a fare
per  la  scuola.  Bisogna  valorizzare  chi  fa  vivere  ogni
giorno  le  nostre  comunità  educanti:  si  sblocchi  il
contratto,  si  adeguino  gli  stipendi,  si  proceda  alle
stabilizzazioni  del  personale  precario  e  a  nuove
assunzioni”.  Così  il  segretario  generale  Luigi  Sbarra
nel suo intervento in chiusura della manifestazione che
la CISL ha tenuto oggi a Roma in piazza Santi Apostoli
per  “incalzare  Governo  e  Parlamento  a  migliorare
ancora una Legge di Bilancio che all’inizio aveva molte
più ombre che luci. E che ora si presenta in modo assai
diverso”.
“I passi avanti – ha sottolineato Sbarra - sono stati fatti
proprio perché abbiamo costruito e seguito la strada del
dialogo,  della  ricerca  pragmatica  di  punti  di  sintesi.
D’altra  parte  è  così  che  abbiamo  affrontato  e  risolto
questioni decisive nei mesi più duri della pandemia. Lo
abbiamo fatto insieme”.
“Non  è  il  momento  in  cui  ci  si  può  accontentare  di
essere ‘contro’.  Questa piazza di  certo non lo è –  ha
proseguito - Non ci contrapponiamo a Governo e forze
politiche di cui, pure, vediamo limiti e interessi di parte
che non fanno bene al Paese. Men che meno siamo in
contrapposizione  rispetto  alle  piazze  di  due  giorni  fa.
Convocate con parole  d’ordine che non condividiamo.
Ma che rispettiamo. Con allarmi eccessivi e una scelta
degli strumenti di lotta che riteniamo sbagliati".

Leggi tutto

"Il Paese ha bisogno di coesione e
unità". L'intervento di Luigi Sbarra alla
manifestazione di piazza Santi Apostoli
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Nell'adunanza  plenaria  svoltasi  ieri,  21  dicembre,  in
modalità telematica nel rispetto delle misure governative
concernenti l'emergenza sanitaria, il Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso il proprio
parere,  all'unanimità,  sullo  schema  di  decreto  del
Ministro  dell’istruzione  recante  le  "Modalità  di
svolgimento  del  servizio  dei  docenti  per  il  sostegno
didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare, ai
sensi  dell’art.  16,  comma 2-bis,  decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66 e ss.mm.ii.”

Leggi tutto

Parere negativo del CSPI sullo schema
di decreto concernente l’“istruzione
domiciliare”

Si  è  svolto  in  data  20  dicembre  2021  l'incontro  col
Ministero  dell’Istruzione per  la  sottoscrizione definitiva
del CCNI sui compensi al personale in servizio presso
gli Uffici centrali e periferici del Ministero dell’istruzione
(art. 86 del C.C.N.L. 29 novembre 2007) e ai tutor del
tirocinio,  relativamente  all'anno  scolastico  2018/2019.
L’ipotesi  di  accordo,  che ha  ottenuto  nel  frattempo la
prescritta  registrazione  senza  rilievi  e  quindi  senza
alcuna  necessità  di  modifica,  era  stata  firmata  nel
settembre scorso da tutte le organizzazioni sindacali.
La sottoscrizione definitiva del  CCNI,  avvenuta con la
sola presenza della  CISL Scuola,  rende ora possibile
procedere ai negoziati per definire in ogni regione, con i
Contratti  Integrativi,  il  riparto delle risorse destinate al
personale comandato.

Leggi tutto

Compensi tutor e personale comandato
(art. 86 CCNL 2007), sottoscritto in via
definitiva il CCNI

Il MUR ha inviato alle Università statali e non statali la
nota  39588  del  17  dicembre  2021  riguardante
l'attivazione del VII ciclo dei percorsi di specializzazione
sul sostegno per l'anno accademico 2021/22.
Le  Università  interessate  dovranno  inserire  nell’
apposita piattaforma le proposte di attivazione dei corsi,
indicando la consistenza massima dell’offerta che sono
in grado di gestire tenuto conto della loro reale capacità
formativa.
Nella  nota  si  precisa  che  per  il  triennio  2021/2024  il
MEF ha autorizzato l'attivazione di corsi per ben 90.000
posti.

Leggi tutto

VII ciclo TFA sostegno, il Ministero invita
le Università a comunicare le proposte
di attivazione dei percorsi formativi
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Si è conclusa positivamente, con la sottoscrizione in via
definitiva  del  CCNI  sul  MOF  per  l’a.s.2021-22,  la
trattativa fra il Ministero degli Affari Esteri (MAECI) e le
organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
Nel corso dell’incontro, tenutosi in modalità "da remoto"
in  data  20  dicembre,  hanno  partecipato  tutte  le
organizzazioni sindacali, ivi comprese quelle che hanno
interrotto  le  relazioni  sindacali  con  il  Ministero
dell’Istruzione.
Il MAECI ha illustrato il consuntivo della gestione delle
risorse  di  cui  al  CCNI  MOF 2020-21,  certificando  un
residuo superiore ai 470 mila euro. Tali economie, pari a
circa  il  49  % dell’intero  importo  contrattato,  sono già
state restituite al Ministero dell’istruzione.

Leggi tutto

ESTERO NEWS 27/2021 - Sottoscritto il
CCNI definitivo sul MOF per l’a.s.2021/22

Il Ministero, con nota n. 1929 del 20/12/2021 a firma del
Capo  Dipartimento,  ha  fornito  ulteriori  precisazioni
relative  all'obbligo  vaccinale.  In  particolare  viene
precisato  che  la  verifica  dell'avvenuta  vaccinazione
potrà non essere avviata soltanto nei confronti di coloro
che  non  svolgono  la  propria  prestazione  di  lavoro
presso le istituzioni scolastiche in quanto:

prestano servizio presso altra amministrazione o
ente
fruiscono  di  aspettative  o  congedi  che
comportano  l'astensione  piena  e  continuativa
dalle  attività  lavorative  a  scuola  (per  motivi  di
assistenza  e/o  cura  familiare  o  per  motivi
personali)
versano  nelle  condizioni  di  infermità  certificate
dalle  competenti  autorità  sanitarie  che
determinano  l'inidoneità  temporanea  o
permanente al lavoro.

Leggi tutto

Obbligo vaccinale, ulteriori precisazioni
del Ministero sulla verifica di avvenuta
vaccinazione

Continua  l’impegno  della  CISL  Scuola  per  portare  a
soluzione,  col  rinnovo  del  contratto  integrativo  sulla
mobilità,  il  problema  dei  vincoli  che  impediscono  al
personale  assunto  in  ruolo  di  partecipare  ai
trasferimenti. Oggi, 20 dicembre, si è svolto - con la sola
presenza  della  nostra  organizzazione  -  un  nuovo
incontro del tavolo negoziale, dopo che nel precedente

Continua l'impegno della CISL Scuola
per rimuovere in sede contrattuale il
blocco alla mobilità dei docenti
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proprio  dissenso,  sollevando  tra  l’altro  una  questione
interpretativa  delle  norme  di  legge  che  impongono  il
vincolo di permanenza triennale sulla scuola cosiddetta
di titolarità.

Leggi tutto

Sono in linea sul nostro sito gli approfondimenti
dell'Agenda CISL Scuola  per il mese di dicembre.

In questo numero interventi di Maddalena Gissi ,
Lorenzo Gobbi , Carlo Marconi, Gianni Gasparini ,
Paolo Acanfora , Leonarda Tola , Mario Bertin .

AGENDA MESE - DICEMBRE

Tutte le informazioni utili sull'emergenza coronavirus ,
in particolare quelle più direttamente riferite al sistema
scolastico, sono oggetto di news quanto più possibile
tempestive e vengono raccolte in una pagina del sito
www.cislscuola.it  appositamente dedicata.

Vai alla pagina del sito

Appuntamenti

7° congresso CISL Scuola

Disegnare oggi la scuola di domani
Esserci, fare, cambiare.

Servizi ai soci

Calendario congressi e tracce per il dibattito
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L’iscrizione  alla  CISL  Scuola  dà  diritto  a  fruire
gratuitamente di alcune coperture assicurative :

infortuni  in servizio e in itinere
responsabilità  civile
diaria  in  caso  di  ricovero  ospedaliero dovuto a
infortunio  di  qualsiasi  natura  professionale  ed
extraprofessionale.

Per  Dirigenti  Scolastici  e  DSGA  operano  inoltre  altre
polizze  legate  alle  responsabilità  di  natura  contabile
amministrativa e all’assistenza legale.
Grazie  a  un  accordo  con  UnipolSai ,  vi  è  ora  la
possibilità,  per  chi  lo  desidera,  di  migliorare
ulteriormente  la  copertura  assicurativa  per  la
responsabilità  civile,  portando  il  massimale  da  1
milione di euro a 3 milioni  e riducendo a soli 250 euro
la franchigia.

Vedi tutte le coperture possibili

Nuove opportunità assicurative per gli
iscritti alla CISL Scuola

Per essere informato in tempo reale su tutto ciò ch e
interessa il mondo della scuola e del lavoro. Per c onoscere
le nostre iniziative, contattarci, leggere le nostr e
pubblicazioni e tanto altro ancora. Clicca sul glob o e seguici
sul nostro sito
www.cislscuola.it
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