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5 MAGGIO 2015 -  LA SCUOLA IN SCIOPERO
Sciopero per l'intera giornata il 
5 maggio del personale docen-
te, educativo, Ata e del perso-
nale dell’Area V Dirigenza Sco-
lastica. Lo hanno proclamato i 
segretari generali dei sindacati 
promotori nel corso della ma-
nifestazione che si è tenuto lo 
scorso 18 aprile in piazza SS. 
Apostoli a Roma. Una decisione 
presa a sostegno delle richieste 
di modifica al Ddl di riforma del-
la scuola all'esame delle Ca-
mere. Molto duro l'intervento di 
Francesco Scrima, segretario 
generale Cisl Scuola. “Quan-
do si mette mano a questioni 
senza averne conoscenza e 
competenza, si finisce come 
l’apprendista stregone e si ri-
schia di fare danni incalcolabili. 
Questo sta facendo Renzi sulla 
scuola. Non si cambia il siste-
ma scolastico senza chi ci lavo-
ra, o peggio contro chi ci lavora. 
Insegnanti, personale ATA, diri-
genti sono il motore della nostra 
scuola, sono la sua risorsa più 
preziosa. E’ grazie a loro se la 
nostra scuola, ogni giorno, fun-
ziona e funziona bene pur tra 
mille difficoltà. Pretendere di 
cambiare la scuola senza par-
tire dalla loro conoscenza dei 
problemi, dalla loro esperien-
za, dalla loro competenza è un 
grave atto di presunzione ed è 
anche la ragione per cui stiamo 
assistendo da mesi a proposte 
ogni volta diverse, spesso addi-
rittura stravaganti, ma sempre 

ugualmente lontane da ciò che 
servirebbe davvero alla scuola 
per cambiare in meglio. E così 
la nostra scuola, che attende da 
anni un segnale di attenzione 
vera e di giusta valorizzazione 
del ruolo che svolge, è messa 
ancora una volta in balia di pro-
tagonismi senza senso. Questo 
governo non sta risolvendo al-
cun problema, anzi ne crea ogni 
giorno uno nuovo. Ha suscitato 
grandi attese con promesse 
che ora non riesce a mantene-
re; sta caricando di preoccupa-
zioni e tensioni il mondo della 
scuola, ci propone un model-
lo di autonomia fondato sulla 
competizione e non sulla coo-
perazione, rovesciando quello 
che affonda le sue radici nella 
nostra carta costituzionale; un 
modello che in questi anni ha 
faticato a camminare solo per-

ché privato sistematicamente 
del necessario investimento di 
risorse. Il sindacato è in campo 
per cambiare profondamente il 
disegno di legge in discussione 
alle Camere. Noi vogliamo che 
siano cancellate le parti del ddl 
che stravolgono senza criterio 
modalità di reclutamento, mo-
bilità e gestione del personale, 
riconsegnandole alla loro sede 
legittima che è quella contrat-
tuale; vogliamo che professio-
nalità, collegialità e partecipa-
zione siano valori riconosciuti 
e non disattesi e mortificati. Vo-
gliamo stabilità del lavoro, risor-
se di organico certe e adegua-
te per le nostre scuole. Non lo 
chiediamo per noi, lo chiediamo 
per il paese, per evitare che una 
politica presuntuosa e incapace 
danneggi in modo irreparabile 
la sua scuola".
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PROGRAMMA SCIOPERO
Oltre 20mila persone attese a 
Bari il 5 maggio provenienti dal-
la Puglia, dalla Basilicata e dal-
la Calabria.
Alle ore 8.30, le delegazioni 
devono raggiungere il punto di 
incontro fissato in Piazza Ca-
stello. Mentre, è necessario 
programmare con gli autisti la 
fermata di arrivo e di partenza 
sul Lungomare, a ridosso del 
Castello Svevo. 
Alle ore 9.30, dal Castello Sve-
vo partirà il corteo che pro-

CONTRATTI, STABILIZZAZIONI, COOPERAZIONE

Comparto scuola

SCIOPERO GENERALE
di tutto il personale

MARTEDÍ 5 MAGGIO 2015
MANIFESTAZIONE INTERREGIONALE: 

PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA

BARI ORE 9,00 CONCENTRAMENTO IN PIAZZA CASTELLO

con corteo e comizio conclusivo in Piazza Prefettura

seguirà per via S. Francesco 
D’assisi, via Q. Sella, Via A. 
Gimma, Corso V. Emanuele e 
raggiungerà P.zza Prefettura 
per il corteo. Nel corteo dovran-
no essere chiaramente visibili 
le scuole con i loro striscioni ed 
i loro slogan. 
Alle ore 11.30 avrà inizio il co-
mizio in Piazza Prefettura. 
Alle ore 13.00 avrà termine la 
manifestazione.
Per ottimizzare l’organizzazio-
ne della mobilitazione, è fissato 
per il 27 aprile, a Bari, l’incontro 

tra i Segretari generali regionali 
delle Organizzazioni sindacali 
delle tre Regioni coinvolte.
Fissata, invece, per il 30 apri-
le, alle 10.30 presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale Puglia,  
la conferenza stampa alla pre-
senza di tutti i segretari generali 
territoriali e delle segreterie re-
gionali di categoria delle Regio-
ni partecipanti. Al termine della 
conferenza stampa, incontro di 
tutti i segretari generali territo-
riali e delle segreterie regionali 
di categoria delle Regioni.



Riorse ex Art. 9: 
sottoscritto CCNI
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A seguito di ricorsi presentati 
da alcuni diplomati magistrali 
in occasione dell’ultimo aggior-
namento GAE,  il Consiglio di 
Stato, con la sentenza n. 1973 
depositata lo scorso 16 aprile, 
ha riconosciuto, accogliendo il 
loro appello contro una senten-
za negativa del TAR del Lazio, 
il diritto dei ricorrenti all'inse-
rimento nelle Graduatorie ad 
Esaurimento.
Come si ricorderà, la questione 
del riconoscimento del diploma 
magistrale ai fini abilitanti è sta-
ta definita in via di contenzioso 
con il DPR del 25 marzo 2014 
(di accoglimento di un ricor-
so straordinario al Presidente 
della Repubblica ) nel quale 
era stato formalizzato il Parere 
del Consiglio di Stato 5 giugno 
2013, Sezione II, che ha ricono-
sciuto, a tutti gli effetti di legge, 
il valore abilitante del diploma 
magistrale ai sensi del D.M 10 
marzo 1997.
Il Parere del 5 giugno 2013 di-
chiarava il diritto dei diploma-
ti non tanto ad inserirsi nelle 
GAE, possibilità in quel mo-
mento preclusa per decorren-
za dei termini di impugnativa 
del provvedimento ministeriale 

sull'aggiornamento delle gra-
duatorie (GAE chiuse a nuove 
integrazioni, con possibilità di 
solo aggiornamento – legge 
296/2006 ), bensì ad inserirsi 
nella II fascia delle graduatorie 
di Istituto e a tal fine annullava 
il D.M 62/2011 che prevedeva 
solo l’inserimento nella III fa-
scia di istituto (personale privo 
di abilitazione ).
Conseguentemente il MIUR, in 
occasione dell’aggiornamento 
delle graduatorie di istituto del 
2014 aveva previsto l’inseri-
mento dei diplomati magistrali 
nella II fascia di istituto.
Con la recente sentenza, il Con-
siglio di Stato ha chiarito che il 
diploma magistrale, pur essen-
do stato riconosciuto dal MIUR 
quale titolo abilitante solo nel 
2014, era già in possesso dei ri-
correnti al momento dell’entra-
ta in vigore della legge 296 del 
2006 ed ha quindi dichiarato il-
legittima l’esclusione dalle GAE 
(graduatorie ex permanenti tra-
sformate dalla 296/2006 in gra-
duatorie ad esaurimento).
In conclusione, il Collegio, ac-
cogliendo l'appello dei ricorren-
ti,  ha annullato il D.M. 235 del 
2014 nella parte in cui il MIUR, 
disponendo il nuovo aggiorna-
mento delle GAE, non ha previ-
sto la possibilità per i diplomati 
magistrali entro il 2000/2001 di 
chiedere l'inserimento nella III 
fascia.
La sentenza, potrebbe avere 
come conseguenza la necessi-
tà di riaprire i termini per l’ag-
giornamento delle attuali GAE 
di infanzia e primaria. E ciò non 
soltanto nei confronti dei ricor-
renti ma di tutti i soggetti in pos-
sesso del diploma magistrale 
conseguito entro l'anno scola-
stico 2001-2002.

GAE: DIPLOMATI MAGISTRALE
RICORSO ACCOLTO

Lo scorso 13 aprile, dopo quasi 
sette mesi dalla sigla dell’Ipo-
tesi di Accordo, è stato definiti-
vamente sottoscritto al MIUR il 
CCNI per l’a.s. 2014/15 sui cri-
teri e parametri di attribuzione 
delle risorse per le scuole collo-
cate in aree a rischio educativo, 
con forte processo immigratorio 

e contro la dispersione scola-
stica: quasi 18 milioni e mezzo 
di euro. Confermata la validità 
dei parametri e degli indicato-
ri (sociali, economici, sanita-
ri, culturali) già utilizzati negli 
anni precedenti per garantire 
un’adeguata e coerente riparti-
zione delle risorse finanziarie a 
livello regionale. 
L’Amministrazione centrale 
aveva inviato agli Uffici Re-
gionali (con la nota 5632 del 
7.10.2014) sia le indicazioni che 
la tempistica relative alla con-
trattazione regionale; coì come 
l’entità delle risorse destinate a 
ciascun USR per la conseguen-
te assegnazione alle scuole 
selezionate per le specifiche 
attività progettuali. Terminato 
l’iter del Contratto Nazionale, 
potranno essere definitivamen-
te sottoscritte le Contrattazioni 
Integrative Regionali.
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un consiglio, un parere: Cisl Scuola Puglia Basilicata per te
FOGGIA
f.basile@cisl.it
Mob. 3489160029
rosano.carmelo@hotmail.it
Mob. 3284692508
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

L’Amministrazione non può 
emanare una circolare mini-
steriale per cambiare unilate-
ralmente quanto stabilisce e 
regola il contratto; è quanto ha 
stabilito il TAR del Lazio con la 
sentenza 5714 pubblicata in 
data 17 aprile 2015 con cui ha 
annullato la Circolare Ministe-
riale 2/2014 adottata dalla Fun-
zione Pubblica sulle assenze 
per visite specialistiche.
Com’è noto, CISL Scuola ave-
va più volte affermato la propria 
posizione in merito al diritto 
dell’assenza per malattia per vi-
site, terapie, prestazioni specia-
listiche o esami diagnostici.
Tuttavia, alcune amministrazio-
ni scolastiche, avevano recepi-
to la circolare n. 2 ed applicato 
la norma in maniera errata, li-
mitando il diritto alla tutela della 
salute dei dipendenti del com-
parto scuola.
In merito a ciò, CISL Scuola 
aveva predisposto uno schema 
di diffida nei casi di violazione 
del rispetto al legittimo utilizzo 
delle assenze per malattia per 
l’espletamento delle visite spe-
cialistiche.
Il TAR per il Lazio, con la sen-
tenza 5714 ha confermato 

quanto da noi sempre sostenu-
to, e cioè che vi è una notevole 
differenza tra i permessi (effet-
tivamente limitati a pochi gior-
ni), le finalità ad essi attribuiti 
dal contratto e le assenze per 
malattia, nelle quali rientrano le 
visite specialistiche, le terapie e 
gli accertamenti diagnostici. 
Il TAR ha così accolto il ricor-
so ed annullato la circolare n. 
2/2014 della Funzione Pubbli-
ca.
A seguito di questa recente 
pronuncia, per CISL Scuola, i 
Dirigenti scolastici devono tor-
nare a concedere le assenze 
per malattia al personale che 
necessiti di sottoporsi a visi-
te specialistiche a tutela di un 
principio fondamentale qual è il 
diritto alla salute. 

Assenze per visite specialistiche
TAR Lazio accoglie ricorso

Il MIUR ha modificato il DM 
353/2014 e riaperto i termini 
per la presentazione delle do-
mande di inserimento nelle gra-
duatorie di istitituto per i familia-
ri dei cittadini degli stati membri 
non aventi la cittadinanza dello 
stato membro che siano titolari 
del diritto di soggiorno perma-
nente; i cittadini dei paesi terzi 

Graduatorie istituto

titolari di permesso di soggior-
no CE per i soggiornanti di lun-
go periodo; i cittadini dei paesi 
terzi titolari dello status di rifu-
giato; i cittadini dei paesi terzi 
titolari dello status di protezione 
sussidiaria; i titolari di Carta Blu 
UE; i familiari non comunitari di 
cittadini italiani.
E' stato inoltre cancellato il quar-
to paragrafo dell'art. 2 comma 1 
lettera c) relativo alla graduato-
ria di conversazione in lingua 
straniera, in cui si prevedeva 
la collocazione in posizione su-
bordinata dei cittadini stranieri 
rispetto ai cittadini italiani.
Gli interessati possono presen-
tare la domanda di inserimento 
in terza fascia delle gradua-
torie di istituto dal 30 aprile al 
29 maggio 2015. Resta fermo 
il termine del 23 giugno 2014 
relativamente ai titoli valutabili. 
Sono inoltre fatte salve le do-
mande presentate in preceden-
za e respinte sulla base della 
mancanza del requisito della 
cittadinanza italiana o comuni-
taria.
Sono previsti appositi modelli di 
domanda che saranno pubbli-
cati successivamente.
Le disposizioni fanno seguito a 
condanna dell'Amministrazio-
ne, con pagamento delle spese 
alla parte ricorrente.


