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Polo T. P. Turismo

Sulla Scuola: 
annunci eccessivi

di Roberto Calienno

segue a p. 8

Questa edizione di Cisl Scuola 
News è un po’ diversa dal soli-
to, cade in un momento denso 
di preoccupazioni a causa delle 
riforme annunciate.
E' difficile per tutti cambiare le 
abitudini, gli stereotipi;  ma a 
volte è necessario per evitare 
che le situazioni ed i contesti si 
deteriorino irreversibilmente. Il 
cambiamento deve però mirare 
al miglioramento ed alla risolu-
zione dei problemi del nostro 
Paese. Problemi che hanno as-
sunto dimensioni inimmaginabi-
li fino a qualche anno fa. Disoc-
cupazione giovanile al massimo 
storico e disoccupazione di ri-
torno in continua ascesa deter-
minano una emergenza lavoro 
pericolosa che rischia di pro-
vocare derive sociali. Pressio-
ne fiscale eccessiva che tassa 
alla fonte il pubblico impiego 
riducendone pesantemente il 
potere di acquisto e che rende 
impossibile la creazione di nuo-
va impresa. Un sistema previ-
denziale che, avendo allungato 
eccessivamente gli anni di la-
voro e di contribuzione, rende 
impossibile il turn over. Sistema 
previdenziale che non prevede 
la rivalutazione delle pensioni e 
che a causa dell'aleatorietà del-
la previdenza complementare 
non consentirà ai futuri pensio-
nati di vivere in sicurezza eco-
nomica la terza età. In questo 
scenario si inserisce la riforma 
della Pubblica Amministraziio-
ne che non deve tradursi solo 

ENAIP IN LIQUIDAZIONE

Con Decreto del 12 giugno  
scorso (pubblicato nella GU n. 
161 del 14 luglio) l'E.N.A.I.P. 
Puglia - Ente Acli Istruzione 
Professionale è stato posto in 
liquidazione coatta amministra-
tiva. L’avv. Damiano Somma 
è il commissario liquidatore 
dell'Ente.

Ambiti formativi in Puglia

Si è svolto, nel pomeriggio del 
14 luglio, l’incontro in Regione 
Puglia sugli ambiti formativi da 
istituire sul territorio regionale.
L’assessore regionale al Dirit-
to allo Studio, Alba Sasso, ha 
precisato che la definizione de-

Convocati i Consigli generali 
territoriali pugliesi e fissati gli 
incontri con le RSU per porre 
massima attenzione ai tanti, di-
versi problemi che riguardano 
la Scuola e per presentare la 
piattaforma su "Fisco e Previ-
denza".
Cisl Scuola Bari: Consiglio ge-
nerale l'8 luglio; incontro con le 
RSU il 15 luglio;
Cisl Scuola Foggia: Consiglio 
generale e incontro con le RSU 
il 17 luglio; 
Cisl Scuola Taranto Brindisi: 
Consiglio generale e incontro 
con le RSU il 18 luglio;
Cisl Scuola Lecce: Consiglio 
generale e incontro con le RSU 
il 24 luglio.

Consigli generali  
ed incontri RSU

 

Ambiti

1 - Gargano Settentrionale
2 - Gargano Meridionale
3 - Alto Tavoliere e Daunia Settentrionale
4 - Foggia e Daunia Meridionale
5 - Basso Tavoliere
6 - Nord Barese - Ofantino
7 - Fascia premurgiana barese
8 - Bari - Area Metropolitana
9 - Murgia Barese
10 - Murgia Tarantina
11 - Sud-Est Barese
12 - Valle d'Itria
13 - Piana Brindisina
14 - Taranto - Area Metropolitana
15 - Arco Jonico Tarantino Orientale
16 - Salento Nord Occidentale
17 - Salento Nord Orientale
18 - Centro Salento - Grecìa Salentina
19 - Salento Sud Orientale - Terre di mezzo
20 - Salento Sud Occidentale
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Si è concluso, nella tarda sera-
ta di ieri (15.7.14, ndr) a Lecce 
presso l’IISS “A. De Pace” scuo-
la capofila, con un “nulla di fat-
to” la riunione indetta per l’Inse-
diamento del “Tavolo regionale 
del Polo Tecnico Professionale 
per la filiera del Turismo”. Per 
la Cisl Scuola Puglia Basilica-
ta, Roberto Calienno, segreta-
rio generale, che al termine ha 
espresso forti preplessità.
Nell’incontro, non si è proce-
duto alla discussione dei punti 
all’ordine del giorno e la stessa 
riunione è stata rinviata al pros-
simo 24 luglio, previa nuova 
formale convocazione.
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Graduatorie 
d’Istituto

Licei musicali e coreutici

Dal 4 luglio al 4 agosto 2014 
(alle ore 14) il personale docen-
te interessato potrà presentare, 
soltanto in modalità “on line”, il 
“Modello B” per la scelta delle 
scuole di inserimento nelle gra-
duatorie di istituto per il triennio 
2014/2016. 
La compilazione e l’invio del 

Graduatorie 
d’Istituto

Mod. B

gli ambiti deve rappresentare 
uno strumento di lavoro in fase 
di riorganizzazione dell’offerta 
formativa, ovvero del dimensio-
namento della rete scolastica 
pugliese.
La Cisl Scuola, in merito a quan-
to asserito dall’assessore Sas-
so, ha affermato che gli ambiti 
oltre a garantire un’offerta for-
mativa completa nel contesto 
di riferimento devono servire a 
ridimensionare fino ad annulla-
re completamente il fenomeno 
della proliferazione di indirizzi 
di studio che di fatto provocano 
rivalità inutile ed impensabile 
tra le scuole.
Durante l’incontro, Ruggie-
ro Francavilla, già dirigente 
dell’USR per la Puglia e inca-
ricato dalla Regione Puglia per 
la definizione degli ambiti, ha 
illustrato la nuova stesura che 
recepisce la quasi totalità delle 
proposte formulate dalla Cisl 
Scuola, unico soggetto oltre la 
Provincia di Lecce, ad aver for-
nito contributi motivati.
L’assessore chiederà alle Pro-
vince pugliesi di informare tutti 
i comuni dei rispettivi territori. 
Gli Enti locali potranno produr-
re ulteriori richieste motivate di 
modifiche e integrazioni.
Nel mese di settembre è previ-
sta la delibera definitiva da par-
te della Regione Puglia.

segue da p. 1

Le domande possono esse-
re presentate dai docenti delle 
classi di concorso A031, A032 e 
A077 in possesso dei titoli e dei 
requisiti di servizio in base alla 
tabella E del DPR 89/2010. In 
deroga a quanto previsto, pos-
sono presentare la domanda 
anche i docenti privi di abilita-
zione ma in possesso degli altri 
requisiti richiesti (titoli/servizio).
Il modello B1 deve essere com-
pilato dai docenti che indicano 
nel modello B i Licei Musicali 
e/o Coreutici.
Il modello B2 deve essere com-
pilato, indipendentemente dal 
modello B1, dai docenti che 
chiedono di essere inclusi nelle 
graduatorie dei Licei Musicali e 
Coreutici della provincia in cui 
sono inseriti nelle Gae.
I modelli devono essere inviati 
entro il 4 agosto 2014 ad uno 
dei Licei Musicali o Coreutici 
prescelto tramite PEC o rac-
comandata R/R o consegna a 
mano con rilascio di ricevuta.
Qualora la Provincia della Gae 
coincida con la provincia scelta 
per le graduatorie di istituto con 

il modello B, entrambi i modelli 
B1 e B2 devono essere inviati 
allo stesso Liceo musicale e/o 
Coreutico.
Graduatorie di istituto
I docenti che hanno presentato 
il modello B1 verranno inseriti 
nelle graduatorie di istituto, de-
gli insegnamenti richiesti sulla 
base del punteggio attribuito 
per le classi di concorso A031, 
A032 e A077, dall’Ufficio terri-
toriale, per i docenti di I fascia; 
dalla scuola che ha ricevuto il 
modello A1, A2 e/o A2bis, per i 
docenti di II e III fascia.
Ciascun liceo riceverà gli elen-
chi graduati degli aspiranti che 
lo hanno richiesto con il model-
lo B con cui gli aspiranti sono 
inseriti nella graduatoria di pro-
venienza.
Graduatorie ad esaurimento
Per i docenti che hanno presen-
tato il modello B2 ciascun Liceo 
estrarrà dalle GaE la fascia di 
appartenenza e il punteggio. 
Validità e ordine di priorità
Le graduatorie avranno validità 
triennale, e per ciascun inse-
gnamento e/o strumento musi-
cale verranno utilizzate secon-
do il seguente ordine di priorità 
con riferimento agli aspiranti 
inseriti (nell’ordine A031, A032 
e A077): nelle GaE della provin-
cia; nelle GaE di altra provincia; 
nelle Graduatorie di istituto di I 
fascia; nelle Graduatorie di isti-
tuto di II fascia; nelle Graduato-
rie di istituto di III fascia.
Il Ministero dell’Istruzione for-
nirà indicazioni sulle modalità 
applicative degli accantona-
menti dei posti previsti per gli 
insegnamenti di “Esecuzione e 
Interpretazione” e “Laboratorio 
di musica d’insieme” sulle uti-
lizzazioni e assegnazioni prov-
visorie; sulle modalità di convo-
cazione, sia dalle graduatorie 
ad esaurimento che dalle gra-
duatorie di istituto.
(MIUR, nota. 7061 - 11/7/2014)

modello va effettuata, previa re-
gistrazione, alla sezione “Istan-
ze On Line” sul sito del MIUR.  
Gli aspiranti già registrati, an-
che se per procedimenti diversi, 
devono utilizzare le credenziali 
di accesso possedute (“userna-
me” e “password” per l’accesso 
e “codice personale” per l’inol-
tro).
Il MIUR ha previsto uno specifi-
co numero verde (800 844 999) 
per le risposte dirette ad even-
tuali quesiti o dubbi, attivo dal 
lunedì al venerdì (8.00-18.30) 
dal 4 luglio e per tutto il periodo 
di apertura delle funzioni.
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ATA : Organico di diritto

Il MIUR ha autorizzato, con nota n. 6906 dell’8 luglio scorso, altri 
4 posti di DSGA, così come richiesto dall’USR Puglia, fissando 
l’organico complessivo di personale A.T.A. per l’a.s. 2014/2015 in 
15.382 posti così distinti per le province pugliesi: Bari 5900 posti; 
Brindisi 1480; Foggia 2840; Lecce 2923 e Taranto 2239.
In Tabella, il prospetto della ripartizione della dotazione organica 
per ciascuna provincia distinta per profilo professionale                               

Con la nota prot. 6982 del 
10/7/2014, il MIUR ha co-
municato che per problemi 
tecnici non è stato possibi-
le, come previsto dal CCNI, 
estendere la gestione infor-
matizzata delle operazioni 
di mobilità ai passaggi di 
ruolo su posti di sostegno 
della scuola secondaria di 
primo grado.
Gli Uffici Territoriali compe-
tenti dovranno così anche 
per l'a.s.2014/15 continuare 
ad effettuare manualmente 
tali passaggi.

Passaggi ruolo
sostegno 1° grado

Mod. A1, A2 
e A2bis
sbagliati

Numerosi aspiranti avrebbero 
presentato, in modo sbagliato, i 
Modelli A1, A2 e/o A2bis; ovve-
ro aspiranti di scuola dell’infan-
zia/primaria che hanno presen-
tato il modello A2 a un istituto 
di II grado, educatori che hanno 
presentato il Mod. A2 a istituti 
comprensivi anzichè a un Con-
vitto. 
In questi casi, se in fase di pre-
sentazione del modello B si in-
dica come prima preferenza la 
scuola sbagliata (quella a cui 
è stato inviato il modello di do-
manda cartaceo), il sistema con 
un avviso rileva l’incongruenza 
e non consente l’indicazione di 
tale scuola come prima prefe-
renza.
Questa circostanza è stata in-
dicata nella Faq n.1682 con 
cui si “informa che gli aspiran-
ti devono indicare come prima 
preferenza una scuola di grado 
coerente con il tipo di posto ri-
chiesto anche se non è la scuo-
la destinataria della domanda”.
Il Miur ha assicurato che l’ope-
razione andrà comunque a 
buon fine come indicato sem-
pre nella FAQ n.1682.
Ciò vale anche per gli Educa-
tori che non hanno inviato la 
domanda a un Convitto ma ad 
altra scuola avendo richiesto 
anche altri insegnamenti.
Faq n° 1682 - Cosa devo fare 
se, in sede di inoltro del modello 
B, ricevo un messaggio che mi 
segnala che la prima preferen-
za deve appartenere al grado 
di istruzione superiore fra quelli 
delle graduatorie richieste?
Il controllo è previsto dalla nor-
mativa. Qualora nei fatti, a cau-
sa della scadenza dei termini 
di presentazione domande al 
23 giugno scorso, il modello 

cartaceo A1 e/o A2 (o A2bis) 
sia stato già presentato ad una 
istituzione scolastica che non 
rispetta il criterio, questa è te-
nuta comunque alla valutazio-
ne della domanda pervenuta. 
Il modello B sarà “agganciato” 
alla domanda indipendente-
mente dalla mancata coerenza 
con il modello cartaceo.
Si precisa che in caso di pre-
senza della graduatoria del 
personale educativo la prima 
preferenza deve essere un 
convitto/educandato.
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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
f.basile@cisl.it
Mob. 3489160029
rosano.carmelo@hotmail.it
Mob. 3284692508
maria.ditaranto@cisl.it
Tel.: 0881 720299 - 0881 773539
Fax: 0881 720804         
cislscuola_foggia@cisl.it

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

un consiglio, un parere: Cisl Scuola Puglia Basilicata per te
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

nell'ennesimo ulteriore taglio 
della spesa pubblica, ma che 
invece, fatta con il contributo 
delle Organizzazioni Sindacali, 
rappresenta l'ultima concreta 
occasione di rilancio del nostro 
Paese.
Ecco perchè abbiamo deciso 
di non parlare solo di scuola in 
questo numero. Vogliamo por-
tare all'attenzione dei lavoratori 
le nostre proposte per uscire 
dalla crisi, per migliorare le con-
dizioni di vita, per ridare a que-
sto Paese ed ai suoi cittadini la 
dignità che meritano. Vogliamo 
discutere  con i lavoratori, con 
i precari e con i disoccupati e 
da loro vogliamo continuare 
ad avere contributi ma anche 
critiche, se necessario e se lo 
meritiamo. Vogliamo essere i 
garanti delle istanze della gen-
te e vogliamo continuare a far-
lo a tutti i livelli confrontandoci 
responsabilmente e lealmente, 
difendendo da attacchi quella 
democrazia pluralista che con 
fatica abbiamo costruito dal do-

poguerra in poi.
Ma questi sono anche i giorni 
degli annunci in tema di scuo-
la. Annunci pericolosi, ecces-
sivi e fatti da chi la scuola non 
la conosce e non la vive. Di-
chiarazioni seguite da smenti-
te, rettifiche e da frasi del tipo 
"non mi sono ben spiegato", 
oppure "non è stato compreso 
il senso delle proposte". Come 
ogni anno arrivano puntuali con 
l'avvento dell'estate, quando il 
mondo della scuola è disperso 
e quando i precari sono nella 
spasmodica ed estenuante at-
tesa di conoscere la loro futura 
sorte. Nel prossimo numero af-
fronteremo le varie questioni in 
maniera puntuale. Per ora pon-
go solo alcune  domande: "Pos-
siamo avere speranze di ripresa 
senza una buona scuola? E per 
una buona scuola oltre che un 
tempo lungo non servono forse 
investimenti, strutture idonee 
ad ospitare i giovani ed il per-
sonale per tante ore al giorno e 
per tanti mesi all'anno?"

Il MIUR con la nota 6870 del 
7.7.2014 ha fornito indicazioni 
sulla presentazione delle do-
mande di utilizzazione ed as-
segnazione provvisoria del per-
sonale docente, educativo ed 
a.t.a. per l’a.s. 2014/15. 
Sono state confermate le date 
di scadenza entro le quali il per-
sonale interessato dovrà pre-
sentare la specifica domanda 
tramite “Polis - Istanze on line”. 
Docenti scuola dell'infanzia 
e primaria: dall'11 al 21 luglio 
2014; docenti scuola seconda-
ria di I e II grado: dal 24 al 30 
luglio 2014.
Continueranno, invece, ad es-
sere presentate con modalità 
cartacea le domande relative 
al personale a.t.a., il persona-
le educativo e gli insegnanti di 
religione cattolica. Queste le 
scadenze, personale educativo 
e IRC: entro il 25 luglio 2014; 
personale a.t.a.: entro il 12 ago-
sto 2014.
Nel sito, i “link” ai distinti modelli 
di domanda.

Utilizzazioni e 
assegnazioni

Sulla Scuola: annunci eccessivi
segue da p. 1


