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Barbacci: 
la scuola 
resti 
unitaria e 
nazionale

Calienno: 
prof tutor

Concorso Dirigente scolastico

L’11 gennaio mattina, si è 
svolto un incontro all'ARAN per 
la ripresa del negoziato volto 
a completare il rinnovo del 
CCNL del comparto istruzione 
e ricerca.
Nel comune intento di favorire 
uno svolgimento produttivo 
del confronto, le parti hanno 
convenuto di avviare immedia-
tamente l'esame dell'articolato 
nel suo complesso, evitando 
che le difficoltà relative al tema 
degli ordinamenti ATA diventi-
no un ostacolo allo svolgimen-
to della trattativa. Si è deciso 
di adottare un metodo di lavoro 
che prevede approfondimenti 
tecnici sui diversi aspetti della 
parte normativa, con periodici 
passaggi di "verifica politica" 
sui nodi più controversi. Sono 
già stati programmati tre incon-
tri per la prossima settimana, 
che si svolgeranno martedì, 
mercoledì e giovedì sempre 
con inizio alle ore 10.30.

CCNL  - 
Ripresa 
all’ARAN 
la trattativa 
per il 
rinnovo
Concordato un 
metodo di lavoro 
per chiudere presto 
e bene il negoziato 
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“Per la Cisl 
Scuola è 
indispensa-
bile mettere 
in sicurezza 
il sistema di 
istruzione 
pubblica, 
nella sua di-
mensione unitaria e nazionale, 
rispetto a ogni ipotesi di re-
gionalizzazione. Diversamen-
te, si andrebbe in direzione 
esattamente opposta a quella 
indicata dal Pnrr, che punta a 
ridurre ed eliminare disparità e 
disuguaglianze ancora molto 
marcate fra le diverse aree 
del Paese anche per quanto 
riguarda gli esiti formativi”. Lo 
ha affermato all’Adnkronos 
Ivana Barbacci, segretaria 
generale della Cisl Scuola, 
precisando comunque che “at-
tendiamo di conoscere il testo 
ufficiale del DL Calderoli per 
valutare posizioni specifiche 
relative alla scuola”.
“È una visione unitaria del 
sistema scolastico quella che 
vogliamo sostenere e difen-
dere – ha ribadito la segreta-
ria generale Cisl Scuola -, in 
coerenza con una linea che da 
tempo ci caratterizza e sulla 
quale intendiamo continuare a 
impegnarci, al di là delle mag-
gioranze e dei governi con cui 
ci confrontiamo. Lo facciamo 
come federazione che agisce 
nel mondo della scuola e in 
gran parte lo rappresenta: di 
questo settore ci occupiamo 
in modo specifico e lo faccia-
mo senza alcuna pretesa di 

invadere 
altri ambiti 
di compe-
tenza. Ma 
il nostro no 
a derive 
regionali-
stiche per 
la scuola 

viene da lontano, lo abbiamo 
argomentato in un convegno 
del 2019, è stato al centro 
di iniziative anche in tempi 
successivi, è confermato dalle 
decisioni dell’ultimo congres-
so”.
“Non c’è nei fatti – ha sottoli-
neato la Barbacci – una vera 
condizione di pari opportunità 
di accesso al diritto allo stu-
dio in tutte le realtà territoriali 
del Paese. Non a caso il Pnrr 
investe il 40% delle risorse nel 
mezzogiorno e pone il supera-
mento degli squilibri tra i suoi 
obiettivi prioritari”.
Secondo Barbacci, dunque, 
“non c’è proprio bisogno di 
costruire nuovi recinti regio-
nali in cui rinchiudersi per 
valorizzare in modo adeguato 
la propria realtà locale”. Così 
come, per quanto riguarda il 
personale scolastico, la sin-
dacalista osserva: “il carattere 
unitario e nazionale va confer-
mato in modo particolare per 
quanto riguarda le modalità di 
reclutamento, garantendo la 
spendibilità in tutta Italia delle 
abilitazioni conseguite, a sal-
vaguardia di un’unitarietà del 
profilo che è anche presidio di 
unità nazionale e coesione del 
Paese“, conclude.

Barbacci: la scuola resti 
unitaria e nazionale
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Esserci. Fare. Cambiare.

Calienno: 
prof tutor

“Il prof tutor? È un’esterna-
zione che lascia il tempo che 
trova", così Roberto Calienno, 
segretario nazionale, già alla 
guida del sindacato in Puglia, 
a "Nuovo Quotidiano di Pu-
glia", oggi in ediciola. Precisa 
"Occorre innanzitutto capire 
qual è la visione che abbiamo 
della scuola e quali sono le 
risorse a disposizione. Pensa-
re di fare tutto questo senza 
aggiungere risorse quindi 
andare a gravare sul fondo di 
istituto, che è sempre più esi-
guo, sarebbe inevitabilmente 
una follia. 
Abbiamo già chiesto al mini-
stro Valditara di incontrarci e 
condividere questi percorsi e 
queste necessità, inserendo 
tutto in una vision complessi-
va, magari sfruttando anche il 
Pnrr, che ha tantissime risorse 
per l’orientamento scolastico. 
Ben 250 scuole pugliesi rice-
veranno fondi per questo. Ma 
anche in questo caso è difficile 
spendere fondi nel miglior 
modo, perché non sono rico-
nosciuti i carichi di lavoro per 
il dirigente scolastico e per il 
personale Ata”.
Calienno insiste: “Serve un 
incontro per definire bene 
come gestire i carichi di lavoro 
aggiuntivi. Altrimenti il rischio 
che si corre è che si mandi in-
dietro gran parte delle risorse 
che arriveranno perché non 
saremo in grado di gestirle”.
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Da completare anche il rinnovo 
della parte economica, dopo 
le anticipazioni che hanno 
consentito di liquidare già nel 
mese di dicembre una quota 
rilevante dei benefici spettanti 
per il triennio contrattuale, de-
stinando a tal fine il 95% delle 
risorse disponibili. Nel corso 
dell'incontro è stata confermata 
come imminente l'integrazio-
ne dell'atto di indirizzo che 
consentirà di utilizzare per i 
trattamenti retributivi discipli-
nati dal CCNL tutte le risorse 
aggiuntive legate all'intesa 
del 10 novembre scorso, dai 
300 milioni in origine destinati 
al fondo MOF e che invece 
potranno essere utilizzati per 
incrementare la RPD del per-
sonale docente, ai circa 14,8 
milioni per il personale ATA, ai 
100 milioni una tantum per il 
2023 per tutto il personale.

CCNL  - 
Ripresa 
all’ARAN 
la trattativa 
per il 
rinnovo
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Dopo la pubblicazione, avve-
nuta il 21 dicembre (nota prot. 
10764), delle attese istruzioni 
operative riguardanti la linea 
di investimento 3.2 del Piano 

se relative alla prima linea di 
investimento risale all’8 ago-
sto 2022, mentre il DM 170, 
riguardante i criteri di riparto 
per gli interventi di contrasto 
alla dispersione, è addirittura 
del 24 giugno 2022. 
Al ritardo con cui si è giunti 
all’emanazione di tali indicazio-
ni, si aggiunge il fatto che non 
vi è stato, su provvedimenti di 
tale rilevanza, alcun momento 
di informativa né di coinvolgi-
mento delle organizzazioni sin-
dacali di categoria, pur essen-
do evidente l’onerosità degli 
impegni lavorativi connessi 
alla realizzazione dei progetti, 
per i quali vi sono scadenze 
imminenti, e le loro implicazio-
ni sulla retribuzione di tutto il 
personale coinvolto. 
Per queste ragioni i segre-
tari generali di CISL Scuola, 
FLC CGIL, UIL Scuola RUA, 
SNALS Confsal e GILDA 
UNAMS hanno inviato al Capo 
di Gabinetto del MIM una 
richiesta di incontro urgente 
per un confronto sulle moda-
lità di gestione degli interventi 
previsti.

PNRR - Scuola 4.0 
Istruzioni operative

nazionale di ripresa e resilien-
za (Missione 4, Componente 1, 
denominata “Scuola 4.0: scuo-
le innovative, cablaggio, nuovi 
ambienti di apprendimento e 
laboratori”), sono state diffu-
se nei primi giorni di gennaio 
anche quelle (nota 30.12.2022 
prot. 109799) relative agli inter-
venti finalizzati “alla riduzione 
dei divari territoriali nel I e II 
ciclo della scuola secondaria 
e alla lotta alla dispersione 
scolastica”. 
Si tratta di provvedimenti da 
tempo attesi, considerato che il 
Decreto di riparto delle risor-
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Il 30 novem-
bre 2022 sono 
scaduti i termini 
per i candidati 
interni ed esterni 
per presentare 
domanda di par-
tecipazione agli 
esami di Stato 
conclusivi del II 
ciclo di istruzione 
dell’a.s. 2022/23.
Ci sono però ancora alcune 
date da ricordare, così come 
riportato nella Nota prot. n. 
24344 del 23 settembre 2022.
Abbreviazione per merito
Il 31 gennaio scadono i termi-
ni per la presentazione delle 
istanze da parte degli studenti 
della penultima classe per 
abbreviazione per merito. Sono 
infatti ammessi, a domanda, 
direttamente all’esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo, 
gli studenti che hanno riporta-
to, nello scrutinio finale della 
penultima classe, non meno di 
otto decimi in ciascuna discipli-
na o gruppo di discipline valu-
tate con l’attribuzione di un uni-
co voto secondo l’ordinamento 
vigente e non meno di otto 
decimi nel comportamento, che 
hanno seguito un regolare cor-
so di studi di istruzione secon-
daria di secondo grado e che 
hanno riportato una votazione 
non inferiore a sette decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo 
di discipline e non inferiore a 
otto decimi nel comportamen-
to negli scrutini finali dei due 

anni antecedenti il penultimo, 
senza essere incorsi in non 
ammissioni alla classe suc-
cessiva nei due anni predetti. 
Le votazioni suddette non si 
riferiscono all’insegnamento 
della religione cattolica e alle 
attività alternative. L’abbrevia-
zione per merito non è con-
sentita nei corsi quadriennali 
e nei percorsi di istruzione 
degli adulti di secondo livello, 
in considerazione della pecu-
liarità dei corsi medesimi.
 
Domande tardive
Eventuali domande tardive 
dei candidati esterni possono 
essere pre-
se in consi-
derazione 
dagli Uffici 
scolastici 
regionali, 
limitata-
mente a 
casi di gravi 
e documen-
tati motivi 
che ne 
giustifichino 

il ritardo, se 
pervenute en-
tro il termine 
del 31 genna-
io 2023. Gli 
studenti che si 
ritirano dalle 
lezioni prima 
del 15 marzo 
2023 possono 
presentare 
l’istanza di 

partecipazione in qualità di 
candidati esterni entro il 21 
marzo 2023.
Beneficiari della proroga del 
termine al 31 gennaio 2023, 
stabilito per le domande tardi-
ve dei candidati esterni, sono 
anche i candidati interni nelle 
medesime condizioni, con 
l’avvertenza che questi ultimi 
presentano domanda al diri-
gente scolastico/coordinatore 
didattico. Il suddetto termine è 
di natura ordinatoria e i candi-
dati interni hanno comunque 
titolo a sostenere gli esami, 
qualora siano stati ammessi in 
sede di scrutinio finale.

Maturità 2023, entro il 31 gennaio: 
domande tardive e abbreviazione per 
merito
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Le Prove INVALSI dei maturandi
Gli studenti del grado 13 svolgono le Prove INVALSI 2023 dall’1 al 31 marzo.
Le scuole possono scegliere in autonomia le giornate per far svolgere le Prove agli allievi del-
le classi non campione, in una finestra temporale indicata dall’INVALSI all’interno del periodo 
di somministrazione, definito a livello nazionale.
Le classi campione, invece, partecipano alle Rilevazioni nazionali nei giorni 1, 2, 3 e 6 marzo 
2023.
Le Prove INVALSI in terza media
Gli studenti del grado 8 svolgono le Prove INVALSI 2023 dal 3 al 28 aprile.
Le classi campione, invece, partecipano alle Rilevazioni nazionali nei giorni 3, 4, 5 e 12 aprile 
2023.
Le Prove INVALSI della secondaria di 2° grado
Anche per questo grado scolastico sia le classi campione sia quelle non campione svolgono 
le prove in una finestra temporale stabilita dall’Istituto.
Gli studenti del grado 10 svolgono le Prove INVALSI 2023 dall’11 al 31 maggio.
Le classi campione, invece, partecipano alle Rilevazioni nazionali nei giorni 11, 12 e 15 mag-
gio 2023.
Le Prove INVALSI della Primaria
Gli studenti del grado2 e del grado 5 svolgono le Prove INVALSI 2023 nelle seguenti date:
• Prova di Italiano il 5 maggio (sessione di recupero 12 maggio)
• Prova di Matematica il 9 maggio (sessione di recupero 15 maggio)
• Prova di Inglese (grado 5) il 3 maggio (sessione di recupero 10 maggio)
La Scuola primaria continua a partecipare alla rilevazione con Prove nella modalità carta-
matita, in giornate specifiche per ogni singola disciplina. La Prova di Inglese riguarda solo 
gli alunni delle classi quinte, mentre le Prove di Italiano e di Matematica riguardano entrambi 
i gradi scolastici. Solo gli allievi delle classi campione del grado 2, al termine della Prova di 
Italiano, svolgono anche la Prova di Lettura a tempo (2 minuti).

Prove INVALSI: la date
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Per le scuole, il piano di finan-
ziamento per l’acquisto di uno 
o più abbonamenti a prodotti 
editoriali. Quotidiani, periodici, 
riviste scientifiche e di settore: 
lo scorso 19 luglio la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Di-
partimento per l’informazione e 
l’editoria ha emanato due bandi 
per l’erogazione di contributi fino 
al 90% delle spese sostenute 

CONTRIBUTI 
PER L’EDITORIA
In favore delle istituzioni scola-
stiche statali e paritarie - Legge 
27-12.2019, n. 160 – E.F. 2022

Le iscrizioni sono effettuate 
on line per tutte le classi 
iniziali della scuola primaria, 
secondaria di primo grado 
e secondaria di secondo 
grado statale. 
La modalità telematica 
riguarda anche le iscrizioni 
ai percorsi di istruzione e 
formazione professionale 
erogati in regime di sussi-
diarietà dagli istituti profes-
sionali, nonché dai Centri di 
Formazione professionale 
accreditati dalle Regioni 
che, su base volontaria, 
aderiscono al procedimento 
di iscrizione on line.
Invece, le iscrizioni alle clas-
si iniziali dei corsi di studio 
delle istituzioni scolastiche 
paritarie si effettuano on 
line esclusivamente per le 
scuole paritarie che volesse-
ro aderire a detta modalità 
telematica.
Si accede al sito www.
istruzione.it/iscrizionionline/ 
utilizzando le credenziali 
SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale), CIE (Carta 
di identità elettronica) o 
eIDAS (electronic IDentifi-
cation Authentication and 
Signature).

Sono invece escluse dalla 
modalità telematica le iscrizioni 
relative:
• alle sezioni della scuola 
dell’infanzia;
• alle scuole della Valle d’Aosta 
e delle Province autonome di 
Trento e Bolzano;
• alle classi terze dei licei arti-
stici e degli istituti tecnici;
• alla terza classe dei percorsi 
dell’istruzione tecnica – in-
dirizzo Trasporti e Logistica, 
percorso sperimentale Condu-
zione del mezzo navale / Con-
duzione di apparati e impianti 
elettronici di bordo (CAIM/
CAIE);
• al percorso di specializza-
zione per “Enotecnico” degli 
istituti tecnici del settore tec-
nologico a indirizzo “Agraria, 
agroalimentare e agroindu-
stria”, articolazione “Viticoltura 
ed enologia”;
• ai percorsi di istruzione per 
gli adulti, ivi compresi quelli 
attivati presso gli istituti di pre-
venzione e pena;
• se di preadozione, per i quali 
l’iscrizione è effettuata dalla fa-
miglia affidataria direttamente 
presso l’istituzione scolastica 
prescelta. 

Iscrizioni alunni anno scolastico 
2023/2024: dal 9 al 30 gennaio
Dal 9 gennaio e fino al 30 gennaio 2023, sarà 
possibile effettuare le iscrizioni per l’anno 
scolastico 2023/2024

dalle scuole nel corso del 2022.
In particolare, un bando è 
destinato alle scuole di ogni 
grado per l’acquisto di uno o più 
abbonamenti a periodici e riviste 
scientifiche e di settore, anche 
in formato digitale; mentre il se-
condo bando è destinato, nello 
specifico, alle scuole secondarie 
di primo grado che adottino, 
nell’ambito del rispettivo Piano 
triennale per l’offerta formativa, 
programmi per la promozione 
della lettura critica e l’educazio-
ne ai contenuti informativi rivolti 
agli studenti.
Dal 14 ottobre 2022 al 13 gen-
naio 2023 le istituzioni scolasti-
che, statali e paritarie, possono 
presentare domanda attraverso 
la piattaforma SIDI seguendo le 
istruzioni operative fornite dalla 
Direzione Generale per lo Stu-
dente, l’Integrazione e l’Orienta-
mento scolastico con nota 2975 
del 20 settembre 2022 e con il 
relativo manuale
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La DGOSVI del Ministero 
dell’istruzione e del merito 
promuove e organizza i Cam-
pionati (ex Olimpiadi) di Lingue 
e Civiltà classiche, inseriti nel 
Programma Valorizzazione 
Eccellenze a.s. 2022-2023 del 
MIM.
Si tratta di gare individuali 
rivolte alle studentesse e agli 
studenti del secondo biennio 
e dell’ultimo anno della scuola 
secondaria di secondo grado 
statale e paritaria. La parteci-
pazione è gratuita.
Le finalità della manifestazione 
sono:
• promuovere il potenziamento 
di conoscenze e competenze 
in ambito linguistico-letterario, 
storico, filosofico, scientifico, 
antropologico, artistico-arche-
ologico relative alle civiltà e 
culture del mondo antico nei 
percorsi di istruzione della 
scuola secondaria di secondo 
grado;

CAMPIONATI 
DI LINGUE 
E CIVILTÀ 
CLASSICHE

PROGRAMMA 
ANNUALE 2023
Con nota 51887 del 10 novem-
bre 2022, fornite indicazioni e 
tempi sul  “Programma an-
nuale 2023”. Tra l’altro indica 
“tenuto conto delle numerose 
segnalazioni pervenute sulla 
gestione delle risorse finan-
ziate con il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (cd. 
PNRR), e del conseguente 
impatto sul carico di lavoro 
delle segreterie amministrative, 
con la presente, in via del tutto 
eccezionale e d’intesa con il 
Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, l’Amministrazione 
comunica alle istituzioni scola-
stiche la possibilità di usufruire 
di una proroga di tutti i termini 
previsti dall’art. 5, commi 8 e 
9, del D.I. n. 129/2018, di 45 
giorni. Tale proroga rappresen-
ta una disposizione di carattere 
transitorio e, pertanto, riferita 
esclusivamente alla predispo-

sizione ed approvazione del 
programma annuale 2023.”
Questi i tempi per la predispo-
sizione ed approvazione del 
Programma annuale 2023:
• entro il 15 gennaio 2023, le 
istituzioni scolastiche predi-
spongono il programma an-
nuale e la relazione illustrativa; 
entro la medesima data, il pro-
gramma annuale e la relazione 
illustrativa, sono sottoposti 
all’esame dei revisori dei conti 
per il parere di regolarità;
• entro il 15 febbraio 2023, i 
revisori dei conti rendono il 
suddetto parere. Tale parere 
può essere acquisito anche 
con modalità telematiche;
• entro il 15 febbraio 2023, il 
Consiglio d’Istituto delibera 
in merito all’approvazione 
del programma annuale. La 
delibera di approvazione del 
programma annuale è adottata 
entro il 15 febbraio 2023, an-
che nel caso di mancata acqui-
sizione del parere dei revisori 
dei conti entro la data fissata 
per la deliberazione stessa.

ciazioni disciplinari del settore, 
eventuali altri soggetti, pubblici 
e privati, impegnati in attività 
di ricerca, sostegno e studio 
delle lingue e civiltà classiche, 
anche nell’ottica dell’orienta-
mento universitario.
Il termine ultimo per aderire è il 
10 febbraio 2023.
L’iscrizione si effettua sul por-
tale http://www.olimpiadiclassi-
che.it.

Pubblicazione periodica della Cisl Scuola 
Puglia Basilicata a diffusione interna per 
gli iscritti e il personale della Scuola, con 
valore esclusivo di notiziario informativo

CISL SCUOLA PUGLIA

Comunicazione e Stampa
www.cislscuolapuglia.it

redazione@cislscuolapuglia.it
Anno XII

13 GENNAIO 2023
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• favorire l’insegnamento/ap-
prendimento delle tematiche 
del mondo antico attraverso 
l’analisi e l’interpretazione di 
testi e fonti – letterarie, lingui-
stiche, storiche, filosofiche, 
scientifiche, antropologiche, 
artistiche – di autori greci e 
latini, adottando nuove meto-
dologie didattiche e strumenti 
informatici;
• sostenere la collaborazione 
tra istituzioni scolastiche, uni-
versità, centri di ricerca, asso-
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Pubblicato in GU, lo scorso 22 
dicembre 2022, il Regolamento 
per lo svolgimento del Concor-
so a Dirigente scolastico.
Tecnodid, UCIIM Puglia, Cisl 
Scuola Puglia e IRSEF-IRFED 
hanno organizzato un percorso 
di preparazione finalizzato al 
superamento delle prove, pre-
selettiva e scritta. È ammesso 
a partecipare il personale do-
cente ed educativo di istituzioni 
statali con contratto a tempo 
indeterminato e confermato in 
ruolo con almeno un servizio, 
effettivamente prestato, di 5 
anni in istituzioni scolastiche 
ed educative statali e che sia 
in possesso di determinati titoli 
di studio. Il progetto formativo 
si concretizzerà in una prepa-
razione metodica e diluita nel 
tempo, che alternerà seminari 
qualificati in presenza a livello 
regionale (a Bari), con sessioni 
di approfondimento laborato-
riale svolte a livello locale.
Il materiale didattico offerto, 

riguarda tutti gli ambiti discipli-
nari oggetto di prove d’esame 
e si compone di:
- Piattaforma Irsef- Irfed;
- Piattaforma Tecnodid;
- Libri di testo, appunti e pub-
blicazioni, contenuti multime-
diali.
Le piattaforme Irsef-Irfed e 
Tecnodid sono complementari 
e gli incontri in presenza verte-
ranno su argomenti non con-
tenuti nelle videolezioni della 
piattaforma Irsef-Irfed.
Percorso didattico - Sono pre-
visti 14 incontri della durata di 
4 ore ciascuno che si svolge-
ranno nel primo semestre con 
cadenza mensile, salvo poi ad 
intensificarsi in caso di pubbli-
cazione del Bando di concorso, 
presso il "Vittoria Parc Hotel" in 
Via Nazionale 10/F Bari Palese 
a partire dal 18 febbraio 2023 
dalle ore 9,30 alle ore 13,30.
È previsto anche un corso onli-
ne di lingua Inglese finalizzato 
al conseguimento delle cono-

Concorso Ds 2023:
 pubblicato il Regolamento

scenze della lingua inglese 
almeno di livello B2 del CEFR. 
(Facoltativo e in convenzione 
con altro Ente).
Condizioni per partecipare - 
Agli interessati alla frequenza 
del corso e al materiale didat-
tico multimediale, è richiesto 
d’impegnarsi a specifiche con-
dizioni descritte nella comuni-
cazione del Corso (disponibile 
in calce).
Iscrizione - Entro e non oltre 
il 10 febbraio p.v. occorrerà 
formalizzare l’iscrizione al 
corso, senza alcun ulteriore 
impegno economico, uti-
lizzando esclusivamente il 
seguente link https://forms.gle/
q7aok3NaYwY6dTis7 avendo 
cura di allegare la richiesta 
documentazione.
All’atto dell’iscrizione saranno 
fornite ulteriori e più dettagliate 
informazioni e, previo consen-
so, si potrà essere inseriti in 
una chat utilizzata esclusiva-
mente per le finalità del corso.

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      

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.: 328 1529664                  
cislscuola.taranto.brindisi@cisl.it

FOGGIA
cislscuola_foggia@cisl.it
Mob.: 
 
Mob.:  
Tel.: 0881 720299 - 0881 773539
Fax: 0881 720804         
cislscuola_foggia@cisl.it

un consiglio, un parere: Cisl Scuola Puglia per te

dalla prima


