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Il 21/12/2012 10.46, FLC CGIL Savona ha scritto:

AUGURI DI BUONE FESTE E SERENO ANNO NUOVO

Flash mob per difendere la
scuola pubblica
Ieri pomeriggio (20 dicembre) centinaia di ragazzi delle scuole superiori savonesi – ed anche
parecchi insegnanti – hanno dato vita ad un flash mob per difendere la scuola pubblica e per
denunciare i tagli che quest’ultima ha dovuto subire negli ultimi anni.
Alle ore 17 gli studenti si sono ritrovati in piazza Sisto IV a Savona e, con i “lumini” accesi
(vento permettendo), hanno costituito una catena umana che ha percorso le vie adiacenti per
ritrovarsi poi nuovamente in piazza Sisto dove è stata data lettura del contenuto di un
volantino:
Manifestiamo per i tagli alla scuola
contro chi l’ha lasciata sola.
Vogliamo accendere la speranza
con un fiamma che nel vento danza,
è la luce del sapere
che non deve cadere.
L’indifferenza della gente
ostacola la nostra mente
e costruisce un muro
contro i nostro futuro,
siamo uniti e crediamo
nell’Italia che amiamo.
Aiutateci a impedire… un desolato avvenire!

Una manifestazione semplice e spontanea che, però, ha ben espresso lo stato di sofferenza in cui
si trova la nostra scuola a causa di politiche miopi e penalizzanti.
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Flash mob e “processione” degli studenti savonesi: “E’ il funerale della scuola pubblica”
Savona. Iniziativa di protesta sotto le luci natalizie, attorno a piazza Sisto, con un flash mob e una catena umana con lumini ad opera

www.ivg.it

Professori e studenti, flash mob contro i tagli
Video - Protesta in piazza Sisto IV contro le scelte politiche che non investono sull'istruzione
Scuola, manifestazione a Savona
www.ilsecoloxix.it

www.flcgil.it

Commento analitico e tabella riepilogativa sui costi dell'operazione

Scatti di anzianità: una trattativa a perdere
La FLC CGIL non sottoscrive l'Ipotesi di accordo. Un meccanismo tampone che
dà ad alcuni togliendo a tutti e negli anni creerà sempre maggiori iniquità. Il
taglio del MOF sarà peggiore nel primo ciclo. Ipoteca produttività sul prossimo
rinnovo contrattuale
14/12/2012

Contenuti Correlati
Scatti di anzianità: il ripristino lo pagano i lavoratori

Pubblichiamo un commento analitico all'Ipotesi di accordo del 12 dicembre 2012 sugli scatti di anzianità del personale della scuola per l'anno 2011.
Scarica il commento in formato .pdf e la tabella riepilogativa sui costi dell'"operazione scatti".
La FLC CGIL non ha sottoscritto l'accordo all'Aran per i seguenti motivi:
1. l'accordo non ripristina gli scatti bloccati, ma sana solo il 2011 con un meccanismo discutibile a carico del salario accessorio. Dà con una mano e
toglie con l'altra,
2. il meccanismo del recupero degli scatti se applicato al 2012 - ma questo l'accordo non lo prevede - dimezzerebbe il fondo per il miglioramento
dell'offerta formativa, dunque le disponibilità del salario accessorio, che nel 2014 si azzererebbe, se, come sembra, il blocco verrà reiterato;
3. il blocco degli scatti di anzianità va rimosso e basta, la misura prevista dall'accordo mette i lavoratori gli uni contro gli altri, togliendo qualcosa a tutti.
Presentazione
Sottoscritta nella tarda serata del 12 dicembre 2012 la pre-intesa con cui si procede al taglio del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) e
per il salario accessorio del personale per ripristinare la validità del 2011 ai fini dei passaggi di gradone. Confermate tutte le previsioni della FLC CGIL
sugli effetti di tale operazione.
Scarica il commento in formato .pdf e la tabella riepilogativa sui costi dell'"operazione scatti".
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L'ipotesi di accordo
Le risorse economiche
L'Ipotesi, illustrata dal presidente dell'Aran, per dare attuazione al recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini delle posizioni stipendiali, contiene l'indicazione
dei costi e delle fonti di finanziamento.
L'ammontare dei risparmi certificati dal MEF è, lo si sapeva, insufficiente a coprire i costi dell'operazione come dimostra la tabella allegata.
Il recupero degli arretrati dei 4 mesi del 2011 (settembre-dicembre), l'intero 2012, la copertura a regime (nel 2013) sarà finanziato attingendo a tutte le
diverse voci del MOF, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
In totale questa operazione comporterà un taglio complessivo per l'esercizio finanziario 2012 pari a 295,00 milioni di euro, più un taglio per il 2013 pari a 350
milioni di euro che da quella data in poi sarà permanente.
In conclusione, a valere sul MOF 2012/2013 saranno tagliati circa 528 milioni di euro dall'ammontare complessivo del MOF (pari oggi a 1.385,21 milioni di
euro) con una riduzione pari al 38%. A disposizione delle scuole rimangono circa 857 milioni di euro.
Clausola di ammorbidimento e di salvaguardia delle contrattazioni svolte
Il testo dell'accordo prevede anche una clausola di "ammorbidimento": il taglio cioè viene spalmato su due anni scolastici diversi; impegnando quindi le
risorse del periodo settembre-dicembre 2013.
Ma si tratta a nostro parere di una clausola di difficile applicazione, dal momento che l'accordo determina già i nuovi parametri con cui assegnare i fondi alle
scuole per l'anno scolastico 2012/2013.
In ogni caso è un escamotage che non modifica l'entità complessiva della riduzione: Citando un grande artista: "la somma fa sempre il totale".
Altro elemento piuttosto complicato è il tentativo di salvaguardare le contrattazioni fatte, gli impegni e il lavoro prestato da settembre ad oggi, che
ovviamente viene messo in discussione dal taglio del fondo. La soluzione trovata nell'accordo è quella di prelevare nell'anno successivo... come sopra.
I vincoli alla contrattazione di istituto
L'accordo prevede che la contrattazione debba garantire in ogni caso, nonostante la riduzione dei fondi, la copertura finanziaria delle ore eccedenti per la
sostituzione dei colleghi assenti, i corsi di recupero e le indennità di turno notturno e festivo. Ma sappiamo già che si tratta di voci molto onerose di cui
dovrebbe farsi carico il MIUR perché servono a coprire prestazioni che sono obbligatorie. Questo passaggio costituisce un vincolo indebito alla
contrattazione integrativa.
La rideterminazione dei parametri
È chiaro che una riduzione così ingente necessita la modifica dei parametri per il calcolo del FIS. Questo costituisce un punto molto critico: infatti su
indicazione del Ministero dell'Istruzione vengono ridotti solo i parametri della scuola del primo ciclo perché il MIUR rifiuta di prendersi in carico, come invece
dovrebbe, il finanziamento dei corsi di recupero della scuola superiore.
La produttività
Infine, nel testo proposto dall'Aran, come condizione per sottoscrivere il contratto e su richiesta esplicita del MEF, si impone al sindacato di prendere sin da
ora l'impegno, da realizzare nel prossimo rinnovo contrattuale, a recuperare i cosiddetti "livelli di produttività" del servizio almeno in misura pari alla
corrispondente riduzione delle risorse. In poche parole si chiede di restituire in termini di carichi di lavoro, ovviamente gratis, tutte quelle prestazioni
aggiuntive finora retribuite con il MOF che verranno meno a causa del taglio di risorse. Cosa vuol dire? Rientra dalla finestra l'aumento d'orario cacciato
dalla porta?
La nostra posizione
A differenza di tutte le altre organizzazioni sindacali che si sono subito dichiarate d'accordo con il testo presentato dall'Aran e pronte a firmarlo, la FLC CGIL
ha chiesto:
chiarezza sulle cifre. Infatti è piuttosto bizzarro che per ripristinare gli scatti 2011 il costo sia costante da oggi all'eternità: vogliamo dire che in
prospettiva per effetto dei pensionamenti il numero di lavoratori che percepirà lo scatto diminuirà e quindi tale diminuzione determinerà un fabbisogno
inferiore. Il MEF invece ha imposto un costo costante. Questa imposizione rappresenta a nostro parere un vero e proprio furto in quanto sappiamo
che tale costo non è lineare negli anni successivi, ma tende a scendere;
che tutte le voci che nulla hanno a che fare con il salario accessorio e con il miglioramento dell'offerta formativa (ad esempio il costo delle supplenze
per la sostituzione dei colleghi assenti, le indennità di turno notturno e festivo, l'indennità di amministrazione, il costo dei corsi di recupero dei debiti
formativi nella secondaria di secondo grado, ecc.) perché attengono a obblighi dell'amministrazione, vengano tolte dai finanziamenti contrattuali e
messe a carico del Mef (come si fa già per il pagamento delle supplenze brevi, delle maternità, per i compensi per gli esami di stato, che sono
finanziati a parte rispetto al MOF); in questo modo si potranno utilizzare le risorse corrispondenti a queste voci per il recupero dei gradoni, senza
incidere in modo cosi pesante sulle risorse del MOF che sono destinate a garantire la qualità e l'ampliamento dell'offerta formativa. Si tratta di un
fatto di chiarezza e trasparenza su cui non abbiamo avuto risposta;
che sia mantenuto, seppur in un contesto di riduzione di risorse, l'equilibrio attuale nell'assegnazione di risorse ai diversi gradi di scuola
che la richiesta di impegno sul prossimo contratto a incrementare "gratis" i carichi di lavoro, la cosiddetta produttività, per compensare il taglio di
risorse venga cassata perché inaccettabile.
Le risposte dell'Aran sui costi dell'operazione sono state insoddisfacenti. Nel testo finale sottoscritto dalle altre organizzazioni sindacali sono state accolte
solo in parte le richieste avanzate dalla FLC CGIL (ad esempio operando la riduzione dei finanziamenti anche nel budget per le ore eccedenti e riscrivendo
in forma più blanda l'impegno sulla produttività nel prossimo contratto, ma sempre in modo inaccettabile).. Questo scaricherà, come abbiamo già detto, sulle
scuole del primo ciclo, che da sempre hanno finanziamenti inferiori, un peso maggiore nel taglio del MOF.
Ma è il principio che non condividiamo. Pagare gli scatti con le risorse contrattuali, apre la strada in primo luogo a operazioni analoghe per il pagamento
degli scatti dei prossimi anni, abbassa le risorse complessive per i lavoratori di questo comparto, penalizza la contrattazione integrativa e soprattutto
determina che una serie di prestazioni fino a ieri retribuite, dovranno essere svolte a titolo gratuito.
Per tutte queste ragioni la FLC CGIL ha espresso un giudizio fortemente negativo, non ha sottoscritto tale ipotesi di pre-intesa e se ne riserva una
valutazione più approfondita nei propri organismi.
Scarica il commento in formato .pdf e la tabella riepilogativa sui costi dell'"operazione scatti".
ipotesi ccnl scuola reperimento risorse ripristino scatti di anzianita del 12 dicembre 2012
scheda flc cgil finanziamento scatti di anzianita 2011
tabella flc cgil finanziamento scatti di anzianita 2011

Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti: ecco come funzionerà la mini ASpI
L'INPS chiarisce il regime transitorio
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Iscrizioni a.s. 2013/2014: le domande dal 21 gennaio
Iscrizioni a.s. 2013/2014: da quest'anno la modulistica sarà solo online con
esclusione della scuola dell'infanzia
Le domande dal 21 gennaio al 28 febbraio 2013. A breve sarà disponibile un
nostro fascicolo di informazioni e commenti
19/12/2012

E' stata pubblicata la Circolare ministeriale 96 del 18 dicembre 2012 sulle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno
scolastico 2013/2014.
Le domande si potranno presentare dal 21 gennaio al 28 febbraio 2013.
A partire da quest'anno le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali (è esclusa la scuola dell'infanzia e per le paritarie la procedura è facoltativa) avverranno
esclusivamente on line.
Alle famiglie sprovviste di strumentazione informatica le scuole dovranno offrire un servizio di supporto ed è evidente che questo si tradurrà in un ulteriore
aggravio per il lavoro delle segreterie.
Le domande in eccedenza rispetto alle disponibilità delle scuole scelte dalle famiglie dovranno essere gestite sulla base di criteri fissati dal Consiglio di
Istituto prima del 21 gennaio.
La circolare presenta alcune criticità e punti di attenzione che pur essendo stati segnalati al MIUR dalla FLC non hanno trovato soluzione nel testo definitivo.
Nei prossimi giorni pubblicheremo un fascicolo contenente informazioni e commenti.

circolare ministeriale 96 del 17 dicembre 2012 iscrizioni scuola a s 2013 2014

Programma Annuale 2013: risorse non precisate e poche novità
Le risorse calcolate sulla base dei parametri del DM 21/07 non possono garantire le
esigenze delle scuole
16/12/2012
Contenuti Correlati
Programma Annuale 2013: report sul seminario di Firenze
Appello ai ministri Grilli e Profumo per la restituzione dei residui attivi alle istituzioni scolastiche
Scatti di anzianità: conclusa all'Aran una trattativa a perdere
Nella mattinata del 13 dicembre 2012 si è svolto presso il MIUR l'incontro di informativa preventiva sulla bozza di nota predisposta dall'amministrazione
recante indicazioni alle istituzioni scolastiche per il Programma Annuale 2013.
In apertura di seduta il dott. Filisetti della Direzione del Bilancio ha precisato alle Organizzazioni sindacali che la lettura che avrebbe fatto della bozza
doveva intendersi come informativa.
Ha tenuto a precisare che il ritardo nell'emanazione della nota era dovuto alla trattativa sul pagamento degli scatti al personale della scuola che ha visto
la sua conclusione con la sottoscrizione dell'Ipotesi di accordo del 12 dicembre 2012; ha voluto sottolineare che le novità della nota sono costituite dalle
indicazioni relative alle supplenze brevi ed alla sostituzione del DSGA ed ha aggiunto che finalmente alle scuole saranno tolte le incombenze per il
pagamento della mensa e delle visite fiscali.
Appena si è conclusa la rapida lettura della bozza della nota, abbiamo evidenziato che, tolta la parte relativa alle supplenze, la nota è uguale a quella
dell'anno precedente; abbiamo poi suggerito alcune modifiche lessicali per rendere il testo più chiaro e comprensibile ed abbiamo avanzato le seguenti
osservazioni:
nonostante il ritardo nell'emanazione della nota (le scuole avrebbero dovuto predisporre il P.A. 2013 entro il 15 dicembre!), non vengono quantificate
le risorse del MOF e del FIS assegnate alle singole scuole;
La nota non fornisce alcuna indicazione sulla monetizzazione delle ferie non godute nelle supplenze brevi e saltuarie; a meno che tali indicazioni non
siano contenute negli schemi di contratto che il MIUR sta predisponendo e di cui si parla nella nota;
Le risorse saranno assegnate ancora una volta con i parametri del DM 21/07 che risultano penalizzanti per le scuole non consentendo l'assegnazione
di risorse adeguate al loro fabbisogno;
È necessario chiarire se nei compensi per i Revisori è compresa l'IRAP, al fine di evitare quanto si è verificato con il pagamento del salario
accessorio al personale della scuola;
Occorre chiarire se eventuali residui attivi per supplenze, mensa e contratti di pulizia possano essere utilizzati liberamente dalle scuole o se debbano
intendersi finalizzati allo stesso scopo per cui sono stati assegnati;
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 135/12 (spending review) i fondi della legge 440/97 saranno assegnati totalmente, rapidamente e
direttamente alle scuole?
Per il pagamento delle supplenze relative al mese di dicembre 2012, considerando che il MIUR ha assegnato alle scuole le somme per le supplenze
fino al 5 dicembre, saranno fatte ulteriori assegnazioni alle scuole o pagherà direttamente NOIPA (che ha sostituito SPT)?
È prevista entro il 2012 una ulteriore assegnazione alle scuole che si trovano in critica situazione debitoria?
Perché, mentre per la mensa si chiarisce che la nuova modalità di assegnazione direttamente ai Comuni vale per tutto l'esercizio finanziario 2012 per
le visite fiscali questa modalità, anch'essa contenuta nella spending review, è interpretata dal MIUR a partire dal 7 luglio 2012?
Abbiamo poi sottolineato che il paragrafo Previdenza Fondo Espero non ha alcuna relazione con la predisposizione del Programma Annuale, suggerito che
nel controllo della spesa per supplenze non si usi l'espressione “anormalmente alta in rapporto alle dimensioni della scuola” ed evidenziato che la tanto
attesa nota del MEF a firma di Canzio non solo non risolve i problemi per il pagamento dell'indennità di funzioni agli assistenti amministrativi nella direzione
prevista dal CCNL ma prevede che per brevi periodi l'indennità sia a carico del fondo d'istituto. A breve faremo un commento dettagliato della suddetta nota;
da una prima lettura sembra però che nella circolare ci siano profili di illegittimità.
Queste le risposte del dott. Filisetti:
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non potrà essere indicata con precisione l'assegnazione di MOF e FIS alle scuole fino a quando l'ipotesi di accordo siglato il 12 dicembre, che riduce
MOF e FIS per il pagamento degli scatti di anzianità al personale della scuola, non avrà concluso l'iter di approvazione dagli organi di controllo;
Alle scuole con difficoltà finanziarie, in base a quanto risulta al MIUR dalla lettura dei bilanci, saranno assegnate risorse aggiuntive per coprire il
disavanzo e consentire loro il pagamento dei debiti;
Una ulteriore piccola assegnazione sul Funzionamento 2012 sarà fatta a tutte le scuole entro la fine dell'anno solare secondo criteri oggettivi, in
relazione ai parametri delle scuole;
Al MIUR stanno lavorando per la revisione dei parametri contenuti nel DM 21/07;
Va anche sensibilmente modificato il DI 44/01;
Nel compenso previsto per i Revisori dovrebbe essere previsto anche l'IRAP; se così non fosse, con un decreto a breve si dirà chiaramente;
Gli eventuali avanzi per supplenze brevi, per mensa, per contratti di pulizia sono nella totale disponibilità delle scuole;
L'assegnazione dei fondi della 440/97 avrà un processo molto più rapido e potrà essere fatta all'inizio dell'esercizio finanziario 2013; a tal proposito il
Ministro ha già firmato il decreto sui criteri per raggiungere le finalità indicate nell'art. 1 della 440;
Per il pagamento delle supplenze brevi successive al 5 dicembre 2012, non potendo assegnare altre somme saranno caricate sul cedolino unico
2013 per consentire alle scuole il pagamento di quanto impegnato e non assegnato;
Per le visite fiscali si è indicata la nuova modalità di assegnazione diretta alle regioni dal 7 luglio 2012 perché le ASL hanno emesso fatture fino al 7
luglio;
La monetizzazione delle ferie non godute per supplenze brevi sarà contenuta negli schemi di contratto che il MIUR sta preparando; l'amministrazione
ha confermato che, in base al CCNL vigente le ferie non possono essere imposte.
Il MIUR si è reso disponibile a tenere conto delle nostre osservazioni nella stesura definitiva della nota per il Programma Annuale 2013.

Concorso a cattedre: Pantaleo, si conferma il bluff a danno dei precari
Dichiarazione di Domenico Pantaleo, Segretario generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
18/12/2012
Contenuti Correlati
Concorso a cattedre: batterie dei test, siamo alla farsa
Concorso a cattedre: una interessante analisi della FLC CGIL Biella
Concorso a cattedre: batterie dei test, siamo alla farsa
Concorso a cattedre: una interessante analisi della FLC CGIL Biella

Il concorso dei docenti, come era prevedibile, è un colossale inganno nei confronti dei concorrenti e dei precari.
Nei test d'ingresso non vi è alcun rapporto con la misurazione delle competenze professionali, didattiche e pedagogiche. In realtà si è trattato di un
meccanismo esclusivamente finalizzato a tagliare il più possibile il numero dei concorrenti. Una lotteria a premi che umilia la scuola pubblica.
È l'ultima prova della incapacità del Ministro Profumo nella gestione delle politiche per i settori della conoscenza.
Al prossimo Governo chiederemo un piano di stabilizzazione per i precari e nuove regole per il reclutamento per ristabilire un effettivo rapporto tra il
miglioramento della qualità della scuola pubblica, gli organici, il superamento del precariato e il rinnovamento generazionale dei docenti. Un concorso con
queste modalità e finalità non deve più ripetersi!

Ancora tagli spingono gli atenei al fallimento
Il taglio di 400 milioni al fondo ordinario assesta un ulteriore durissimo colpo al sistema universitario....

www.flcgil.it
Gli articoli di dicembre 2012
Concorso per dirigenti tecnici: dopo 4 anni dall'emanazione del bando pubblicato l'elenco degli ammessi agli orali
20/12/2012 Completata la lunghissima operazione di correzione delle prove scritte, solo 79 concorrenti su 900 risultano ammessi alle prove orali; non
potranno coprire nemmeno i 145 posti messi a concorso

Graduatorie d'istituto: le scuole dovranno occuparsi delle verifiche e rettifiche con decreto manuale
19/12/2012 L'ultima nota del MIUR sulle graduatorie d'istituto aggiunge ulteriori adempimenti alle scuole e non chiarisce una tempistica uniforme delle
convocazioni.

Estero: riformulazione e aggiornamento graduatorie permanenti
19/12/2012 Pubblicata l'Ordinanza ministeriale, la scadenza per le domande è fissata per il 17 gennaio 2013.

I Dirigenti Scolastici della FLC CGIL sull'ipotesi di accordo sugli scatti di anzianità del personale della scuola
19/12/2012 Un diritto contrattuale dei lavoratori viene trasformato in un ulteriore taglio delle risorse alle scuole autonome che compromette la realizzazione
dei piani dell'offerta formativa e colpisce gli studenti e le famiglie.

Rinnovo dei CCNL della Scuola non statale 2013/2015: ecco le linee unitarie di piattaforma
19/12/2012 A breve le specifiche piattaforme da sottoporre all'approvazione dei lavoratori per poi avviare i relativi negoziati.

Piano Azione Coesione: ecco le graduatorie dei "prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale"
19/12/2012 Riguardano le regioni dell'area convergenza Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
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Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti: ecco come funzionerà la mini ASpI
19/12/2012 L'lNPS chiarisce il regime transitorio.

Iscrizioni a.s. 2013/2014: da quest'anno la modulistica sarà solo online con esclusione della scuola dell'infanzia
19/12/2012 Le domande dal 21 gennaio al 28 febbraio 2013. A breve sarà disponibile un nostro fascicolo di informazioni e commenti.

Pagamento supplenti: le spese anticipate dalle scuole per pagare il mese di dicembre devono essere restituite
18/12/2012 Nessuna garanzia nella nota sul programma annuale: per la FLC CGIL è un'ingiustizia e un pasticcio procedurale.

Concorso a cattedre: Pantaleo, si conferma il bluff a danno dei precari
18/12/2012 Dichiarazione di Domenico Pantaleo, Segretario generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.

Valutazioni periodiche nella secondaria superiore: le direzioni generali del MIUR ormai prive di un vero coordinamento 17/12/2012
Le indicazioni riguardano i Licei artistico, musicale, coreutico e il settore tecnologico degli istituti tecnici .

Importante e innovativa sentenza del TAR Sicilia sugli alunni diversamente abili
16/12/2012 Amministrazione condannata anche al risarcimento del danno.

Programma Annuale 2013: risorse non precisate e poche novità
16/12/2012 Le risorse calcolate sulla base dei parametri del DM 21/07 non possono garantire le esigenze delle scuole.

Scatti di anzianità: conclusa all'Aran una trattativa a perdere
14/12/2012 La FLC CGIL non sottoscrive l'Ipotesi di accordo. Un meccanismo tampone che dà ad alcuni togliendo a tutti e negli anni creerà sempre
maggiori iniquità. Il taglio del MOF sarà peggiore nel primo ciclo. Ipoteca produttività sul prossimo rinnovo contrattuale.

Precari: la UE avvia una procedura di infrazione contro l'Italia
14/12/2012 La FLC CGIL chiede che si pronunci la Corte di Giustizia europea.

Sit-in e flash mob del personale ATA al MIUR
14/12/2012 "nATAle in casa MIUR": un'azione dimostrativa e ironicamente provocatoria, mirata a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle
istituzioni sulle discriminazioni e sul problema della difficoltà a mantenere l'efficienza e l'efficacia del servizio scolastico.

Nuove indicazioni per il curricolo: un'occasione per la valorizzazione della scuola dell'infanzia
14/12/2012 Il Coordinamento per le Politiche dell'Infanzia e della sua Scuola propone un suo documento.

"nATAle in casa MIUR", sit-in e flash mob del personale ATA
13/12/2012 La delegazione della FLC CGIL riceve l'impegno del MIUR circa la risoluzione della questione sulle immissioni in ruolo dei precari ATA. Intanto
l'Unione Europea apre una nuova procedura d'infrazione contro l'Italia per la reiterazione dei contratti a tempo determinato.

Sit-in precari ATA: flash mob a sorpresa
13/12/2012 Alle undici in punto di giovedì 13 dicembre 2012 è scattata l'operazione "pacchi-regalo" da portare in dono al MIUR.

Scatti di anzianità: il ripristino lo pagano i lavoratori
13/12/2012 Comunicato stampa di Domenico Pantaleo, Segretario generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.

Pagine: 1 2 3 4 5 > »

www.cgil.it
FIAT: CGIL, bene investimenti, valuteremo quanto annunciato
In merito all'annuncio dato da FIAT di investimenti pari ad un miliardo di euro nei prossimi anni per lo stabilimento di Melfi, la
Segreteria Nazionale della CGIL ribadisce la necessità di "un'attenta valutazione delle strategie di mercato annunciate,
verificando inoltre che i modelli sino ad oggi prodotti a Melfi non vengano realizzati in altri siti europei"
FIAT: le 10 domande che la CGIL ha rivolto a Marchionne
In occasione della presentazione del nuovo piano per lo stabilimento Sata di Melfi la CGIL ha distribuito ai lavoratori un
volantino con 10 domande. “Non ci interessano promesse vaghe o interventi tampone” ma “certezze e condizioni reali” non solo
su Melfi ma sul destino di tutti gli stabilimenti del Lingotto in Italia

www.rassegna.it
Governo

Legge di stabilità: tutte le misure
Dai precari della pubblica amministrazione ai fondi per gli ammortizzatori sociali, dalle ricongiunzioni previdenziali al pagamento
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dell'Imu. E poi le Province, l'università e la sanità. A marzo arriva la Tobin Tax. Ecco le novità della legge
» Voto finale il 21 dicembre
Politica, economia

Melfi battezza la nuova Fiat e il Centro di Monti
I vertici presentano il piano industriale per la fabbrica lucana. Un miliardo, mini Suv e nuova 500. Passerella elettorale per il premier.
Elogi da Elkann e Marchionne: "Ha ricollegato l'Italia con il mondo, garantendo credibilità e stabilità"
» Cgil: valuteremo gli annunci
Legge di stabilità

L'università italiana è a rischio default
Parola del ministro dell'Istruzione Francesco Profumo: dopo i tagli previsti nel maxiemendamento, moltissimi atenei italiani, specie al
Sud, non possono farcela. “Senza fondi - spiega – è vanificata anche l'abilitazione nazionale per i nuovi docenti"
» Sui video poker passo indietro "sconcertante"
» Napolitano: si vota il 24 febbraio
Il settimanale

Rassegna Sindacale, scarica il nuovo numero
Il tema della settimana è dedicato alla questione salariale e si articola in un'intervista a Manuela Tomei, direttrice del Dipartimento
protezione dei lavoratori dell'Ilo, sulla flessione a livello globale delle retribuzioni

www.proteofaresapere.it
proteosavona@katamail.com

Gli incontri del II modulo di preparazione alle prove scritte e orali per i docenti che hanno superato la prova pre selettiva del
Concorso nazionale a cattedre per l’insegnamento (Decreto n. 82 del 24 settembre 2012) riprenderanno a partire dall'11 gennaio 2013,
sempre presso il salone della Camera del Lavoro di Savona (Via Boito 9/R).

Si ricorda
Il calendario delle prove scritte sarà pubblicato in G.U. il 15 gennaio 2013; quindi le prove si svolgeranno
probabilmente a febbraio
e che:
"A partire dal giorno 8 gennaio 2013 il candidato potrà acquisire la propria prova sostenuta in sede di esame, servendosi delle
credenziali di accesso al sistema di Presentazione On Line delle Istanze (POLIS) già in suo possesso al seguente link
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/"

Buone Feste dalla FLC CGIL di Savona
Nell'augurare a tutti buone Feste ed un sereno anno nuovo, si comunica che, durante il periodo delle vacanze natalizie, l'ufficio di Via Boito
9/R sarà aperto, per il ricevimento del pubbliconei giorni
giovedì 27 dicembre 2012 (ore 16 - 18) e
giovedì 3 gennaio 2013 (ore 9 - 12).

Link consigliati
CGIL
Edizioni Conoscenza
Ediesse
Proteo Fare Sapere
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Rassegna.it
RadioArticolo1
Molecole
Progetto Sviluppo

Vai al sito del

Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Vai al sito dell'

Ufficio Scolastico per la Liguria

Vai al sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale / Ambito Territoriale di Savona

www.istruzionesavona.it
http://www.istruzionesavona.it/Circolari_2012/Dicembre_12.htm

News Dicembre 2012
Data

Oggetto

Descrizione

Link
Avviso

20/12/2012
Pubblicazione graduatorie di Istituto personale docente di III
fascia di ogni ordine e grado a.s. 2012/13.

La pubblicazione delle Graduatorie di Circolo e di Istituto dovrà avvenire
contestualmente in tutte le sedi scolastiche della provincia di Savona in data 21
dicembre 2012.

19/12/2012

Aggiornamento delle graduatorie finalizzate alla destinazione all'estero del personale
docente ed amministrativo (limitatamente ai direttori dei servizi generali ed
O.M. n. 5300 del 5 dicembre 2012 - Personale docente e amministrativi e agli assistenti amministrativi) da assegnare presso le iniziative ed
ATA destinato all'estero
istituzioni scolastiche italiane all'estero, le Scuole Europee e le istituzioni scolastiche ed
universitarie estere.

Ordinanza

19/12/2012

Attività Servizio Nazionale Valutazione a.s. 2011/2012.
Candidature Osservatori.
I docenti interessati potranno presentare la propria candidatura, compilando il modulo
online all'indirizzo http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_smartformer&
formid=72 entro e non oltre le ore 12 del 21 gennaio 2013.

Circolare

18/12/2012

Nota MIUR
Indicazioni sugli effetti del dimensionamento della rete
scolastica in relazione alle Graduatorie di Istituto del
personale docente .

18/12/2012

Pubblicazione graduatorie di istituto personale docente di 2^ fascia di ogni ordine e
grado a.s. 2012/13.

Iscrizioni a.s. 2013-2014 - C.M. n. 96 del 17 dicembre Indicazioni e istruzioni per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine
2012.
e grado per l'a.s. 2013/2014. Le domande possono essere presentate dal giorno 21
gennaio 2013, il termine di scadenza è fissato al 28 febbraio 2013. Le iscrizioni
dovranno essere effettuate esclusivamente on line per la scuola primaria e
secondaria di I e II grado. Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola
dell'infanzia.

Circolare

Link
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Avviso

17/12/2012
Pubblicazione graduatorie di Istituto personale docente di 2
fascia di ogni ordine e grado a.s. 2012/13.

La pubblicazione delle Graduatorie di Circolo e di Istituto dovrà avvenire
contestualmente in tutte le sedi scolastiche della provincia di Savona in data 18
dicembre 2012.

17/12/2012

Diritto allo studio 150 h - Sono pubblicati, in data odierna, gli
elenchi alfabetici provvisori del personale, con contratto a
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, per errori materiali ed
tempo indeterminato e a tempo determinato, che ha
omissioni, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, al seguente numero di fax 019
presentato domanda per il diritto allo studio.
– 805675.

Circolare

13/12/2012

Concorso personale docente - D.D.G. n. 82 del 24
settembre 2012 - Istruzioni per i candidati non presenti Si ricorda che i candidati non presenti negli elenchi degli aspiranti saranno ammessi a
negli elenchi.
sostenere la prova preselettiva solo se muniti di provvedimento giurisdizionale di
accoglimento. I candidati di cui sopra potranno recarsi nei giorni 17 o 18 dicembre
2012 presso gli istituti scolastici sottoindicati:

Avviso

- Liceo Scientifico "CASSINI" - via Galata 34 Canc. - GENOVA
Aula Sala ricevimento - Aula CAD - Aula Informatica
(se residenti nella provincia di GENOVA)
- I.I.S. "GALILEI"- Via S. Lucia, 31 IMPERIA
Aula Informatica 2 (se residenti nella provincia di IMPERIA)
- I.I.S. "BOSELLI-ALBERTI" - plesso Geometri Alberti di Via alla Rocca, 35/A SAVONA
Aula CAD 2 (se residenti nella provincia di SAVONA)
- I.I.S. "FOSSATI-DA PASSANO" - Via Bragarina 32/A - LA SPEZIA
Aula PS 21 (se residenti nella provincia di LA SPEZIA)

12/12/2012

Concorso personale docente - D.D.G. n. 82 del 24
settembre 2012. Ripubblicati i calendari della prova
preselettiva
recanti alcune
modifiche
relative
allo
svolgimento della predetta prova, a seguito degli esiti della
simulazione effettuata la scorsa settimana.
(Avviso dell’11 dicembre 2012)

Avviso
Si avvisano i candidati che il calendario potrà subire ulteriori modifiche soltanto nelle
Regioni in cui si siano verificati eventi inattesi collegati a causa di forza maggiore.
Si invitano, pertanto, i candidati a voler controllare il calendario fino alla data prevista
per lo svolgimento della prova. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

10/12/2012

Selezione per assistenti di lingua italiana all'estero - Anno Pubblicato l'avviso per la selezione a.s. 2013/2014. Scadenza 12 gennaio 2013.
scolastico 2013/2014 - Avviso prot.n. 16604 del 4
dicembre 2012.

10/12/2012

Anagrafe nazionale alunni – nuove funzionalità sulle L’approssimarsi delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, da effettuare
indicazioni presenti in Anagrafe, per il consolidamento delle esclusivamente con modalità on line, da tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie,
frequenze 2012/2013.
richiede necessariamente l’integrale e puntuale aggiornamento dei dati presenti
nell’Anagrafe, per consentire alle famiglie di potersi avvalere del nuovo servizio che
interessa tutti gli alunni all’ingresso di ogni ciclo di studi.

Bando

Circolare
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10/12/2012

Nota prot.n. 8063 del 6 dicembre 2012 - Riconoscimento
professione docente.

Direttiva 2005/36/CE - Insegnamento tecnico pratico "Conversazione di Lingua
straniera" classe di concorso 3/C – Chiarimenti.

10/12/2012

In data 19 dicembre 2012, con inizio alle ore 11.00, si svolgerà presso l'Aula Magna del
Politecnico di Torino, il Primo Seminario Interregionale per i dirigenti scolastici neo
Seminario interregionale Dirigenti Scolastici 19 dicembre immessi in ruolo nelle regioni Piemonte e Liguria.
2012.

Nota

Avviso

Avviso

07/12/2012
Pubblicazione graduatorie di istituto personale docente
2012/2013 di I fascia - scuola secondaria di 1° e 2° grado.

Pubblicazione all’albo di ogni istituzione scolastica della provincia in data 10/12/2012
delle graduatorie d’istituto di I^ fascia del personale docente di scuola secondaria di 1°
e 2° grado.

07/12/2012

Accordo tra USR e Confindustria Liguria su formazione in Si rende noto l'accordo - quadro, firmato in data odierna, tra l'Ufficio Scolastico
materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Regionale per la Liguria e Confindustria Liguria avente ad oggetto la formazione
generale dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro in modalità e-learning.

07/12/2012

Rilevazioni sulle
2012/2013.

06/12/2012

Concorso personale docente - D.D.G. n. 82 del 24 Si avvisano i candidati che il calendario della prova preselettiva potrebbe subire delle
settembre 2012. Avviso calendario prove preselettive.
modifiche per sopraggiunta indisponibilità delle aule o per cause di forza maggiore
legate all’organizzazione della prova medesima.
Si invitano, pertanto, i candidati a voler controllare il calendario fino alla data prevista
per lo svolgimento della prova.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a
qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso sulla base di quanto
disposto all’art. 5 comma 8 del bando di concorso.

03/12/2012

Nota MIUR 3 dicembre 2012, protocollo n.7799.

D.M 29 novembre 2012, n. 192 - Applicazione Art.3, comma 3, del D.M. 10 settembre
2010, n.249: determinazione dei posti disponibili a livello nazionale per le
immatricolazioni al corso di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico: classe
di abilitazione A077.

Nota

02/12/2012

Ufficio VII - Ambito Territoriale di Savona - Chiusura uffici.

I nostri uffici dell'Ambito Territoriale di Savona rimarranno chiusi per le intere giornate
di: lunedì 24 Dicembre e lunedì 31 Dicembre 2012.

Avviso

02/12/2012

Conferenza di Servizio martedì 11 dicembre 2012 ore 9,30 Il Direttore Pupazzoni ha invitato martedì 11 dicembre 2012 tutti i Dirigenti Scolastici
- Liceo Classico “D’Oria” di Genova.
liguri alla Conferenza di Servizio di cui pubblichiamo l'ordine del giorno.

Avviso

scuole

statali

e

non

statali

–

a.s. A partire dal 30 novembre è stata avviata la Rilevazione sulle scuole finalizzata
all’integrazione delle informazioni già presenti nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti.
La Rilevazione è prevista dal PSN 2011-2013 – aggiornamento 2012/13 (RIL PUI1) ed
interessa tutte le scuole statali e non statali a partire dalla scuola dell’infanzia.
La conclusione delle attività è prevista per il 16 gennaio 2013.

Link

Circolare

Avviso

Questa newsletter, gratuita ed aperta a tutti, è distribuita via e-mail e contiene informazioni a carattere sindacale. L'indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso e-mail o adesioni da noi ricevute.
Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta (Privacy L. 75/96).
In riferimento al D. Lgs. 196/2003, i dati vengono trattati al solo fine dell'invio della newsletter, con estrema riservatezza, e non sono divulgati. La newsletter è inviata individualmente ai singoli interessati anche se trattata con
l'ausilio dispedizioni collettive.

Per interrompere l'invio di questa newsletter, è sufficiente inviare un'e-mail all'indirizzo

savona@flcgil.it
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