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Reclutamento e precariato: 
passo in avanti

di Roberto Calienno *

segue a p.  2

Aumenti di 
stipendio e 
cattedre per 
55mila precari

"Inizialmente nella legge erano 
previsti 49 euro, dopo l'intesa 
siglata con il premier Conte, lo 
scorso 24 aprile, si è arrivati a 
un aumento pari a 120 euro lor-
di (80-90 euro netti); speriamo 
che questi numeri possano es-
sere confermati".
Così Roberto Calienno, se-
gretario generale Cisl Scuola, 
nell'intervista pubblicata di re-
cente da "Il Nuovo Quotidiano", 
sul rinnovo contrattuale.  Oggi, 
20 maggio, nuovo confronto al 
tavolo MIUR / Sindacati scuola 
a Roma.
Precisa "Chi, allo stato attuale, 
è supplente nella scuola secon-
daria, ma con più di tre anni di 
insegnamento potrebbe dover 
svolgere un percorso universi-
tario di un anno: un tirocinio che 

Con un post sulla propria pagi-
na Facebook ufficiale e il suo 
profilo twitter (v. accanto) il 
ministro dell’Istruzione, Marco 
Bussetti, ha confermato l’aper-
tura del governo a recepire la 
proposta dei sindacati presen-
tata nel tavolo tecnico del 16 
maggio scorso.
Soddisfazione esprime Madda-
lena Gissi, segretario generale 
Cisl Scuola, per l’apertura del 
Miur
“Sì, una prima vittoria dopo 
mesi e mesi di trattative. A di-
cembre il governo era fermo 
nelle sue posizioni, poi con una 
lunga operazione diplomatica 
abbiamo iniziato a sgretolare il 
muro. Adesso, però, serve l’a-
zione decisa del Governo e poi 
del Parlamento. Un punto di 
partenza per il futuro”.
La proposta dei sindacati
L’obiettivo, permettere a tutti 
quelli che hanno i requisiti delle 
3 annualità di accedere ad en-
trambe le procedure: concorso 
ordinario e procedura di sta-
bilizzazione straordinaria con 
graduatorie regionali, accessi-

bili a tutti i docenti con i requi-
siti.
In tal modo i candidati avranno 
una doppia possibilità, e so-
prattutto potrebbero concorrere 
almeno per due regioni: quella 
del concorso ordinario e quella 
della procedura straordinaria.
La possibilità di partecipare ad 
entrambe le procedure permet-
te ai candidati di scegliere libe-
ramente in quali regioni concor-
rere con consapevolezza.
Con la proposta dei sindacati, il 
percorso straordinario di abilita-
zione verrebbe organizzato per 
tutti coloro che hanno i requisiti 
dalle università in collaborazio-
ne con le scuole e sarebbe per-
corso abilitante. L’abilitazione 
conseguita darà diritto all’im-
missione in ruolo.

CISL SCUOLA PUGLIA

A breve, l'avvio dei percorsi 
di preparazione ai concorsi 
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Il significato dell'iniziativa uni-
taria dei sindacati scuola in 
programma il 24 maggio a Pa-
lermo è riassunto nei due ha-
stag lanciati per accompagnare 
quella manifestazione e le tante 
altre indette nello stesso giorno 
in tutta Italia: #liberidinsegnare 
#liberidimparare. 
La mobilitazione va oltre il 
provvedimento di sospensio-
ne inflitto all’insegnante Maria 
Rosa Dell’Aria - provvedimento 
che sembrerebbe ora destina-
to alla revoca, probabilmente 
per effetto dell’istituto giuridico 
dell’autotutela, stando alle di-
chiarazioni rilasciate dai mini-
stri che hanno incontrato oggi 
l’insegnante - ricollegandosi 
all'azione condotta dai sinda-
cati per contrastare i progetti di 
regionalizzazione del sistema 
scolastico, che vedrebbero fra 
l'altro aumentare il rischio di 
invadenza della politica rispet-
to all'esercizio dell'autonomia 
professionale degli insegnanti 
e della scuola. 
Non mancano in questo sen-
so preoccupanti segnali, fra 
cui rientrano anche i fatti di 
Palermo; inaccettabili tentativi 
di condizionamento che si ac-
compagnano a una crescente 
marginalizzazione della profes-
sionalità docente. 
“Il fatto che i ministri dell’interno 
e dell’istruzione abbiano voluto 
incontrare l’insegnante Dell’A-
ria – affermano i segretari ge-
nerali Sinopoli, Gissi, Turi, Se-
rafini e Di Meglio – quasi a voler 
prendere le distanze dall’ope-
rato dell’Ufficio Scolastico, non 
basta a considerare chiuso il 
caso: quel provvedimento va 
annullato, perché manifesta-
mente infondato, e questa vi-

cenda segnala comunque l’e-
sigenza di interventi normativi 
o contrattuali di garanzia per 
evitare ogni rischio di inva-
denza della politica nella sfera 
dell’autonomia professionale e 
dell’autonomia scolastica che 
potrebbe aumentare qualora il 
governo del sistema fosse affi-
dato alle singole regioni”. 
“A far prevalere atteggiamenti 
di prudenza e di dialogo da par-
te dei ministri Salvini e Bussetti 
– proseguono – ha sicuramente 
contribuito proprio l’immediata 
e forte reazione del mondo del-
la scuola, la cui voce si è levata 
in tutta Italia, ottenendo impor-
tanti attestati di condivisione 
e solidarietà anche in ambito 
internazionale, e che domani 
a Palermo ancora una volta si 
farà sentire in modo chiaro e 
determinato”. 
L'iniziativa di Palermo, indetta 
dalle segreterie nazionali che 
vi prenderanno direttamente 
parte, prevede un'assemblea 
aperta che si svolgerà a partire 
dalle ore 17 proprio nell'Istitu-
to in cui è titolare l'insegnante 
sospesa dal servizio, il Tecnico 
Industriale "Vittorio Emanuele 
III"; seguirà alle 19,30 una fiac-
colata per le vie cittadine. 
Nello stesso giorno, tantissime 
altre iniziative analoghe si svol-
geranno in tutte le principali cit-
tà d'Italia. Nei giorni scorsi sono 
state tante anche le assemblee 
alle quali hanno partecipato 
lavoratrici e lavoratori espri-
mendo in tanti modi la loro so-
lidarietà alla collega Dell'Aria e 
denunciando come incompati-
bile con la funzione svolta dalla 
scuola il ricorso a logiche di tipo 
censorio nel valutare il lavoro 
degli insegnanti.

Pubblicazione periodica della Cisl 
Scuola Puglia a diffusione interna 
per gli iscritti e il personale della 

Scuola, con valore esclusivo di noti-
ziario informativo
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24 maggio 2019, a Palermo e in tutta Italia 
in difesa della libertà d'insegnamento

Aumenti di 
stipendio e 
cattedre... 
li qualifichi professionalmente e 
li porti in cattedra".
Aggiunge "Il Miur dovrà allarga-
re la quota riservata ai docenti 
con 36 mesi di servizio per il 
prossimo concorso d’autunno" 
(attualmente al 10%).
Per gli Ata, dovrebbero arriva-
re miglioramenti contrattuali, 
dai collaboratori scolastici agli 
assistenti amministrativi che 
negli ultimi anni hanno svolto il 
ruolo di direttore come facenti 
funzione. "Quello del personale 
tecnico-amministrativo è un al-
tro punto importante della trat-
tativa e prevede progressioni di 
carriera, da troppo tempo ferme 
al palo".
Ribadisce il “no” all’autonomia 
regionale. "Su questo punto 
manterremo, noi Cisl Scuola, la 
barra dritta, non ci sarà nessun 
marcia indietro: all’autonomia 
della scuola ci opporremo sem-
pre".

* Segretario generale 
Cisl Scuola Puglia
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"L'obiettivo di una crescita so-
stenuta, stabile, duratura ri-
chiede investimenti produttivi 
e redistribuzione: non ci sono 
scorciatoie. Bisogna agire sulle 
leve delle infrastrutture, delle 
politiche industriali e del lavo-
ro, di una fiscalità capace di 
rilanciare capitale produttivo e 
consumi dove maggiori sono 
le potenzialità di crescita. La 
Cisl chiede un netto cambio di 
marcia nelle politiche economi-
che del Governo, con misure e 
risorse adeguate nel decreto 
crescita e nello sblocca cantie-
ri. Già troppi i ritardi".
Lo ha detto Luigi Sbarra, segre-
tario generale aggiunto della 
Cisl, a margine del convegno 
"Il nostro progetto per la Cala-
bria", organizzato dalla Cisl re-
gionale a Lamezia Terme.
"C'è una questione Lavoro da 
affrontare con la massima ur-
genza e al riparo da scontri di 
maggioranza. Assolutamente 
inconcepibile l'inerzia con cui si 

LAVORO - Il 22 giugno a Reggio Calabria 
manifestazione nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno

affronta questo  tema: si comin-
ci a sbloccare il decreto inter-
ministeriale sugli ammortizza-
tori già finanziati per le 18 aree 
di crisi complesse. Da mesi si 
assiste a uno stallo insensato, 
che lascia a reddito zero oltre 
60 mila lavoratori". Secondo 
Sbarra, "bisogna dare gambe 
solide alla coerenza e aprire 

a una grammatica partecipata 
dello sviluppo".
“Per il Sud – ha sottolineato il 
sindacalista - significa tornare 
allo spirito della programma-

Luigi Sbarra: "Decreto 
crescita e sblocca 
cantieri diano risposte 
su investimenti e 
riscatto zone deboli"

zione negoziata, ricollegare l'a-
zione pubblica ai bisogni e alle 
aspettative di territori flagellati 
da divari inaccettabili. Vuol dire 
richiamare alla responsabilizza-
zione le amministrazioni, imple-
mentare strumenti partecipati 
di controllo, ma anche mettere 
in campo risorse e strumenti 
sufficienti per il riscatto sociale 
e produttivo. Servono strategie 
specifiche, con risorse aggiunti-
ve e buona qualità della spesa 
su progetti che rilancino occu-
pazione, competitività e benes-
sere sociale".
“Un meridione guadagnato alla 
crescita "è la frontiera avanzata 
della sfida nazionale per lo svi-
luppo". Per questo "Cgil, Cisl, 
Uil scenderanno in piazza in 
maniera unitaria a Reggio Ca-
labria il 22 Giugno in una gran-
de manifestazione nazionale 
per invocare un radicale cam-
bio di rotta nelle politiche per il 
Mezzogiorno e per il lavoro", ha 
concluso Sbarra.
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Giovedì 30 maggio, sciopero di tutti i formatori impegnati presso i 
CPI (Centri per l'Impiego) delle province pugliesi.
Lo sciopero è stato proclamato dalle Segreterie regionali di FLC 
Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS, a seguito dello stato di 
agitazione dello stesso personale dichiarato lo scorso 12 aprile, 
con nota del 23 maggio indirizzata a Istituzioni e Enti di settore a 
firma dei segretari generali regionali Claudio Menga (FLC Cgil), 
Roberto Calienno (CISL Svuola), Gianni Verga (UIL Scuola), 
Chiara De Bernardo (SNALS Confsal).
I formatori della Puglia sciopereranno per il “mancato rinnovo del-
la proroga, minimo di sei mesi, per le attività di potenziamento 
svolte da tutti i formatori utilizzati nei CPI” e per i “gravissimi ritardi 
nel pagamento delle retribuzioni periodo dicembre 2018 – aprile 
2019”. 
L’astensione dal lavoro avrà durata per l’intera giornata (9 ore) 
per tutti i formatori dei CPI pugliesi. 

FORMAZIONE PROFESSIONALE: 
IL 30 MAGGIO, SCIOPERO
MANCATA PROROGA E RITARDO STIPENDI

Si è svolto al Miur l’incontro di 
informativa che era stato richie-
sto da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil 
Scuola Rua e Snals, sulle mo-
dalità di prosecuzione del con-
corso per il reclutamento dei 
Dirigenti scolastici.
In un lungo ed articolato comu-
nicato della Cisl Scuola leggia-
mo che “la dirigente dell’Ufficio 
II della Direzione generale per 
il personale scolastico, dott.
ssa Capasso, ha ricordato che 
i candidati sono stati assegnati 
alle sottocommissioni secondo 
un criterio che non ha attinen-
za né con la fase di correzione 
delle prove scritte, né con la 
provenienza territoriale. Tutta-
via, in alcuni limitati casi di do-
cumentate importanti situazioni 
di salute, si è proceduto all’as-
segnazione presso la Com-

CONCORSO Ds
COME AVVERRÁ IL COLLOQUIO

missione operante nella sede 
territorialmente più vicina alla 
residenza del candidato.
Il quadro di riferimento per le 
prove orali è stato pubblicato 
sul sito del Miur e il Presidente 
della Commissione, ha inviato 
a tutti i membri delle sottocom-
missioni un protocollo con va-
lore di direttiva per coordinare 
le modalità di svolgimento delle 
prove orali.
La formulazione delle prove do-
vrà tener conto del già ricordato 
quadro di riferimento e lo studio 
di caso dovrà essere presenta-
to nella forma di problem sol-
ving.
Le sottocommissioni prepare-
ranno un numero di prove pari 
al numero dei candidati asse-
gnato, più due prove per ogni 
tipologia, affinché anche l’ulti-

mo candidato possa comunque 
scegliere tra una terna. 
Le prove estratte ed utilizzate 
per l’esame del candidato non 
verranno più proposte ad altri 
candidati. 
Si procederà a partire dal que-
sito, per proseguire con lo stu-
dio di caso e la prova di lingua e 
infine quella di informatica.
Lo svolgimento dell’esame 
deve essere pubblico e non 
possono svolgersi più esami 
in contemporanea, dovendo la 
sottocommissione comunque 
operare collegialmente. La du-
rata dell’esame è di 50 minuti 
complessivi con la possibilità di 
una oscillazione del 10% in ec-
cesso o in difetto.
I risultati delle prove saranno 
resi noti al termine di ogni ses-
sione d’esame e la votazione 
sarà espressa in numeri interi. 
Le operazioni d’esame saranno 
annotate secondo un verbale il 
cui modello è stato fornito alle 
sottocommissioni. 
Le organizzazioni sindacali 
hanno chiesto che venga pub-
blicata anche la scheda con i 
criteri di valutazione ai quali le 
sottocommissioni dovranno at-
tenersi. 
La graduatoria generale prov-
visoria dovrebbe essere di-
sponibile entro metà luglio e il 
Miur confida che per fine luglio 
dovrebbe essere pubblicata la 
graduatoria definitiva.
Gli incarichi dirigenziali saran-
no attribuiti agli idonei ancora 
presenti nella graduatoria re-
gionale del concorso 2011 della 
Campania e successivamente 
a coloro che saranno collocati 
in posizione utile nella gradua-
toria, in esito alle operazioni 
concorsuali. La quantificazione 
dei posti avverrà, una volta co-
nosciuto il numero dei pensio-
namenti, sulla base dell’autoriz-
zazione del Mef”.
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Il Consiglio dei Ministri ha ap-
provato un provvedimento che 
sancisce una vera e propria 
rivoluzione copernicana per la 
disabilità a scuola con la revi-
sione del decreto delegato del-
la ‘Buona Scuola’ n. 66/2017.
Cosa prevede l’odierno provve-
dimento? Le ore di sostegno, 
così come le attività didattiche 
e gli strumenti materiali per la 
formazione, non saranno stabi-
lite da un ufficio distante dall’a-
lunno che agisce per procedu-
re standardizzate, così come 
potevano essere i Gruppi per 
l’Inclusione Territoriale previsti 
nel vecchio testo. Inoltre sono 
stati trasformati i gruppi territo-
riali in gruppi di docenti esperti 
nell’inclusione che saranno a 
disposizione delle scuole per 
supportarle in tutti i passaggi e 
aiutarle in situazioni particolar-
mente critiche con gli studenti.

Sostegno: via 
libera a modifiche 
Il nuovo provvedimento varato dal 
Consiglio dei Ministri

Concorsi ordinari 
nella scuola 
dell'infanzia e 
primaria

Presto online l’applica-
zione per tutti 

INPS ha realizzato un simula-
tore per il reddito e la pensione 
di cittadinanza. Lo strumento 
verrà inserito nel sito internet 
dell’Istituto di previdenza nel-
la sezione “Tutti i servizi-Isee 
post-riforma 2015”. 

INPS: simulatore 
su reddito e 
pensione

Nell’area SIDI Gestione Cessa-
zioni, sarà possibile acquisire 
le cessazioni anche per il per-
sonale della scuola che ha pre-
sentato domanda Polis nel pe-
riodo 07/02/2019-28/02/2019, 
relative al D.L. 4/2019, e per le 
quali INPS ha restituito il diritto 
a pensione.
A tal fine sono disponibili per gli 
Uffici Scolastici Territoriali an-
che le funzioni per l’inserimento 
massivo delle cessazioni.
Il ritorno della certificazione del 
diritto a pensione da parte di 
INPS sarà consultabile nell’am-
bito del Fascicolo Personale 
Scuola tramite la funzione Co-
municazione servizi INPS -> In-
terrogazioni Diritto a pensione.
Per maggiori dettagli si rimanda 
al manuale ‘Gestione Cessa-
zioni’ disponibile nell’area SIDI: 
Documenti e manuali – > Per-
sonale Scuola -> Guide operati-
ve -> Cessazioni e Quiescenza. 

Pensioni quota 
100 e mobilità

Pubblicato, sulla GU - Serie 
Generale n. 105 del 7 maggio 
2019, il DM n. 327 del 9.4.2019, 
con le disposizioni generali per 
l’indizione dei concorsi ordinari 
per l'insegnamento nella scuo-
la dell’infanzia e nella scuola 
primaria per posti comuni e di 
sostegno.
POSTI DISPONIBILI
Il 50% dei posti disponibili e va-
canti dev'essere destinato alle 
Graduatorie ad Esaurimento;
il restante 50% dev'essere de-
stinato ai docenti inclusi nelle 
graduatorie dei concorsi ordina-
ri indetti nell’anno 2016, alme-
no fino al limite del numero dei 
posti a suo tempo previsti dai 
bandi di concorso e, nell’arco 
di vigenza delle predette gra-
duatorie, eventualmente anche 
a coloro che hanno superato le 
prove scritte ed orali (cosiddetti 
idonei); nel caso di esaurimento 
delle graduatorie dei concorsi 
ordinari indetti nell’anno 2016, 
il relativo 50% dei posti va de-
stinato in pari misura a: docenti 
vincitori del concorso da indire 
nell’anno 2019, secondo le pre-
visioni contenute nel decreto n. 
327 del 9.4.2019 in questione; 
docenti inclusi nelle graduatorie 
dei concorsi straordinari, indetti 
nell’anno 2018 e riservati ai do-
centi in possesso dell’abilitazio-
ne; queste graduatorie sono ad 
esaurimento.
Perciò ai candidati dei concorsi 
che saranno banditi, si ritiene 
prossimamente, sarà destina-
to il 25% dei posti disponibili 
e vacanti nell’arco del biennio 
di vigenza delle graduatorie, 

a valle dell’esaurimento delle 
graduatorie dei concorsi bandi-
ti nell’anno 2016; l’altro 25% è 
destinato ai docenti inclusi nelle 
graduatorie del concorso stra-
ordinario, sempre a valle dell’e-
saurimento delle graduatorie 
dei concorsi banditi nell’anno 
2016, mentre il restante 50% è 
destinato alle GaE; in assenza 
delle GaE i posti saranno de-
stinati tutti alle graduatorie con-
corsuali esistenti.
Conseguentemente, i concorsi 
saranno banditi nelle sole re-
gioni in cui le graduatorie dei 
concorsi indetti nell’anno 2016 
risultino esaurite oppure con-
tengano un numero di candidati 
inferiore al numero dei posti che 
si prevedono vacanti e disponi-
bili nel biennio di riferimento.
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Via alla sperimentazione; que-
stionari compilati online entro il 
7 giugno p.v.
Il Rav sbarca all’infanzia: i 
questionari scendono da 4 a 2 
(scuola e docenti), sono per-
tanto eliminati i questionari per 
genitori e quello per Ds/Coordi-
natore. A comunicarlo è l’Invalsi 
con una nota indirizzata a pre-
sidi e referenti dell’infanzia. La 
registrazione al Portale Miur è 
un’operazione propedeutica e 
obbligatoria ai fini delle attività 
legate alla sperimentazione. I 
questionari saranno compilati 
esclusivamente online entro il 7 
giugno 2019. 

Il Rapporto di 
autovalutazione 
anche all'infanzia

Le novità: 36 mesi di servizio, 
titolarità su scuola e classe di 
concorso Presentata alla Ca-
mera dei Deputati la bozza del 
Progetto di legge n.1606 (a fir-
ma dell’on. Frate e dell’on. An-
giola) riguardante la “delega” 
al Governo per la definizione 
di procedure volte alla stabiliz-
zazione dei docenti precari di 
religione cattolica. Il progetto di 
legge propone l’indizione di un 
concorso riservato con la sola 
prova orale non selettiva per 
i docenti di religione cattolica 
con 36 mesi di servizio. 
La graduatoria del predetto 
concorso, che diventerà ad 
esaurimento, attribuirà un pun-
teggio fino a un massimo di 100 
punti, così suddivisi: 50 punti 
per il servizio prestato nell’inse-
gnamento della religione catto-
lica, 20 punti ai titoli di studio, 
30 punti riservati alla prova ora-
le non selettiva, da svolgersi 

Concorso 
riservato IdR

esclusivamente sui contenuti 
previsti dalla legge 186/2003.
L’organico dei posti è aumento 
in un triennio fino al 90% del to-
tale dei posti complessivamen-
te costituiti.
Lo scorrimento della graduato-
ria sarà effettuato sul 100% dei 
posti nel triennio 2019/2021; 
negli anni scolastici successivi, 
alla graduatoria ad esaurimen-
to sarà attribuita una percen-
tuale del 50%.
I successivi concorsi ordi-
nari saranno banditi con ca-
denza biennale a partire dal 
2021/2022. Il testo prevede an-
che che il MIUR istituisca – en-
tro 60 giorni dall’approvazione 
della legge ¬– la classe di con-
corso per l’insegnamento della 
religione cattolica. Infine, il pro-
getto di legge stabilisce che, in 
analogia con i docenti di altre 
discipline, la titolarità sia attri-
buita sull’istituzione scolastica.

DIREZIONE REGIONALE
Tel.  080 5423864 
Fax  080 5571210
cislscuola.reg.puglia@cisl.it

SEZIONI TERRITORIALI
BARI
d.maiorano@cisl.it
Tel. 080 5542476
Fax: 080 5542959
demadia@inwind.it
domenica.caradonna@libero.it
chiaralag@tiscali.it
cislscuola_bari@cisl.it      

FOGGIA
ida2010@hotmail.it
Mob. 366 3532633
mariatibollo@virgilio.it
Mob. 338 3214428
Tel.: 0881 720299 - 0881 773539
Fax: 0881 720804         
cislscuola_foggia@cisl.it

LECCE
Mob. 3381832823
g.guido@cisl.it
Tel.: 0832 453968 - 0832 314423  
Fax: 0832 314699- 0832 314423  
cislscuola_lecce@cisl.it
cislscuolalecce@gmail.com

TARANTO BRINDISI 
Tel.: 099 4590534  
Fax: 099 4590536   
Tel.: 0831587530
Mob.: 3281529664                  
cislscuola.taranto.brindisi@cisl.it
MATERA
Via Don Minzoni, 10  
Tel. e Fax 0835330038 
arenella@cislscuolabasilicata.it
 

POTENZA
Via del Gallitello, 56  
Tel. 0971476728-476737
Fax 0971506308
info@cislscuolabasilicata.it
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In attuazione dell’intesa del 24 
aprile 2019 si è svolto ieri, 20 
maggio 2019, il primo di una 
serie di incontri sul prossimo 
rinnovo del contratto. 
In premessa i sindacati hanno 
richiesto un puntuale impegno 
al rispetto dell’intesa di palazzo 
Chigi relativamente al reperi-
mento, nella prossima legge di 
bilancio, delle risorse neces-
sarie per il pieno recupero del 
potere d’acquisto dei salari, 
nonché per assicurare il ricono-
scimento della dignità profes-
sionale e del ruolo sociale dei 
lavoratori del comparto istruzio-
ne e ricerca. 
Altri temi di fondamentale im-
portanza risultano la piena frui-
bilità degli istituti contrattuali, a 
partire dalla necessaria sempli-
ficazione e sistematizzazione, 
anche in relazione alla com-
plessità generata dalla unifica-
zione in un unico comparto di 
quattro settori e dei relativi con-
tratti, in precedenza distinti. 
Il MIUR ha ribadito l’impegno a 
reperire le necessarie risorse 
in ottemperanza a quanto con-
tenuto nell’intesa del 24 aprile 
scorso. Le parti hanno concor-
dato di proseguire il confronto 
su tutte le tematiche affrontate 
attraverso la redazione, da par-
te del MIUR, di un indice ragio-
nato dei contenuti del prossimo 
rinnovo, anche sulla base di un 
contributo unitario che le Orga-
nizzazioni sindacali invieranno 
nei prossimi giorni. Tale indice 
sarà inviato entro il 3 giugno e 
si provvederà solo successiva-

Rinnovo CCNL
Tavoli tematici al 
MIUR

mente a calendarizzare un nuo-
vo incontro. 
Tra i temi che dovranno essere 
affrontati è stato evidenziato dai 
sindacati, prendendo lo spunto 
dai fatti di Palermo, quello del 
ripristino degli organismi di ga-
ranzia a tutela della libertà di 
insegnamento e dell’autonomia 
professionale nella sua dimen-
sione individuale e collegiale. 

Non sono pochi i problemi che 
stanno interessando la lavora-
zione delle domande di pensio-
ne, problemi accentuati anche 
per le ulteriori richieste perve-
nute in applicazione dei nuovi 
criteri della cosiddetta “quota 
cento”, sia per il personale della 
scuola che per quello dell’Uni-
versità. Per le specifiche com-
petenze di cui sono investiti i 
vari uffici coinvolti nella gestio-
ne delle procedure di cessazio-
ne dal servizio e collocamento 
in pensione, sono state inviate 
due distinte richieste di incon-
tro urgente agli uffici dell’INPS 
e del MIUR; nel primo caso, la 
richiesta è sottoscritta congiun-
tamente dalle Confederazioni 
CGIL, CISL, UIL e dalle rispetti-
ve Federazioni di categoria. 
La richiesta indirizzata al Capo 
Dipartimento Istruzione del 
MIUR, sottoscritta invece an-
che da SNALS e GILDA, sottoli-
nea come un corretto, puntuale 
e uniforme disbrigo delle prati-
che sia importante non solo per 
il personale direttamente inte-
ressato al pensionamento, ma 
anche per quello che aspira alla 
mobilità territoriale e professio-
nale, oltre al personale preca-
rio per il quale le cessazioni dal 
servizio costituiscono un possi-
bile ampliamento delle opportu-
nità di assunzione.

Gestione 
pensionamenti
Due richieste d'incontro inviate a 
INPS e MIUR

Inserimento delle dispo-
nibilità dei posti liberati 
dai pensionamenti
 
Le OO.SS. Scuola hanno invia-
to al Miur una nota unitaria con 
la quale chiedono la proroga del 
termine di chiusura delle funzio-
ni relative agli organici al fine di 
consentire l'inserimento delle 
disponibilità dei posti liberati dai 
pensionamenti che l'INPS sta 
ancora certificando. 
 

Organici: 
richiesta proroga 
funzioni
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Libertà 
d'insegnamento 
e libertà di 
apprendimento
venerdì 24 maggio, 
a Bari davanti all'USR 
per la Puglia


