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C I S L  S C U O L A  P U G L I A

15 NOVEMBRE 2013

SCIOPERO
per  CAMBIARE

la LEGGE DI STABILITÁ 2014
	 •	Meno	tasse	ai	lavoratori	e	pensionati
	 •	Rivalutare	le	pensioni
	 •	Pubblica	Amministrazione	
	 		ed	efficienza	della	spesa	pubblica
Per il Comparto del personale della scuola, lo sciopero   riguarda 
tutto il personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolasti-
che statali e non statali, nonché il personale che opera negli enti di 
formazione professionale.
Il personale interessato si asterrà dal lavoro nel corso della prima 
ora di funzionamento del servizio in ciascuna istituzione scolasti-
ca.
I dirigenti scolastici si asterranno nella prima o nell’ultima ora della 
propria prestazione lavorativa.

Il prossimo 15 novembre il per-
sonale della scuola sciopererà, 
nella prima ora di lezione o di 
servizio, per cambiare la legge 
di Stabilità; per dire NO  al bloc-
co dei contratti, al blocco delle 
progressioni economiche di an-
zianità.
Azione di protesta della riunio-
ne, lo scorso 28 ottobre a Roma, 
degli esecutivi unitari nazionali 
in cui è stato siglato da Flc Cgil, 
Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e 
Gilda il documento unitario che 
esprime il forte dissenso delle 
Organizzazioni sindacali di ca-
tegoria verso la poitica messa 
in atto dal Governo nei confron-
ti della Scuola.
Adesione completa, in Puglia, 
dei sindacati Scuola che han-
no indetto assemblee unitarie 
nelle province pugliesi per il 
13 novembre dalle ore 11 alle 
ore 13 per informare i lavoratori 
della scuola e confontarsi con 
loro sui problemi gravi che, ora-
mai da troppo tempo, investo-
no questo personale chiamato 
ancora una volta a sacrifici oltre 
ogni possibile comprensione.
Manifestazione nazionale, il 30 
novembre a Roma, indetta da 
Cisl Scuola, Flc Cigli, Uil Scuo-
la, Snals e Gilda, sulla piatta-
forma votata dagli Esecutivi 
congiunti il 28 ottobre 2013

LAVORO, AMBIENTE, 
SALUTE

Tutti insieme 
per il territorio Jonico

Al Convegno organizzato dall’Arcidiocesi 
di Taranto, i ministri per l’Ambiente e 
per la Salute; rappresentanti del mondo 

Accdemico, Istituzioni e Sociale
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PIANO 
DIMENSIONAMENTO

SCOLASTICO
La Giunta Regionale 

Pugliese ha deliberato 
sulle Linee guida per il 

dimensionamento scolastico 
A.S. 2014/2015
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PUGLIA
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“PIANO DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO  2013/2014”

Entro il prossimo 20 novembre, 
i Comuni adotteranno i Piani re-
lativi al dimensionamento della 
rete scolastica e li trasmette-
ranno alla Provincia di apparte-
nenza.
Le Province, acquisiti i Piani 
comunali, approveranno e tra-
smetteranno i Piani provinciali 
alla Regione ed all’Ufficio Sco-
lastico Regionale entro il 30 no-
vembre 2013.
Infine, entro il 31 dicembre 
2013, la Regione Puglia, ac-
quisiti dall’Ufficio Scolastico 

Tab. 1 - Distribuzione Rete Scolastica a.s. 2013/2014

Province		 Istituti								Circoli							Scuole	sec.	 Istituti	sec.	 CPIA		 TOTALE
	 	 Compr.						didattici						1°	grado			 2°	grado	
BARI     72   40        20        72     4  208 
BAT     14   18        14        24          2    72 
BRINDISI    32     6          3        22          1    64 
FOGGIA    49   21        12        39          2  123 
LECCE    82     6          2        46          3  139 
TARANTO    53     7          3        33          3    99 
PUGLIA  302   98        54      236   15  705 

Regionale il parere e gli even-
tuali rilievi, sulla base dei Piani 
Provinciali, delibererà il Piano 
regionale di programmazione 
della rete scolastica e dell’offer-
ta formativa.
Questi i tempi da osservare in-
dicati nelle Linee guida allegate 
alla delibera n. 2051 approvata 
dalla Giunta della regione Pu-
glia lo scorso 7 novembre sul 
Piano di Dimensionamento del-
la rete scolastica pugliese per il 
2014/2015.
Obiettivo prioritario, procedere 

ad un tendenziale riequilibrio 
tra le istituzioni scolastiche 
funzionanti nel corrente anno 
scolastico, le quali, all’interno 
del dato medio regionale di 916 
alunni per istituto, presentano 
tuttora forti squilibri tra i diversi 
gradi di istruzione e tra i diver-
si territori, così come risultante 
dalle Tabelle riferite all’organico 
di fatto dell’a.s. 2013/2014 (vedi 
Tabelle).
Nel sito www.cislscuolapuglia.it 
la delibera, le Linee guida e la 
nota dell’USR Puglia.

Tab. 2 - Variazione aa.ss. 2013-2014 / 2012-2013 per tipologia di scuola (valori assoluti)

Province		 Istituti			 Circoli		 Scuole	sec.		 Istituti	sec.		 CPIA		 TOTALE	
																								Compr.			 didattici				 1°	grado			 2°	grado			 	 (con	i	CPIA)	
Bari		 	 +	4		 	 	-	2		 	 -	7		 	 -	1		 	 0		 		-	6	
BAT		 	 -	1		 	 +	2		 	 			0		 	 		0		 	 0		 		+	1	
Brindisi		 -	2		 	 +	2		 	 +	1		 	 -	1		 	 0		 					0	
Foggia		 		0		 	 			0		 	 -	1		 	 -	1		 	 0		 			-	2	
Lecce		 	 -	3		 	 +	1		 	 -	1		 	 		0		 									+	1		 			-	2	
Taranto		 -	1		 	 			0		 	 		0		 	 -	1		 	 0		 			-	2	
PUGLIA		 -	3		 	 +	3		 	 -	8		 	 -	4		 									+	1		 	-	11	
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Tab. 3 - Variazione per ciclo aa.ss. 2013-2014 / 2012-2013

Province		 	 I	ciclo			 II	ciclo		 TOTALE	
	 	 	 	 	 	 	 (esclusi	i	CPIA)	
Bari		 	 	 -	5		 	 -	1		 	 							-	6	
BAT		 	 	 +	1		 	 		0		 	 						+	1	
Brindisi		 	 +	1		 	 -	1		 	 									0	
Foggia		 	 -	1		 	 -	1		 	 						-	2	
Lecce		 	 	 -	3		 	 		0		 	 						-	3	
Taranto		 	 -	1		 	 -	1		 	 						-	2	

Tab. 4 – Media alunni/istituzione (per provincia)

Provincia		 n.	alunni		 n.	scuole		 media	alunni	/	scuola		numero	e	%	scuole
	 	 	 	 	 	 	 	 	 sottodimensionate	
BARI		 	 197.808		 			204		 	 							 969,64		 	 5	(2,45	%)	
BAT		 	 63.966		 				70		 	 	 913,80		 	 4	(5,71	%)	
BRINDISI		 60.842		 				63		 	 	 965,74		 	 2	(3,17	%)	
FOGGIA		 100.757		 		121		 	 	 832,70		 	 3	(2,47	%)	
LECCE		 118.240		 		136		 	 	 869,41		 	 5	(3,67	%)	
TARANTO		 90.946		 				96		 	 	 947,35		 	 7	(7,29	%)	

“DIRITTI	A	SCUOLA	2013/2014”
Approvato il Bando 2013/2014 per i finanziamenti dei progetti delle scuole 

pugliesi per qualificare l’offerta formativa

Pubblicato sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Puglia (BURP) 
n. 143, lo scorso 31 ottobre, il 
bando per l'ammissione ai fi-
nanziamenti per i progetti "Dirit-
ti a scuola" finanziati dal FSE, 
dallo Stato e dalla Regione Pu-
glia.
La presentazione dei progetti è 
riservata  alle scuole primarie, 
ad eccezione di quelle dell'in-
fanzia, alle scuole secondarie 
di 1° grado e a quelle di 2° gra-
do per il primo bienno.
I progetti vanno presentati dalle 
scuole solo per via telematica 
dalle ore 14 del prossimo 18 
novembre ed entro le ore 14 

del 29 novembre 2013. La Re-
gione Puglia ha approvato l’Av-
viso pubblico n. 3/2013 “Diritti a 
scuola”, con il relativo impegno 
di spesa, finalizzato alla presen-
tazione di attività cofinanzia-
te dal FSE, dallo Stato e dalla 
Regione Puglia nell’ambito del 
P.O. PUGLIA per “qualificare il 
sistema scolastico e preveni-
re la dispersione, favorendo  il 
successo scolastico, con priori-
tà per i soggetti svantaggiati”.
Per il corrente anno, le Istituzio-
ni scolastiche interessate, oltre 
ai progetti di Tipologia A (svilup-
po delle competenze in lingua 
italiana) e di Tipologia B (svi-

luppo delle competenze  mate-
matiche e scientifiche), potran-
no formulare la richiesta per la 
realizzazione del progetto di 
Tipologia C (sostegno psicolo-
gico, orientamento scolastico e 
professionale, mediazione lin-
guistica). 
Si prevede prioritariamente 
l’impiego di personale docente 
e ATA iscritto  nelle graduatorie 
ad esaurimento  e nelle gradua-
torie permanenti, nonché negli 
elenchi provinciali ad esauri-
mento. 

“PIANO DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO  2013/2014”



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

SEZIONI TERRITORIALI
BARI
Tel. 080 5542476
Fax: 080 5542959
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

TARANTO BRINDISI 
Tel.: 099 4590534  
Fax: 099 4590536   
Tel.: 0831587530
Mob.: 3281529664                  
cislscuola.taranto.brindisi@cisl.it
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Pubblicazione periodica 
della Cisl Scuola Puglia a 
diffusione interna per gli 

iscritti e il personale della 
Scuola, con valore esclusi-
vo di notiziario informativo

CISL SCUOLA PUGLIA
Comunicazione e Stampa

www.cislscuolapuglia.it
redazione@cislscuolapuglia.it
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un consiglio, un parere: Cisl Scuola Puglia per te

www.cislscuolapuglia.it

AMBIENTE, SALUTE, LAVORO
Tutti insieme per il  bene del Territorio Jonico

“Ambiente, Salute, Lavoro: 
un cammino possibile per il 
bene comune”	è	il	Convegno,	
fortemente	 voluto	 dall’Ar-
civescovo	 di	 Taranto	 mons.	
Filippo Santoro,	 cui	 hanno	
partecipato,	 lo	 scorso	 7	 no-
vembre	 a	 Taranto,	 i	 ministri	
per	 l’Ambiente,	 Andrea Or-
lando,	 e	 per	 la	 Salute,	 Bea-
trice Lorenzin,	 nonché	esponeneti	
autorevoli	del	mondo	Accademico,	
Autorità	e	rappresentanti	di	Enti	e	
del	sociale.
Mons.	Santoro,	in	sintesi,	ha	chie-
sto	 che	 “innanzitutto siano final-
mente applicate in termini rigorosi 
le prescrizioni di legge, di cui si 
deve fare garante lo Stato e voglia-
mo che si comincino a vedere ri-
sultati concreti; che sia realizzata 
per prevenire e rimediare al danno 
sanitario una rete virtuosa di labo-
ratori per diagnosi precoci; che, 
a partire da questo incontro che 
ha visto la concertazione di forze 

tanto diverse, si possa realizzare 
un piano, un ‘Fronte pro Taranto’ 
composto da vari soggetti, in cui il 
bene di Taranto prevalga su qua-
lunque altro interesse”. 
Tra	gli	 interventi,	Daniela Fuma-
rola, segretaria	generale	CISL	Ta-
ranto,	ha	detto		“Il nostro territorio 
è un territorio di una città ferita; 
un territorio che oltre l’emergen-
za ambientale vive le criticità del 
quotidiano; una serie di proble-
matiche legate a numerosissime 
vertenze che oramai tutti i giorni 
ci consegnano la disperazione di 
tantissime persone, in tutti i settori 
produttivi; di persone che hanno 

già perso il posto di lavoro, 
che rischiano di perderlo. 
Per queste ragioni noi pen-
siamo sia importante costru-
ire tutt’insieme; provando a 
mettere in evidenza i punti 
che ci uniscono piuttosto 
che quelli che ci separano. 
Abbiamo bisogno di fare un 
progetto aggiuntivo per dare 

speranza concreta alle persone 
che noi rappresentiamo e a tutte 
le persone che ci guardano con at-
tenzione. 
Il messaggio del Papa, che stamat-
tina il Vescovo ci ha letto - insieme 
alla sua preghiera, alla sua vici-
nanza - ci conforta e ci sprona a 
fare sempre meglio. Ci chiede un 
impegno personale, e un impe-
gno collettivo; ai vari livelli in un 
cammino comune di responsabilità 
politica, sociale e solidale. Recu-
perando quell’invito alla pacifica 
convivenza che il nostro territorio 
ha troppe volte smarrito”.


