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Al via a luglio il taglio del cuneo fiscale, fortemente voluto dalla UIL
Nella scheda il suo impatto sui redditi da lavoro dipendente IN
ALLEGATO
 
 
In allegato il D.M. n. 40 del 27 giugno che istituisce la procedura per le fasce
aggiuntive alle graduatorie del concorso del 2018 e la scheda di lettura della
UIL Scuola. La procedura:
-  è rivolta al personale già inserito nelle graduatorie dei concorsi del 2016
(idonei compresi).
-  è utilizzata per coprire i posti rimasti vacanti in altra Regione diversa da
quella di pertinenza.
-  è utilizzata prima della procedura della "Chiamata veloce"
- dà la possibilità ai docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali del 2016 come
idonei  di  garantirsi  una  posizione  definitiva  nel  momento  in  cui  la  graduatoria
originaria dovesse decadere.
 
DOCUMENTO UIL SCUOLA SULLA BOZZA DELL'O.M. PER L'ISTITUZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI
ISTITUTO Si allega il documento di commento della UIL scuola sulla bozza dell'O.M. che il Ministero si
appresta ad emanare per la costituzione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e delle graduatorie di
istituto di II e III fascia.
Nel documento sono messe in evidenza tutte le nostre riserve e la contrarietà al provvedimento, e un
approfondimento sui cambiamenti più rilevanti che dovranno subire i supplenti in relazione ai diritti acquisiti
negli anni (Regolamento delle supplenze e stravolgimento della tabella dei titoli).
                                                 

SUPPLENZE: ANCORA CAOS. IL MINISERO DECIDE LA LINEA DI ROTTURA

Turi: un ministero che trascura le persone e le
considera numeri 
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Errore politico grave quello di non credere nel lavoro delle persone.
Persino il Censis richiama ad una ripartenza dal basso dopo la biopaura. 

Insegnanti, medici, infermieri: in queste ore l’Italia non può avere memoria breve – così il
segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi, dopo la relazione della ministra Azzolina al Senato e in
vista della riunione di domani sulla sicurezza con la Protezione civile.

Ha idea il ministro - chiede Turi – di chi ha fatto andare avanti la scuola durante la pandemia? 
C’è in questo Paese un mimino di riconoscenza, di riconoscimento del lavoro, delle persone?
La digitalizzazione tanto cara alla ministra porterà a spingere bottoni come in ascensore. A quale
piano? 

Come si può pensare di far ripartire l’anno scolastico con persone demotivare ed anche umiliate.
E’ di questo pomeriggio l’ennesimo fallimento nelle relazioni sindacali, messe davanti all’aut aut di
provvedimenti che ancora una volta non considerano il vissuto professionale e sociale di migliaia di
lavoratori docenti, dirigenti ed Ata che saranno chiamati a fare i soliti miracoli italiani.

I dirigenti lasciati senza Fondo Unico Nazionale e chiamati a restituire somme già percepite.
I precari che, sul fonte dell’aggiornamento delle supplenze, avranno un drastico cambiamento di
regole e otterranno una supplenza ad orologeria, sapendo che termina quando meno te lo aspetti, in
corso di anno. 
Si assisterà ad un intollerabile cambio e ricambio di docenti nel corso dell’anno.
Una situazione che raccontata all’estero sembrerebbe semplicemente folle.

Se guardiamo da un’altra prospettiva - alla relazione della ministra in Senato, spiega Turi  -
abbiamo  una politica che elenca azioni, ma non affronta situazioni, si limita a raccontare e rinviare. 
Non si tratta solo di equità e dignità del lavoro e dei lavoratori, ma di un divario enorme tra paese
legale e paese reale, di una politica che procede totalmente scollegata dalla realtà. 
Le istituzioni dovrebbero fare sentire una collettività unita e solidale. Nella scuola si sente
indifferenza, se non ostilità.

Aver perso l’occasione di risolvere almeno parzialmente il problema con il decreti scuola è stato un
errore, ora serve porvi rimedio. Bisogna riprendere immediatamente l’iniziativa politica – di
maggioranza e opposizione - per un tavolo per il precariato visti i posti vuoti che sono presenti
nell’organico della scuola.

Si assumono nei ruoli, in ogni comparto del pubblico impiego, tutti coloro che hanno almeno tre
anni di servizio da precari e non solo nella sanità dove sono già stati già assunti - e meno male,
commenta Turi - medici ed infermieri che hanno contribuito a fare passare la ‘biopaura’ (come la
definisce il Censis) è veramente intollerabile pensare di trascurare e lasciare nel precariato gli oltre 80
mila precari della scuola.

Ci auguriamo che gli appelli, che si stanno ripetendo da più parti, arrivino anche al colle più alto di
Roma.
Ci mettiamo anche il nostro, ne va della ripresa del Paese.
 
 
Corso di formazione "Educazione civica, costituzione e
cittadinanza digitale" IN ALLEGATO
 
 
Per diventare insegnante servono laurea e abilitazione
Da anni ci si affanna alla ricerca di un percorso condiviso, capace di disegnare il nuovo profilo docente della
scuola dell'autonomia e ridare dignità a una professione sempre più difficile e in divenire. La vecchia Ssis, il Tfa,
il Fit, sono acronimi di percorsi formativi per il reclutamento dei docenti che i vari governi, susseguitisi in questi
venti anni, hanno mandato in soffitta. Ma, attualmente, come si diventa insegnanti? Dipende dagli ordini di
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scuola.
Infanzia e primaria
Per chi ha conseguito il titolo di studio entro l'anno scolastico 2001/2002 è sufficiente il diploma magistrale
avente valore abilitante, la cui frequenza deve essere iniziata entro l'anno scolastico 1997/1998. Al di fuori di
questi casi, l'abilitazione può essere acquisita con la laurea in Scienze della formazione primaria, ad indirizzo
scuola dell'infanzia/scuola primaria o a ciclo unico quinquennale.
Scuola secondaria
Quasi ogni laurea può dare accesso all'insegnamento, previa individuazione della classe di concorso alla quale
accedere a seconda del proprio titolo di studio. Ad esempio, un laureato in matematica può accedere alle classi di
concorso A20 Fisica, A26 Matematica, A027 Matematica e fisica, A47 Scienze matematiche applicate, etc. In
realtà, la laurea permette solo di essere inseriti nelle “graduatorie di terza fascia” con validità triennale (l'ultimo
aggiornamento è del 2017) per ottenere supplenze a tempo determinato, pur senza abilitazione all'insegnamento.
Per essere assunti a tempo indeterminato è necessario essere abilitati superando un concorso pubblico. E si può
scegliere di concorrere per una classe di concorso delle medie o delle superiori.
Addio Fit
La legge di bilancio 2019 ha apportato diverse modifiche al Dgs 59/2017 che disciplina il sistema di formazione
iniziale e di accesso ai ruoli di docente. Il percorso Fit (Formazione iniziale tirocinio), che prevedeva un concorso
seguito da tre anni di tirocinio retribuito, è stato abolito. Ai futuri concorsi potranno partecipare tutti coloro che
sono in possesso dell'abilitazione oppure della laurea (vecchio ordinamento o specialistica/magistrale) che dà
accesso alla classe di concorso, più 24 Cfu delle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie
didattiche. I crediti possono essere acquisiti presso le università o istituzioni Afam o tramite il riconoscimento dei
crediti ottenuti nei propri percorsi di studio con esami curriculari, esami aggiuntivi, master, dottorati di ricerca e
scuole di specializzazione.

 
 
 
Assegni familiari pubblica amministrazione 2020
Dal 1 luglio in vigore le nuove tabelle 2020-21.
Anche per i lavoratori dipendenti e i  pensionati pubblici sono disponibili  gli  assegni rivalutati per il  nucleo
familiare, proporzionati al reddito e al numero dei componenti (sono favoriti i nuclei con il reddito sotto le soglie
determinate ogni anno per legge, quelli monoparentali o che contano componenti disabili).
La modalità di richiesta per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni si differenzia da quella dei dipendenti da
datori di lavoro privato che viene gestita dall'INPS.
Il dipendente, in possesso dei redditi complessivi relativi all’anno precedente e attestati dalla Certificazione
Unica o dalla dichiarazione dei redditi (modello 730 o Modello Unico), deve presentare la richiesta dell’ANF,
con decorrenza 1° luglio  di  ogni  anno,  utilizzando il  modello  “Richiesta assegno al  nucleo familiare
(Dipendente)” che dovrebbe essere disponibile alla pagina “Modulistica” di NoiPA ma risulta al momento non
caricato.
Si può recuperare come allegato alla circolare MEF n. 15-2020 del 10 giugno 2020.
Si tratta di un modello che va compilato con:

·     i dati anagrafici del richiedente;
·     la composizione del nucleo familiare;
·     determinazione del reddito familiare annuo;
·     la dichiarazione di responsabilità del coniuge non dichiarante e del richiedente.

La  domanda per  la  richiesta  dell’Assegno del  nucleo  familiare  pubblici  dipendenti  deve  essere  presentata
alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS).
Gli interessati ci chiedano il modello editabile e non.
 
 

In 6 regioni del Nord il 60% delle cattedre vuote
Su 85.150 cattedre vuote, quasi il 60%, vale a dire 50.070 per la precisione, è concentrato in sei regioni del Nord,
Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, tra le più colpite, purtroppo,
dall’emergenza sanitaria.
La situazione più critica riguarda il sostegno, dove quasi il 70% dei posti al Settentrione, indistintamente dalla
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primaria alle superiori, è vacante; e molte di queste cattedre, da anni, sono affidate a personale non specializzato.
Tra le classi di concorso più in affanno ci sono pure matematica, italiano, lingue straniere: a Brescia e provincia,
ad esempio, lo scorso settembre, hanno iniziato a fare capolinea in cattedra giovani appena usciti dall’università;
mentre a Bologna, nei tecnici e professionali, è ormai un po’, che risultano introvabili gli ingegneri elettronici e
meccanici, come pure gli informatici.
Il prossimo settembre non sarà un mese “facile” per la scuola, alla ripresa delle lezioni in presenza e in sicurezza.
 
 

Sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili Fino al termine
dell’emergenza sanitaria in corso, i datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato dovranno
garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da
virus SARS–CoV-2. A disporlo è l’art.83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”). In
particolare, per i datori che non sono tenuti alla nomina del medico competente, e ferma restando la
possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza potrà essere richiesta anche ai
servizi territoriali dell’Inail, che provvederanno con i propri medici del lavoro

Dall’Inail u

Dall’Inail un’applicazione web per richiedere la sorveglianza sanitaria

Nelle more  dell’emanazione della legge di conversione del succitato decreto e  del decreto
interministeriale per la definizione della tariffa per tali prestazioni l’Istituto, a partire dal 1° luglio renderà
disponibile, il nuovo servizio “Sorveglianza Sanitaria Eccezionale” che consentirà ai datori di lavoro
interessati e ai loro delegati di inoltrare telematicamente la richiesta di visita medica per sorveglianza
sanitaria eccezionale alla struttura territoriale Inail competente, individuata in base al domicilio del
lavoratore.

L’applicativo informatico costituisce l’unico strumento consentito per l’invio delle richieste di visita
medica per sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.

Eventuali richieste già inoltrate prima del previsto 1° luglio, dovranno essere riformulate attraverso
l’inserimento dei dati nel citato applicativo informatico.

Come accedere all’applicativo
L’utilizzo dell’applicativo sarà consentito ai datori di lavoro già in possesso delle credenziali Inail per

l’accesso ai servizi on line. Gli utenti non registrati potranno farlo con le credenziali Spid, Cns o con Pin
Inps oppure registrandosi sul portale istituzionale dell’Istituto con il percorso >Accedi ai servizi on line
>Registrazione >Utente con credenziali dispositive. Al nuovo servizio telematico potranno accedere anche
i soggetti delegati dal datore di lavoro. In tal caso sarà obbligatorio, allegare, l’atto di delega,  debitamente
sottoscritto del datore di lavoro accompagnato dal relativo documento di riconoscimento, scaricabile dal
portale istituzionale www.inail.it > Attività > Prevenzione e sicurezza> Sorveglianza Sanitaria Eccezionale.
 

I docenti siano messi in condizione di insegnare. Zingaretti (PD) detta
le priorità
Investire su scuola e Università. Sui giovani e di conseguenza sugli insegnanti. E’ il messaggio che manda Nicola
Zingaretti, segretario del partito democratico, direttamente dalla propria pagina Facebook.
Mentre sul ritorno a scuola si attendono i prossimi passi per settembre, a partire dai tavoli regionali che
dovranno indicare nel dettaglio quanto riportato nelle linee guida, piuttosto generiche secondo molti, specie i
dirigenti scolastici, il segretario dem tenta di mettere in evidenza i temi prioritari per la ripartenza del Paese:
“Tutte le energie possibili ora devono essere rivolte solo a un obiettivo: la scuola e l’università.Subito! Perché il
tempo è prezioso. Bisogna riprendere in piena sicurezza“.
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 scuole come seggi elettorali
Zingaretti ripropone anche la questione delle scuole seggi elettorali. Per il governatore laziale è infatti
indispensabile trovare alternative per svolgere le elezioni: “Faccio di nuovo un appello per evitare al massimo il
disagio legato agli appuntamenti elettorali, organizzando dove è possibile delle alternative“.
Diamo la possibilità ai docenti di poter lavorare
Il segretario Pd parla anche dei docenti e del loro ruolo fondamentale: “Bisogna organizzarsi affinché il corpo
docente sia messo in condizione di insegnare. Bisogna investire affinché la crisi economica e sociale non butti
fuori dal ciclo formativo milioni di giovani. Con l’impegno di tutti possiamo farcela, ma nessuno deve distrarsi.
L’Italia ora pensi a loro, ai giovani. Pagheranno più di tutti quanto sta avvenendo”.
DALLE PAROLE SI PASSI AI FATTI CONCRETI.
 
 
Il docente ha diritto alla “continuità didattica” sulle classi
dove ha insegnato
Nell’assegnare i docenti alle cattedre, il dirigente scolastico ha il dovere di attenersi ai criteri stabiliti dal
consiglio di circolo o d'istituto e soprattutto di valutare attentamente le esigenze e le proposte concrete dei
docenti con riguardo alla garanzia della c.d. “continuità didattica” sulle classi in cui hanno insegnato nell'anno
scolastico precedente. Rigettando la tesi del Ministero dell'Istruzione secondo cui l'interesse alla continuità
didattica farebbe capo (tutelabile) ai soli alunni, la Corte di Cassazione, sentenza n. 11548
 
 

«Sulla scuola serve una visione, subito edilizia e digitale»
di Claudio Tucci
«Sulla scuola serve una visione, è tempo che il governo, e la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, prendano
delle decisioni, e se ne assumano la responsabilità. Sull’edilizia scolastica, ad esempio, abbiamo 30 miliardi da
spendere, occorre, quindi, utilizzarli semplificando burocrazia e procedure. Stesso discorso sulla banda larga: ci
sono fior fiori di aziende, leader nell’Ict, che potrebbero collaborare con i dirigenti scolastici per assicurare la
connessione veloce da Aosta a Siracusa, e i device a tutti gli studenti, e non, come accade oggi, che ci ritroviamo
con un pc o un tablet a famiglia».
Insomma, «il 1° settembre è alle porte e non si può stare fermi» è il messaggio che lancia Gianni Brugnoli, vice
presidente di Confindustria, riconfermato, per altri quattro anni, a coordinare le materie della formazione e del
capitale umano.
«Se guardo agli ultimi dati sull’occupazione giovanile mi vengono i brividi - afferma -. Molti ragazzi stanno
transitando nell’inattività. Un danno enorme per il Paese. Per questo, e lo dico anche da genitore, bisogna
puntare pure a un vasto piano di formazione degli insegnanti, affinché esplorino nuove modalità di fare didattica,
consapevoli anche dei profondi cambiamenti in atto nel mondo produttivo. E ha ragione Vittorio Colao che sulle
vostre pagine dice chiaramente che gli Its, gli istituti tecnici superiori, vanno sostenuti, perché sono una best
practice, e che dobbiamo riscoprire le discipline Stem, dove l’Italia, quanto a quota di laureati, è fanalino di coda
Ue, mentre oggi sono sempre più indispensabili».
Vice presidente, la scuola sembra “obbligata” a decidere solo quando si tratta di affrontare il problema
o l’emergenza del momento…
Infatti, continua a mancare una visione. Le faccio un altro esempio. A settembre avremmo 32mila assunzioni a
termine di docenti, ma sappiamo quante competenze, anche digitali, hanno? La didattica a distanza, resasi
necessaria a causa del coronavirus, ha funzionato con alti e bassi: alcuni istituti hanno risposto bene, altri con più
difficoltà. Ma noi, dal 1° settembre, con la ripartenza, dobbiamo garantire a tutti i ragazzi le stesse possibilità.
Ecco allora che sprono il governo a individuare delle priorità e decidere.
La prima, immagino, sia il digitale…
Certo. La banda larga va garantita in tutt’Italia. Il Paese è già diviso in aree nere, grigie e bianche. In
quest’ultime ci sono maggiori difficoltà, anche economiche, a portare la fibra. I colli di bottiglia vanno però
superati, attraverso un piano nazionale, con bandi “light”, e con accordi ad hoc con le imprese, per spingere
l’investimento, anche combinato, in queste aree e garantire a chiunque l’internet veloce.
Un altro freno a mano tirato c’è sull’edilizia scolastica…
Anche qui dobbiamo sburocratizzare e spendere subito, e bene, le risorse che ci sono, ben 30 miliardi. Occorrono
presidi autonomi e procedure veloci per ammodernare e rendere sicuri gli edifici dove studiano i nostri figli. Lei
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pensi che il 55% di scuole è stato costruito prima delle norme antisismiche.
Capitolo docenti. A settembre ci sarà l’ennesimo boom di precari, i professori vanno reclutati meglio?
Non solo. Vanno formati meglio. L’esperienza del virus deve portare radicali cambiamenti nelle aule. Se
l’emergenza sanitaria, come spero, sarà finita, e si potrà tornare in presenza, l’ora di lezione “canonica” potrebbe
scendere a 40/45 minuti, e il tempo rimanente potrebbe essere dedicato alle interazioni con gli studenti. Se
invece bisognerà alternare aula e didattica a distanza, o peggio ancora non si potrà rientrare in presenza, è
necessario formare bene i docenti in modo da affrontare al meglio le lezioni da remoto e coinvolgere i ragazzi. La
formazione deve, perciò, tornare centrale; e chi la fa, e bene, va premiato. È tempo che il merito sia valorizzato,
non solo a parole.
Ha letto l’intervista sul Sole a Vittorio Colao? Per ripartire serve anche una solida filiera tecnico-
professionale…
Confindustria lo pensa e lo sostiene da sempre. Its e lauree Stem sono strategiche. Ma mi permetta un
ragionamento più ampio. In Italia bisogna cambiare paradigma: non basta garantire, a tutti i costi, un posto di
lavoro. Bisogna tutelare il Lavoro, con la elle maiuscola. E come farlo? Attraverso le competenze e
l’aggiornamento continuo. Con Il post in fabbrica, l’iniziativa lanciata con Rtl 102.5, abbiamo contato, in 3 anni e
oltre 100 puntate, 23mila Cv inviati, 2.500 posti di lavoro offerti, ma realizzato solo 500 assunzioni. Ciò significa
che occorre tarare la formazione dei giovani sulle esigenze del mondo produttivo. Un percorso, certo,
impegnativo, ma che la scuola, anche qui, non può più rinviare.
 
 
 
ACCORDO CON LE REGIONI E UN MILIARDO PER LA SCUOLA | MEDIAZIONE DEL GOVERNO 
Turi: un primo sussulto di responsabilità arriva oggi con il miliardo in
più
Bene ha fatto il Governo a dare ascolto alle preoccupazioni e alle proteste del mondo della scuola.
Quello assunto oggi – sottolinea Pino Turi – è un impegno annunciato, che andrà trasformato in atti
concreti.
Settembre è già oggi. I tempi sono strettissimi e non si può aspettare il Recovery Found che –
ribadisce il segretario generale della Uil Scuola - può servire per un progetto complessivo.
Oggi vanno usati subito i fondi del Mes che sono pronti. Vanno utilizzati immediatamente anche per
l’adeguamento del personale docente e Ata.
La decisione di oggi sembra andare nella direzione che abbiamo sollecitato, in ogni forma, nei mesi
scorsi. 
Serve unità. Il punto fondamentale è ricostruire un clima di condivisione nella scuola, serve il
coinvolgimento del personale. 
Su questo fronte, ci aspettiamo un approccio diverso anche da parte della Ministra.
 

Concorso ordinario scuola secondaria – infanzia - primaria
Dalle 9 del 15/6 fino alle 23.59 del 31/7 è possibile presentare le domande
per l'iscrizione alla partecipazione di due procedure concorsuali:

1. Concorso ordinario scuola secondaria;
2. Concorso ordinario scuola Primaria e dell'Infanzia.

La presentazione della domanda avviene esclusivamente in modalità telematica
previo possesso delle credenziali SPID o, in alternativa, attraverso “Istanze on
Line (POLIS)”. 
Se l’accesso è attraverso istanze online:

§  Per infanzia e primaria: una volta “entrati” in polis, nella home è direttamente presente il
link relativo all'inoltro della domanda. 

§  Per la scuola secondaria: una volta “entrati” in polis, nella home non è presente il link
relativo all'inoltro della domanda. Bisogna “cliccare” sul proprio nome in alto a destra e verrà
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visualizzata la voce “area riservata” all'interno della quale si trova il link “Piattaforma concorsi e
procedure selettive” utile per la compilazione dell’istanza.
      Le schede tecniche predisposte dalla UIL scuola su requisiti, prove,
come  avverranno  le  immissioni  in  ruolo  e  il  conseguimento
dell'abilitazione  le  troverete  cliccando  su
https://www.dropbox.com/sh/a4hd4ewlesxtu10/AAA5DzjU-OTsyanacYgLZN
cAa?dl=0
 

 PIATTAFORMA IRASE ON LINE DI PREPARAZIONE AL CONCORSO E AL
TFA DOCENTI

In allegato il patto formativo da restituire, se interessati, regolarmente sottoscritto.
E’ necessario inviare una mail contenente i dati personali come da fac-simile.
Il pagamento può essere effettuato anche a mano (luoghi ed orari in calce alla
presente) insieme alla consegna di copia del patto regolarmente sottoscritto.

Può essere effettuato anche tramite bonifico bancario intestato a: IRASE Sezione
di Campobasso IBAN: IT 33 A 02008 03813 000010491634 c/o UNICREDIT
Il personale di ruolo può utilizzare -per pagare- anche il “bonus”.    PASSAPROLA  
       

 
 

 
I servizi pre-ruolo vanno valutati integralmente ai fini della

ricostruzione della carriera
Carissimi, riteniamo opportuno attirare ancora la Vostra attenzione sulle numerose decisioni che anche in questi
giorni  i  Tribunali  e  le  Corti  di  Appello  continuano  a  depositare,  riconoscendo  al  personale  ATA  e  al
personale docente  l’integrale riconoscimento dei servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera e al più
favorevole inquadramento della fascia stipendiale. 
Si segnala da ultimo la sentenza della Corte di Appello di Roma, della Corte di Appello di Campobasso e della
Corte di Appello di Firenze, Tribunale di Ravenna, Tribunale di Bologna, Tribunale di Lamezia Terme ecc.
Tutte favorevoli agli iscritti alla UIL Scuola con un significativo risultato n termini economici come ad esempio la
decisione di seguito riportata della Corte di Appello di Roma:
“….condanna  il  Ministero  dell’Istruzione  ,  dell’Università  e  della  Ricerca  Scientifica  ad  effettuare  l’esatta
ricostruzione di carriera della appellante previa disapplicazione del CCNL scuola 2006/2009 e del d.lgs 297/04 ;
accerta il diritto al riconoscimento come servizio di ruolo sia ai fini giuridici che economici dell’intero servizio non
di ruolo svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato; condanna il MIUR ad inquadrare l’appellante nella
terza fascia stipendiale con qualifica di  collaboratore scolastico a decorrere dall’anno scolastico 2009-2010 ,  con
l’anzianità di servizio maturata ; condanna il Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca Scientifica al
pagamento in favore della appellante della somma di euro 26.343,07 oltre i ratei di tredicesima mensilità , oltre
accessori; condanna l’amministrazione al pagamento a favore della appellante di un aumento di euro 452,97 sullo
stipendio mensile fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale”;
Pertanto, con l’Ufficio Legale nazionale della UIL Scuola, abbiamo deciso di riaprire i termini di adesione al
ricorso almeno sino al 30 novembre 2020, così da poter far partecipare anche il personale che verrà assunto in
ruolo a partire dal prossimo anno scolastico.
GLI INTERESSATI CI CONTATTINO via mail a molise@uilscuola.it
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Carissimi,
sul sito dell’IRASE nazionale ( https://www.irasenazionale.it/ ) troverete la comunicazione della nuova sezione
dedicata alla didattica a distanza messa a punto sul sito dal titolo #IraseAncheADistanza, a breve partiranno
due Corsi di formazione gratuiti, uno sugli strumenti e strategie per una dad efficace e
l’altro sull’insegnamento delle discipline scientifiche, in tutti i gradi di scuola, attraverso la dad. 
La modalità per l’iscrizione ai corsi la troverete sulle locandine allegate e che verranno pubblicate nella sezione
dedicata alla dad e sul sito di Irase Nazionale. 
Per il corso sull’insegnamento delle discipline scientifiche, in tutti i gradi di scuola, attraverso la dad, invitiamo
tutti a visionare il video cliccando il seguente link: https://youtu.be/_rms0h31bvo
 
Comunichiamo anche che, in accordo con la Segreteria Nazionale Uilscuola, l’IRASE ha stipulato due Accordi di
collaborazione con: 

· la casa editrice Raffaello Libri S.p.A. che si è resa disponibile per condurre, congiuntamente
a Irase Nazionale e quindi anche con le strutture provinciali e regionali, attività di progettazione, formazione e
ricerca scientifica, finalizzate alla formazione del personale docente e che, per questo periodo di
emergenza Covid 19, attraverso dei link che troverete nella sezione dedicata alla Dad, rende fruibile materiale
rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

· L’Università Telematica San Raffaele (Roma) con la quale, attraverso un dettagliato programma
congiunto, elaborato tra le due realtà istituzionali, è stato sottoscritto un accordo attuativo che riguarda
la formazione e l'aggiornamento del personale del mondo scuola, docenti ed amministrativi. In
particolare, oltre all'avvio di master specifici del mondo scuola, è stato elaborato un piano rivolto agli ITP
che dall'anno 2024/2025,  per partecipare al concorso ordinario Scuola Secondaria  di Secondo
grado, necessiteranno di laurea (almeno triennale), oppure  di diploma di alta formazione artistica, musicale
e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti
alla data di indizione del concorso e dei 24 cfu acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare. A tal
fine sono state previste importanti agevolazioni economiche.
Con la stipula dei due accordi, l’Irase ha voluto rendere un servizio agli associati ed agli iscritti Uilscuola e, nel
caso dell’Università San Raffaele, a chi vuole entrare nel mondo della scuola, come docente tecnico pratico,
convinti dell’importanza del rapporto tra Università e mondo della scuola e consapevoli, che, anche la
formazione in e-learning  di alcune Università, possa dare, insieme a quella in presenza delle Università
pubbliche, un valido aiuto per una formazione personale che duri tutto l’arco della vita.
Tutti coloro che sono interessati a conoscere le attività della casa editrice Raffaello e dell’Università San
Raffaele di Roma, possono scrivere a Irase Nazionale, all’indirizzo di posta irase@uil.it , che farà da tramite tra
le relative Istituzioni.
Infine, è bene ricordare le piattaforme per la preparazione ai concorsi e al TFA, nonchè il Corso di
preparazione al Concorso per Dirigenti Tecnici che dovrebbe avere inizio il 5 giugno.
La modalità di erogazione verranno decise più in là, se la Fase 2 dell’emergenza Covid 19 ci concederà di
svolgere gli incontri in presenza, che saranno tutti registrati, presso la sede concessa dalla Confederazione,
altrimenti, si svolgeranno in videolezioni.  
 
 
 
 
Condotta antisindacale

Le organizzazioni sindacali FLC – CGIL FROSINONE/LATINA, CISL SCUOLA FROSINONE, UIL SCUOLA RUA
FROSINONE, SNALS CONFSAL FROSINONE, FGU PROVINCIA FROSINONE, hanno convenuto in giudizio, ai sensi
dell’art. 28 L. n. 300/70, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Veroli 1° per condotta
antisindacale per aver quest’ultima negato la consegna alle OO.SS. dei prospetti recanti i nominativi del
personale utilizzato nell’a.s. 2018/2019 nelle prestazioni aggiuntive, con l’indicazione per ciascuno di loro delle
attività, impegni orari e relativi compensi accessori, nonché per aver adottato atto unilaterale sulle materie
oggetto di contrattazione integrativa di istituto ai sensi dell’art. 40 comma 3 ter del D.Lgs. 165/2001 in difetto
dei presupposti ivi previsti. 

In particolare il Tribunale, ritenuta la natura antisindacale, ordina alla parte convenuta la cessazione
dell’illegittimo comportamento antisindacale e precisamente di consegnare alle OO.SS. ricorrenti i prospetti
recanti i nominativi del personale utilizzato nell’a.s. 2018/2019 nelle prestazioni aggiuntive, con l’indicazione
per ciascuno di loro delle attività, impegno orari e relativi compensi accessori.
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La Uil Scuola sottoscrive una assicurazione a tutela degli iscritti
La tempestività degli interventi è fondamentale in questi momenti. L’impegno professionale va

accompagnato con tutte le misure che siano a tutela della persona e della sua salute.
E’ una polizza per tutti gli iscritti, quella che la Uil scuola ha predisposto per i rischi da coronavirus.
Ci auguriamo che non debba servire a nessuno, tuttavia coloro che hanno contratto il coronavirus e

che a causa di ciò hanno subito ricoveri ospedalieri, non solo in terapia intensiva, sono coperti da una specifica
polizza gratuita per gli iscritti. 

Si tratta di una iniziativa che la UIL Scuola ha voluto assumere per dimostrare, concretamente,
l'attenzione verso i propri iscritti, specie nei momenti di difficoltà come quelli che stiamo vivendo, un'azione di
solidarietà coerente con i nostri valori di riferimento.

Un nuovo servizio che si aggiunge a quelli già messi in campo, e che si moltiplicano nel tempo:
abbiamo attivato anche donazioni collettive e individuali, la partecipazione a raccolte fondi per acquistare e
donare respiratori alle strutture ospedaliere, nelle zone di forte impatto negativo dell'epidemia, inoltre anche
per dare supporto psicologico, abbiamo promosso l’apertura di sportelli di ascolto per i lavoratori che a causa
della pandemia vivono stati di disagio individuale e familiare.

La UIL Scuola c’è ed è impegnata a tutto campo nel sostenere con ogni mezzo le tante difficoltà con
iniziative di solidarietà della scuola verso la società civile e le comunità di appartenenza.

Una azione, quella della polizza, stipulata con una grande compagnia assicurativa, che amplia la rete di
servizi e protezioni che il sindacato può offrire proprio a quei lavoratori e a quelle famiglie che più duramente
colpite generano gravi conseguenze sugli studenti e sulla intera comunità educante. 

La tempestività degli interventi è fondamentale in questi momenti. L’impegno professionale va
accompagnato con tutte le misure che siano a tutela della persona e della sua salute.

Anche in questo modo la UIL Scuola intende essere vicina ai lavoratori ed interpretare il ruolo di
sindacato moderno capace di rispondere alle emergenze che le cronache di questi giorni impongono con
durezza. 

Sentiamo forte l’esigenza di ringraziare tutti coloro che, in questo periodo di forte emergenza,
dedicano le loro forze agli altri, per alleviare, sostenere, mantenere alto il senso di appartenenza alle
istituzioni che sono alla base della nostra comunità nazionale –scuola, sanità, sicurezza- su cui poggiano
crescita e sviluppo sociale. 
POLIZZA RISCHIO COVID19                  Effetto copertura: dalle ore 24,00 del 01/03/2020
Scadenza: alle ore 24,00 del 31/12/2020       Assicurati: tutti gli Iscritti alla Uil Scuola
 

 
 
            Ada, Uilp, Uil Mobbing e Stalking, Uil Scuola, hanno costituito, con le rispettive articolazioni, una
rete nazionale di ascolto gratuito e su base volontaria, finalizzata al supporto sociale e/o psicologico alle
persone a cui l’emergenza arreca nuovi o ulteriori stati di disagio, che può esser d’ausilio anche a quanti sono
impegnati duramente nell’emergenza stessa.
            A tale proposito si inviano gli elenchi con nominativi e recapiti telefonici suddivisi per regioni,
specificando che, in caso di necessità, si potrà contattare qualunque nominativo presente negli elenchi.

L'  esigenza  di  una  protezione  sociale  che  possa  sostenerci  nell'affrontare  il  disagio  individuale  o
familiare aumenta a causa di condizioni straordinarie come quelle indotte dalla diffusione del contagio da
covid-19.

Gli esperti, divisi per regioni, che offrono la loro disponibilità a titolo gratuito per un ascolto a chi vive
uno stato di difficoltà per l’isolamento sociale, la contrazione del virus e le sue conseguenze possono fornire
servizi specialistici o prime indicazioni ed orientamenti.

Se sei in una di queste situazioni e hai bisogno di dialogare, chiama il numero della tua regione.
Riceverai indicazioni più precise per fruire di uno dei servizi che la UIL Scuola mette a disposizione dei

propri iscritti. Per il Molise:
Emilia Fortunata Corsi Psicologa Tel. 393 5689 687
Roberto Santamato Conceuleur* Tel. 338 6454 924
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Concorsi

Concorso Unico Funzionari Amministrativi 2020: al via il primo
bando “innovativo”
Al via il reclutamento nella Pa su principi e criteri innovativi e su un
ripensamento globale dell’organizzazione del lavoro pubblico. Lanciato il
primo bando.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” del 30 giugno
2020, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.133 unità di
personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato,
Il personale sarà successivamente inquadrato nell’Area funzionale III – F1 o categorie o livelli
equiparati, con il profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni.
Il bando è stato approvato dalla Commissione RIPAM nel corso della seduta del 25 giugno scorso.
L’intera procedura si svolgerà mediante il supporto di strumentazione informatica.
La prova orale potrà essere svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e
digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della
stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
La domanda di ammissione al concorso si presenta esclusivamente in via telematica attraverso
l’utilizzo di un’apposita piattaforma digitale (Step-One 2019) e del Sistema pubblico di
identità digitale (SPID), entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Tutte le comunicazioni relative alla procedura concorsuale, compresa la pubblicazione della
graduatoria finale di merito, saranno fornite ai candidati attraverso la predetta piattaforma digitale.
Tra le principali novità il bando del concorso unico prevede che siano valutate

le competenze trasversali dei candidati (soft skill),
oltre alle conoscenze digitali, tecniche nelle materie attinenti al profilo da reclutare

per rendere la pubblica amministrazione efficiente, al passo con i tempi e attrattiva.
A tal fine, nel corso della prova preselettiva saranno somministrati ai candidati una serie di quesiti a
risposta multipla di tipo attitudinale tra cui quelli volti a verificare la capacità logico-deduttiva e la
conoscenza di lingua inglese di livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Come elemento di grande novità, inoltre, nel corso della prova scritta i candidati saranno chiamati a
risolvere un numero di quesiti “situazionali”. Si tratta di quesiti relativi a problematiche
organizzative e gestionali per accertare la loro capacità di intraprendere le azioni più efficienti
nell’ambito di una specifica situazione lavorativa.
Nel corso della prova orale si procede, inoltre, all’accertamento del livello di competenze
linguistiche dei candidati di livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e
della conoscenza delle tecnologie informatiche nonché delle competenze digitali volte a favorire
processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione.
Ogni partecipante deve indicare, in fase di presentazione della domanda di ammissione al concorso

la motivazione alla candidatura
le esperienze lavorative svolte e le attitudini in possesso utili allo svolgimento delle mansioni
per cui concorre
le competenze informatiche possedute
e la disponibilità ai trasferimenti.

Si richiede, inoltre, ai candidati vincitori di presentare il proprio curriculum vitae.
Le informazioni richieste ai candidati consentiranno alle amministrazioni di identificare le capacità
attitudinali dei nuovi dipendenti pubblici e di individuare gli uffici di assegnazione più attinenti al
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profilo posseduto.
In considerazione delle novità illustrate in precedenza il bando prevede che alla commissione
esaminatrice del concorso siano aggregati membri aggiunti anche per la valutazione delle
competenze attitudinali.
Nel rispetto della normativa vigente in materia, diverse amministrazioni nell’ambito della procedura
selettiva hanno previsto apposita riserva di posti di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999,
n. 68.
A questo link il testo completo del Bando.
 
Assunzioni al Comune di Campobasso: indetti 5 bandi di concorso
Per un totale di 13 nuovi posti di lavoro. Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 16 luglio

CAMPOBASSO. Assunzioni al Comune di Campobasso, l’amministrazione di Palazzo San
Giorgio annuncia che sono stati indetti cinque bandi di concorso, per un totale di 13 nuovi
posti di lavoro.
Nel dettaglio sono stati previsti 2 posti di ‘Istruttore Direttivo Vigilanza Urbana’ (cat. D1); 2
posti di ‘Funzionario Farmacista’ (cat. D1); 2 posti di ‘Autista Scuolabus e Mezzi Complessi’
(cat B3); 3 posti di ‘Istruttore Direttivo Contabile’ (cat. D1); 4 posti di ‘Istruttore Direttivo
Tecnico’ (cat. D1)
La scadenza per la presentazione domande è fissata al 16 luglio. Per consultare gli avvisi e
scaricare la modulistica, si può accedere alla sezione concorsi del sito web del comune di
C a m p o b a s s o ,  a l l ’ i n d i r i z z o :
https://www.comune.campobasso.it/campobasso2/zf/index.php/bandi-di-concorso
 
 
Comune di Campobasso
Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato per il
profilo professionale di "Istruttore Direttivo Vigilanza Urbana" (cat. D1)
Data scadenza 16/07/2020
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 16/06/2020 
Profilo professionale richiesto Istruttore Direttivo Vigilanza Urbana
 
 

Concorso ARPA Basilicata 2020: i profili da assumere
Sono 80 i posti autorizzati per il Concorso ARPA Basilicata. Le selezioni, già rese note sul
sito istituzionale, sono 2 e riguardano:

58 Collaboratori Tecnici/Amministrativi, categoria D (QUI IL BANDO), di questi:
– 17 Ingegneri;– 16 Chimici;– 8 Biologi;– 6 Geologi;– 4 posti per laureati in Scienze
Ambientali e Forestali;– 4 posti per laureati in Giurisprudenza;– 2 Fisici;– 1
Informatico.
22 Assistenti Tecnici, categoria C (QUI IL BANDO).

Le domande potranno essere inoltrate a partire dal 24 giugno prossimo sulla piattaforma
dedicata di ARPA Basilicata.
Finalmente la strategicità del Progetto Masterplan trova una risposta concreta in sinergia
con il Dipartimento Ambiente retto dall’Assessore Gianni Rosa che ha stanziato nel bilancio
agenziale tre milioni di euro per il personale dedicato allo svolgimento delle attività.
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La selezione è organizzata in 3 prove:
preselezione con 90 quesiti a risposta multipla, dei quali 20 di logica e comprensione
del testo e 70 su prove, lingua inglese e informatica di base;
prova scritta;
prova orale.

 
 
 
Concorso Ispettorato del Lavoro 2020 per 264 funzionari: i dettagli del bando

Sono disponibili 264 posti nel ruolo di funzionario
amministrativo, giuridico-contenzioso all’interno del
bando di concorso RIPAM per la Pubblica
Amministrazione. Requisiti, prove d’esame, come
presentare la domanda e termine ultimo.
All’interno del bando Ripam per la Pubblica Amministrazione che prevede l’assunzione di
2.133  unità  di  personale  per  ruoli  non  dirigenziali,  si  inserisce  il  concorso  per
l’Ispettorato  del  Lavoro  che  si  pone  l’obiettivo  di  individuare  264  funzionari  da
inquadrare con un contratto a tempo indeterminato.
Concorso Ispettorato del Lavoro: requisiti

I posti messi a disposizione sono 264 e inerenti al profilo professionale
di funzionario amministrativo, giuridico-contenzioso, da inserire
nell’area  funzionale  III  -F1  dei  ruoli  dell’Ispettorato  Nazionale  del
Lavoro.
Per poter partecipare al concorso INL si deve essere in possesso dei
seguenti  requisiti  che  devono  essere  posseduti  alla  scadenza  dei
termini della domanda di partecipazione.
La  richiesta  di  ammissione  al  concorso  dovrà  essere  presentata  esclusivamente
online  attraverso  lo  SPID,  compilando  l’apposito  modulo  elettronico  sul
sistema  Step-One  2019  raggiungibile  all’indirizzo  web  https//ripam.cloud.
Coloro che presenteranno domanda di partecipazione al concorso dovranno essere
in possesso di una PEC. Il termine ultimo per presentare la domanda è il 15 luglio
2020 alle ore 23:59.
 
 
 
PA: concorso unico per 2mila funzionari
In GU il bando di concorso pubblico per assumere 2.133 unità di personale non
dirigenziale: tutte le novità previste dalla Funzione Pubblica.
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Online sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2020, speciale concorsi ed esami, il
nuovo bando di concorso per il reclutamento di 2.133 unità di personale non
dirigenziale da assumere a tempo pieno e indeterminato. La selezione riguarda
l’assunzione di funzionari amministrativi da inquadrare nell’Area funzionale III –
F1 o categorie o livelli equiparati, nei ruoli di diverse amministrazioni, secondo
quanto approvato dalla Commissione RIPAM lo scorso 25 giugno scorso.
Il concorso, organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, si caratterizza
per alcune novità e sarà un primo esempio di selezione pubblica basata su
percorsi innovativi. L’intera procedura di selezione, ad esempio, si svolgerà
mediante il supporto di strumentazione informatica (prova orale in
videoconferenza, garantendo la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilità).
Le candidature per accedere al concorso, inoltre, possono essere presentate in
via telematica attraverso un’apposita piattaforma digitale (Step-One 2019) e
utilizzando il Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID), entro 15 giorni dalla
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. I candidati riceveranno tutte le
comunicazioni relative alla procedura concorsuale attraverso la piattaforma
digitale.
Il bando, inoltre, presenta una ulteriore novità che riguarda la valutazione delle
cosiddette competenze trasversali, che svolgeranno un ruolo importante
affiancando le conoscenze digitali e le competenze tecniche nelle materie
attinenti al profilo da reclutare. Durante la prova preselettiva, infatti, saranno
somministrati ai candidati una serie di quesiti a risposta multipla di tipo
attitudinale (capacità logico-deduttiva, conoscenza di lingua inglese di livello B1
del Quadro Comune Europeo di Riferimento).
Nel corso della prova scritta, infine, i candidati dovranno risolvere un numero di
quesiti “situazionali” relativi a problematiche organizzative e gestionali mirati ad
accertare la loro capacità di intraprendere le azioni più efficienti nell’ambito di
una specifica situazione lavorativa.
 
 

Ferrovie dello Stato assume diplomati e laureati
La ricerca riguarda diplomati e laureati, con buone doti relazionali, capacità
decisionali, di problem solving e di leadership
Ecco nello specifico quali sono le figure ricercate da Ferrovie:

Tecnici di Protezione Aziendale: i candidati dovranno Supportare il personale di
protezione aziendale incaricato di accertare le violazioni al regolamento di polizia
ferroviaria; Monitorare le criticità di security; Supportare il personale di bordo e di terra in
occasione di criticità nel trasporto di passeggeri; Sostenere le attività di monitoraggio dei
servizi erogati dagli istituti di vigilanza etc.
Requisiti: Diploma; Conoscenza inglese (preferibile conoscenza della lingua tedesca);
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Padronanza dei principali sistemi informatici; Disponibilità a frequenti trasferte; Pregressa
esperienza nelle forze dell'ordine, nell'esercito e nei vigili del fuoco o in attività di sicurezza,
security, guardia giurata e vigilanza.
Candidatura entro il 19 luglio 2020.
 
Specialisti Espropri: i candidati dovranno Assicurare la corretta ed efficace gestione delle
attività espropriative e di acquisizione; Gestire e curare tutte le fasi del procedimento
espropriativo; Predisporre l'emissione degli elaborati; Fornire il supporto specialistico al
direttore lavori per risolvere criticità che emergono in cantiere etc.
Requisiti: Diploma Geometra e/o Laurea in Ingegneria Civile; Buona conoscenza inglese;
Ottima conoscenza del pacchetto Office e linguaggi di programmazione; Pregressa
esperienza di minimo tre anni presso aziende di ingegneria e di costruzioni; Conoscenza di
base del sistema ferroviario; Disponibilità a trasferte frequenti; Capacità decisionali;
Orientamento al risultato; Capacità di negoziazione e comunicazione.
Candidatura entro il 10 luglio 2020.

Project Manager e Project Engineer: i candidati dovranno Perseguire gli obiettivi di
tempi, costi e qualità assegnati ai progetti; Curare la definizione degli indirizzi di
realizzazione; Curare e coordinare le attività di progettazione; Definire gli input necessari
per lo sviluppo delle progettazioni; Fornire supporto nella gestione dell’investimento
nell’intero ciclo di vita del progetto etc.
Requisiti: Laurea Magistrale in Ingegneria; Buona conoscenza inglese; Conoscenza di CAD
e del sistema applicativo MS Office; Esperienza professionale non inferiore a 4/2 anni
maturata nel ruolo di Project Manager/ Progettista; Flessibilità; Forte orientamento ai
risultati; Capacità decisionali e di leadership.
Candidatura entro il 12 luglio 2020.
 
 
 
Concorso Ministero dei Beni Culturali pubblicato in Gazzetta Ufficiale: via libera
all’assunzione di 250 funzionari amministrativi (area funzionale III - F1) inseriti nella
procedura per il reclutamento di 2.133 unità di personale non dirigenziale. Un maxi concorso
-
 https://www.money.it/Concorso-Pubblica-Amministrazione-2133-posti-bando-Gazzetta-Uffici
ale - di cui si occuperà la Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) e per il quale ci sono pochi giorni per l’invio della
domanda di partecipazione: l’ultima data utile, infatti, è quella del 15 luglio 2020, quindi
a differenza degli altri concorsi pubblici - per i quali solitamente c’è tempo un mese per l’invio
della domanda di partecipazione, le tempistiche sono ristrette.
Per la partecipazione al concorso bisogna essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) intestata al candidato.
 
 
 
COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatre' posti di personale non dirigenziale, a
tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli
equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni.(GU n. 50 del 30-06-2020)
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
Concorso  pubblico,  per  esami,  per  l'ammissione  di  trecentoquindici  allievi  al  corso-concorso  selettivo  di  formazione
dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e
negli enti pubblici non economici. (GU n. 50 del 30-06-2020)

Concorso Pubblica Amministrazione per 2.133 posti: novità bando in G.U.
Concorso Pubblica Amministrazione per 2.133 posti: le novità sono nel
bando  in  Gazzetta  Ufficiale  e  che  è  stato  annunciato  con  grande
entusiasmo dalla ministra Dadone. Le anticipazioni sul testo le ha date
proprio la titolare della P.A.
In particolare i posti sono così ripartiti:

·       24 posti presso l’avvocatura generale dello Stato;
·       93 posti per il profilo professionale di specialista giuridico legale finanziario, di cui: 90

unità da inquadrare nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui cinque posti
riservati ai sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 3 unità da inquadrare nel ruolo
speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

·       350 unità presso il ministero dell’Interno;
·        48 da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo presso il ministero della

Difesa;
·        243  unità  da  inquadrare,  con  il  profilo  di  collaboratore  amministrativo,  nell’area

funzionale  III  -  F1  pressi  il  ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze;
·       250 presso il ministero dello sviluppo economico;
·       12 posti presso il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di cui 6 posti

riservati ai sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
·       67 posti presso il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
·       210 presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
·       92 posti presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
·       159 presso il ministero dell’Istruzione;
·       22 presso il ministero dell’Università e della ricerca;
·       250 posti presso il Mibact;
·       19 posti presso il ministero della Salute;
·       264 posti presso l’Ispettorato del Lavoro;
·       23 posti presso l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
·       5 posti presso l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con il profilo

di funzionario amministrativo - V livello;
·        2  unità  da  inquadrare,  con  il  profilo  di  funzionario  amministrativo  -  F1,  nei  ruoli

dell’Agenzia per l’Italia digitale, fermi restando gli esiti della mobilità ai sensi dell’art. 34-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 

Concorsi MIUR 2020 per 159 Funzionari Amministrativi Giuridici
Contabili
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Il 15 luglio 2020 scade il termine per presentare la
domanda di ammissione ai concorsi MIUR per 159
Funzionari Amministrativi: requisiti e prove d’esame.
All’interno del maxi concorso unico nazionale RIPAM, indetto da Formez con l’obiettivo di inserire 2.133
risorse dislocate in 18 amministrazioni centrali,  c’è una selezione che riguarda l’assunzione di 159
Funzionari Amministrativi Giuridici Contabili presso il MIUR (Ministero dell’Istruzione e Ministero
dell’Università e della Ricerca).

I concorsi MIUR 2020 per Funzionari Amministrativi sono indetti dalla Commissione per l’attuazione del

progetto  di  riqualificazione  delle  pubbliche  amministrazioni.  I  posti  di  lavoro  sono  destinati  a  candidati

laureati che saranno inquadrati come unità di personale non dirigenziale – Area funzionale III, categoria

economica F1, con un contratto a tempo pieno e indeterminato. Ecco come saranno suddivisi:

159 Funzionari Amministrativi Giuridici Contabili – Area funzionale III – F1 nei ruoli del Ministero

dell’istruzione;

22  Funzionari Amministrativi Giuridici Contabili  – Area funzionale III  – F1 nei ruoli del Ministero

dell’università e della ricerca.

 
 

Bonus Vacanze 2020: ecco i requisiti e tutte le altre informazioni utili
I cittadini che decideranno di trascorrere le vacanze sul territorio italiano potranno
beneficiare del Bonus Vacanze 2020: ecco tutti i requisiti.
Il “Bonus vacanze” fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del
19 maggio 2020) e offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi,
campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia.
Può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Potranno ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo
dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici,
reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino
al 31 dicembre successivo.
In pratica l’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:

500 euro per nucleo composto da tre o più persone
300 euro da due persone
150 euro da una persona.

 
  
Normativa sulla formazione obbligatoria
Bisogna specificare che l’obbligatorietà della formazione dei docenti è strettamente legata al servizio orario
dei docenti e non deve rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto contrattualmente. Si ricorda
che il servizio dei docenti è regolato dagli artt.28 e 29 del CCNL scuola, dove si evince che le ore di impegno di
lavoro del docente sono quelle di lezione, dalle 25 ore per l’infanzia alle 22 +2 alla primaria, alle 18 della
secondaria, oppure le 40 + 40 ore di attività collegiali.
Importante sottolineare che la formazione dei docenti è divenuta obbligatoria, permanente e strutturale, ai sensi
del comma 124 della legge 107/2015, ma nel rinnovo contrattuale del CCNL 2016-2018 si continua a
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considerare obbligatoria la formazione dei docenti se viene regolarmente deliberata dal Collegio dei docenti.
Formazione obbligatoria se deliberata dal Collegio
La normativa vigente che regola la formazione dei docenti, è principalmente il CCNL scuola 2006/2009, che è
stato prorogato per quanto riguarda la formazione dei docenti dal comma 10 dell’art.1 dell’ipotesi di CCNL
scuola 2016/2018.  Nel contratto collettivo nazionale della scuola al comma 1 art.66 è scritto che in ogni
istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione
destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del
POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.
Per cui tutte quelle circolari interne pubblicate dal Ds in cui si obbliga il personale docente a seguire i corsi di
aggiornamento, ai sensi del comma 124 della legge 107 che li rende obbligatori, dove tra l’altro vengono
introdotti fantomatici monte orari, sono da considerarsi illegittimi. Mentre se ai sensi del comma 1 art.66 del
CCNL scuola il Collegio delibera un corso di formazione, questa delibera, in combinato con il comma 124
della legge 107/2015, farà diventare il corso di formazione obbligatorio.
 
 
 
 
Corso di lingue in Italia, bando Inps: domande entro il 3 agosto 2020
Sul sito www.inps.it è stato pubblicato il Bando di concorso Corso di lingue in Italia – anno 2020.
I beneficiari possono essere i figli o orfani ed equiparati dei dipendenti e dei pensionati della pubblica
amministrazione iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o dei pensionati utenti della
gestione dipendenti pubblici.
Il bando è finalizzato a offrire a studenti che nell’anno scolastico 2019/2020 abbiano frequentato gli ultimi due
anni della scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado (scuole medie) e di secondo grado (scuole
superiori), borse di studio a parziale copertura delle spese per fruire in Italia di un corso di lingua straniera
extracurriculare, tenuto al di fuori dell’orario scolastico, finalizzato a ottenere la certificazione (diploma
linguistico) del livello di conoscenza della lingua A2, B1, B2, C1, C2 secondo il Quadro Europeo di riferimento.
La domanda, può essere trasmessa a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 25 giugno 2020 e non oltre le
ore 12,00 del giorno 3 agosto 2020.
 
 

 
 

La Corte di Cassazione dichiara la non conformità dell’art. 485 d.lgs. 297/94 IN QUANTO VIOLA
LA CLAUSOLA 4 DELL’ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO. 

GLI  INTERESSATI  CI  RICHIEDANO  LA  MODULISTICA  PER  INIZIARE  DIRETTAMENTE  IL
CONTENZIOSO  GRATUITO  PER  GLI  ISCRITTI.  LA  BOZZA  di  DIFFIDA  E  SLIDE
ILLUSTRATIVE  verranno  inviate  a  chi  ne  farà  richiesta  a  molise@uilscuola.it  .

La cassazione ha depositato la  sentenza del  28 novembre 2019 numero 3149,  sentenza attesa
dal  personale  della  scuola  perchè pone fine  ad un lungo contenzioso che come UIL Scuola  Molise
abbiamo iniziato,  con alterne vicende nell'ormai  lontano 2005.  

La  cassazione ha confermato che il  lavoro  svolto  a  tempo determinato  deve essere  parificato,
in  sede di  ricostruzione di  carriera,  a  quello  a  tempo indeterminato  perché la  disparità  di
trattamento  non può essere  giustificata  dalla  precedente  natura  non di  ruolo  del  rapporto.  

Salta quindi il limite del computo massimo di quattro anni per intero di servizio pre ruolo con
il  computo  del  servizio  ulteriore  nei  limiti  dei  due terzi.

La  sentenza chiarisce  che nel  calcolo  dei  servizi  si  deve tener  conto  anche delle  supplenze
prestate  in  un ruolo  diverso  visto  che lo  stesso  beneficio  è  riconosciuto  al  docente  a  tempo
indeterminato  che transiti  da  un ruolo  all'altro.  

L'applicazione della  sentenza porta  alla  revisione di  migliaia  di  ricostruzione di  carriera,  con
il  diritto  del  personale  alle  eventuali  differenze retributive  conseguenti  ad  una diversa
collocazione nella  fascia  stipendiare.  

Presso  le  nostre  strutture  UIL Scuola  Molise  gli  interessati  continueranno a  trovare  tutta  la
modulistica  (che può essere  richiesta  anche via  mail  a  molise@uilscuola.it) e l’assistenza
necessaria.

Il  tutto  in  modo gratuito  con un piccolo  contributo  a  sentenza favorevole.
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Carissimi, con una pronunzia di luglio 2018, la Cassazione, modificando il

suo precedente orientamento in materia, ha riconosciuto che la retribuzione professionale docenti (RDP),
pari a 164 euro mensili, deve essere riconosciuta anche al personale con supplenze brevi e saltuarie.

Tutto il personale docente, a prescindere dal tipo di contratto stipulato, ha quindi pieno diritto
all'assegno tabellare integrale.

Pertanto, a tutto il personale docente ed educativo, sia esso a tempo indeterminato che determinato
anche per supplenze brevi, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 interpretato alla luce del principio di non
discriminazione - clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE -, deve essere riconosciuta
la Retribuzione Professionale Docenti.

A tal proposito, al fine di tutelare gli iscritti e per interrompere i termini di prescrizione, ai richiedenti
verrà inviato apposito modello.

Dopo aver inviato la diffida avvieremo l'azione giudiziaria davanti al Tribunale competente.
L'attività, come da convenzione, verrà svolta gratuitamente per gli iscritti alla UIL Scuola e solo in caso

di esito positivo verseranno un rimborso spese pari al 10% dell'importo recuperato. 
Su 5 anni (per evitare la prescrizione) l'importo da recuperare potrà variare tra 2.500,00 euro sino a

circa 5.000,00 euro. 
Per qualsiasi informazione potete rivolgervi a molise@uilscuola.it o alle sedi UIL Scuola molisane.
LA MODULISTICA VERRA’ INVIATA A TUTTI COLORO CHE, INTERESSATI, NE FARANNO RICHIESTA

a molise@uilscuola.it.  Per qualsiasi informazione in merito potete fare riferimento a questa Segreteria
o presso le nostre sedi negli orari indicati in calce.  

La Federazione UIL Scuola RUA Molise ha aggiornato la sua politica sulla privacy a seguito dell'entrata
in vigore del nuovo Regolamento Europeo Protezione Dati (GDPR). L’invio delle informative sindacali di
INFORMATUICONUIL viene effettuato gratuitamente come aggiornamento per chi lo ha richiesto, nei modi e
secondo le norme stabilite dalla legge. Nel caso in cui si non si desiderano ricevere le nostre informazioni,
invitiamo a comunicarlo alla mail molise@uilscuola.it specificando nell'oggetto "Annulla  iscrizione a UIL Scuola
Molise: Notizie”  Grazie.
Cari iscritti, indicate con chiarezza indirizzo di posta elettronica attivo e regolarmente consultato .
I nostri numeri telefonici: 338 8987 029 – 328 8698 791 - 0865 195 6044: è opportuno lasciare sempre un messaggio. Lasciando nome, cognome e numero telefonico fisso, gli iscritti saranno richiamati. 
Potete sempre contattarci su skype all'indirizzo ferdinandoamancini. 
IMPORTANTE, LEGGERE ATTENTAMENTE. GRAZIE 
Per iscriversi GRATUITAMENTE al gruppo, e ricevere quindi il notiziario, basta cliccare (e mandare) una mail a: notizie_uilscuola_molise_it+subscribe@googlegroups.com
Oppure: Copiare e incollare l'indirizzo e-mail del gruppo. Su oggetto iscrizione gruppo uil scuola. Si potrà sempre annullare l'iscrizione al gruppo, inviando una mail a molise@uilscuola.it 
Per maggiori opzioni e informazioni, si può visitare il gruppo della UIL Scuola Molise all’indirizzo: http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it      

_______________________________________________________________________
Ferdinando A. Mancini – Esecutivo UIL Scuola Molise - Tesoriere
Posta  86170 Isernia, Strada Com. San Lazzaro 63    Tel  0865 195 6044 (con segr tel)
Web  www.uilscuola.it   Email  fmancini@uilscuola.it Cell  328 8698 791 Fax  02 301 320 47
                         Info e assistenza telefonica Dalle 21.30 alle 22.30
Facebook  UIL.Scuola.Molise             Skype  ferdinandoamancini
Email & Segr tel.  Lasciare nome e tel. fisso per essere richiamati
                      Ricevimento in sede
Campobasso  Via Crispi, 1/D-E  Giovedì  16.00 − 18.00
Termoli          Via Sandro Pertini 1  Martedì  15.00 − 16.00
Isernia           Viale dei Pentri, 173/A Mercoledì  16.00 − 18.00
Visita e iscriviti al nostro gruppo: http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it
_______________________________________________________________________ 
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