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In Italia gli alunni con meno competenze,
record di abbandoni e Neet
Like

0

Passano gli anni, non si
contano più gli annunci sul
rilancio dell’istruzione
pubblica, ma la nostra
Penisola per quanto riguarda
le competenze degli alunni,
rimane in fondo alle
classifiche internazionali:
oggi l’Ocse ha confermato
che l’Italia è il Paese
dell’area “con la maggior percentuale di giovani in età lavorativa (16-29 anni) e
adulti (30-54) con scarse competenze di lettura, rispettivamente il 19,7% e il
26,36%”. L’Italia detiene, inoltre, “la percentuale più elevata di persone con
scarse abilità in matematica tra gli adulti, il 29,76%, e la seconda tra i giovani in
età lavorativa, il 25,91%, dietro agli Usa (29,01%)”.
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In Italia gli alunni con meno competenze, record
di abbandoni e Neet
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Come se non bastasse, anche il numero di giovani che lascia la scuola avendo
solo conseguito la licenza media rimane altissimo: l’Italia detiene il numero più
alto di under 25 che hanno abbandonato la scuola senza ver conseguito il
diploma di maturità e senza iscriversi ad altri generi di corsi: siamo fermi al
17,75%, dietro la Spagna con il 23,21%. Con l’abbandono scolastico che “ha
un impatto significativo rilevante sul livello di competenze: se si considera per
esempio la matematica, la percentuale di persone con competenze insufficienti
è del 58,5% tra chi non ha terminato le superiori, e scende al 27,7% per chi ha
ottenuto un diploma”.

Triplicate in 5 mesi le multe per i rifiuti

Ma le brutte notizie non sono finite. Perché quello che una volta si chiamava il
Belpaese, oggi deve fare i conti, riferisce sempre l’Ocse, con una percentuale
record di giovani ‘Neet’, non occupati né iscritti a scuola o in apprendistato:
rappresentano il 26,09% degli under 30, quarto dato più elevato tra i Paesi
dell’area. Mentre, prima che prendesse il via la crisi economica, nel 2008,
erano il 19,15%, quasi 7 punti in meno.
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Il sindacato reputa questi dati doppiamente allarmanti. Prima di tutto perché
rappresentano un dato oggettivo di quanto sia decaduto il nostro sistema
d’istruzione a seguito delle politiche dei tagli ad oltranza imposti negli ultimi
setto-otto anni, sia rispetto al numero di scuole, sia al numero di ore di lezioni
settimanali, sia in riferimento alla cancellazione di oltre 200mila posti tra
personale docente e Ata. In secondo luogo, l’allarme si acuisce dal momento
che la riforma su cui Governo e maggioranza parlamentare stanno puntando
non condurrà ad alcun cambio di marcia.
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Per migliorare i risultati scolastici e ridurre gli abbandoni dei banchi non ci sono
ricette miracolose, ma dei provvedimenti di buon senso: oltre che riportare gli
organici a livelli delle riforme pre-Gelmini, il nostro Esecutivo farebbe bene a
leggersi i risultati di una autorevole ricerca scientifica di Peter Dolton, docente
di Economia presso l’Università del Sussex e ricercatore presso la London
School of Economics, Oscar Marcenaro-Gutiérrez, professore dell’università di
Malaga, e Adam Still esperto di Gems Education solutions: in una recente
ricerca, i tre esperti di formazione sono giunti alla conclusione che occorre
pagare meglio i docenti e contemporaneamente ridurre il numero di allievi per
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classe.
“Dolton e i suoi compagni d’avventura – ha scritto ‘La Repubblica’ – hanno
scomodato la statistica per incrociare i dati della spesa per l’istruzione di 30
paesi Ocse con le performance nel Pisa dei rispettivi quindicenni”. Ora, “la
scheda di approfondimento stilata per l’Italia suggerisce di intraprendere due
strade per aumentare l’efficienza del nostro sistema educativo: aumentare del
10,5 per cento le retribuzioni degli insegnanti e ridurre l’affollamento delle
classi di un quarto. Finora, gli “esperti” italiani ci hanno sempre detto che
abbiamo troppi insegnanti e che le nostre classi hanno pochi alunni. E i governi
si sono affannati a tagliare cattedre e stipendi di maestri e prof e a riempire,
anche oltre le norme attuali, le classi di alunni. Ma, stando alla prima statistica
ufficiale che prende in esame l’intero mondo complesso della scuola, è tutto il
contrario. Il nostro sistema pubblico di istruzione fa fatica a produrre risultati
apprezzabili perché i docenti sono pagati poco e perché le classi sono
sovraffollate di alunni. Motivo per il quale la dispersione scolastica,
specialmente in alcuni ambiti, è alle stelle”.
“Quella ricerca – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario
organizzativo Confedir e neo eletto segretario Confederale Cisal – ha
confermato quanto sosteniamo da tempo: se l’Italia vuole farla finita di perdere
per strada 2 milioni e 900mila giovani delle superiori, come è accaduto negli
ultimi quindici anni, occorre incentivare i lavoratori della scuola, docenti e Ata,
in due modi: dare loro stipendi dignitosi, iniziando a riportarli almeno al costo
della vita, e metterli nelle condizioni di lavorare meglio, riducendo il numero di
alunni cui devono indirizzare il loro insegnamento”.
Il sindacato ricorda, ancora, che il tempo-scuola con la Legge 133/08 si è
ridotto più di un sesto: oggi l’Italia detiene il triste primato negativo di 4.455 ore
studio complessive nell’istruzione primaria, rispetto alla media di 4.717 dell’area
Ocse: non solo, alle ex elementari è subentrato il maestro “prevalente” che
svolge 22 ore, con il resto dell’orario assegnato anche ad altri 4-5 colleghi. E il
docente d’inglese della primaria non è più specializzato. Così si è arrivati a
produrre l’attuale modello formativo, di qualità più bassa, perché l’offerta
formativa non ha più una struttura propria. Lo stesso vale per la scuola
superiore di primo grado, visto che i nostri ragazzi passano sui banchi 2.970
ore, contro le 3.034 dei Paesi Ocse.
“Per quanto riguarda gli abbandoni scolastici e il numero di Neet da record –
continua Pacifico –, riteniamo plausibile anticipare il percorso formativo di un
anno e, nel contempo, estendere l’obbligo formativo a 18 anni, come
saggiamente tentò di fare nel 1999 l’allora ministro dell’Istruzione Luigi
Berlinguer. Se a questo aggiungiamo l’utilizzo di fondi ulteriori, nazionali e
europei, finalizzati a migliorare l’orientamento scolastico, e la maggiorazione di
quote di organico di personale da destinare proprio nelle aree più a rischio
dispersione, assieme ad una vera riforma dell’alternanza scuola-lavoro,
possiamo seriamente pensare di avvicinare quel 10 per cento di dispersione
indicato dall’Ue all’inizio del nuovo millennio come soglia massima – conclude il
sindacalista – per un paese che si reputa moderno e avanzato”.
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I PRELIEVI FORZOSI PIÙ ELEVATI IN SICILIA

Ex Province, tagli e prelievi a Catania
Rischio chiusura per scuole e strade
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Il più elevato prelievo forzoso da parte dello Stato, in Sicilia,
si colloca proprio nella Provincia regionale di Catania: 36,2
milioni di euro nel 2015; saranno quasi 50 milioni nel 2016; ben
63 milioni nel 2017. A questo va aggiunta la diminuzione dei
trasferimenti statali e regionali che la stanno portando al dissesto.
Sono state le segreterie regionali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl,
Csa, Usb e Cnl, assieme al coordinamento delle Rsu di tutte le
ex Province siciliane, a denunciare la situazione. È stato
anche annunciato lo stato di agitazione del personale da parte
delle organizzazione sindacali.
Oggi in via Etnea, in occasione del sit-in in dei dipendenti della
Provincia e delle partecipate, il documento è stato consegnato al
Prefetto di Catania. La delegazione ricevuta era formata da Carmelo
Distefano per la Fp Cgil, Maurizio Attanasio per la Cisl Fp, Santo
Amarù per la Uil Fpl, Antonino Sapienza per la Cisal, Antonio
Dell’Ombra e Sergio Giambertone per i sindacati autonomi.
I sindacati hanno chiesto al rappresentante del governo, in qualità di
responsabile dell’ordine e della sicurezza pubblica, di “richiamare i
governi regionale e nazionale all’esercizio responsabile delle
rispettive competenze e funzioni”.
Tra gli obiettivi anche la necessità di promuovere un tavolo
tecnico tra governo regionale e nazionale che determini una
deroga al prelievo forzoso, in attesa che si faccia chiarezza e
si realizzi in Sicilia il riordino elle ex Province.
“Siamo molto preoccupati per la situazione economica dell’ente –
sottolineano i segretari generali provinciali Gaetano Agliozzo (Fp
Cgil), Armando Coco (Cisl Fp), Stefano Passarello (Uil Fpl) e
Giuseppe Messina (Csa) – perché ai prelievi forzosi si aggiunge
l’azzeramento dei trasferimenti già fatto prima. Tutto ciò, in assenza
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A Catania, rischio di chiusura per gli istituti scolastici superiori, dato
che molte strade non saranno più transitabili e i disabili sensoriali
(audio e videolesi) resteranno senza servizi.

Riforma Province, in Sicilia è
rivolta I dipendenti ricevuti dai
prefetti
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di una legge di riordino, sta provocando anche una pesante
penalizzazione dei servizi prestati ai cittadini anche perché le
Province continuano a svolgere le stesse funzioni di prima, almeno in
teoria, perché senza risorse è quasi impossibile ormai continuare a
farlo”.

2/2

mala fiura garantita.
Cippalippa su Mezza Sicilia lascia l’Expo
Stop al cluster Biomediterraneo
2 commenti

Non ci sono parole.

Le funzioni ancora svolte dalla ex Province vanno dai servizi sociali e
culturali alla costruzione e manutenzione delle scuole superiori; dalla
tutela ambientale alla promozione turistica; dalla manutenzione della
rete stradale intercomunale, regionale e rurale al sostegno delle
attività artigianali.

GIACOMO PORROVECCHIO su La Corte dei
Conti assolve gli ex consiglieri provinciali di
Catania
3 commenti

Lontano da me la voglia di far polemica ma alle
14,15 già l'articolo non si vede più in prima
pagina!!Cordiali

“Con i tagli previsti – sostengono Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Csa, Usb e
Cnl – da qui a breve non potranno essere garantiti tra l’altro le
funzioni di maggiore impatto sociale, come il
funzionamento degli istituti scolastici di 2° grado, perché l’ente non
può più pagare acqua, luce, gas, telefono; la sicurezza degli edifici
stessi, perché non si potrà fare più la manutenzione sia ordinaria sia
straordinaria, e quindi dovranno essere chiusi; l’assistenza ai disabili
sensoriali e il sostegno finanziario alle organizzazioni del terzo
settore; l’assetto di 2700 chilometri di rete stradale
che senza manutenzione finirà per chiudere al transito in molti tratti”.
L’assenza di risorse avrà ripercussioni sulle attività lavorative
e sulle commesse pubbliche, colpendo anche il livello di
occupazione, in un periodo in cui si sente fortemente la crisi.
Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Csa, Usb e Cnl hanno denunciato anche la
possibilità per i dipendenti, a tempo determinato e a tempo
indeterminato, di subire il mancato rinnovo del contratto, rischiando
anche di essere licenziati se la situazione dovesse continuare.
“Scelte politiche e sbagliate – concludono – non possono avere effetti
distortivi nel territorio ed essere penalizzanti, oltre che per i servizi,
anche per il personale”.
11

0
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Tag
catania, chiusura istituti scolastici, dipendenti, ex province, province, segreterie
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LA DENUNCIA DEI SINDACATI

Provincia, a rischio scuole
strade e servizi ai disabili
Giovedì 28 Maggio 2015 - 17:57
Articolo letto 207 volte

Lo studio è stato consegnato al Prefetto di Catania, in occasione del sit-in dei
dipendenti della Provincia e delle partecipate che si è svolto in via Etnea.
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CATANIA – A Catania, rischiano di chiudere gli istituti scolastici superiori, molte strade non
saranno più transitabili e i disabili sensoriali (audio e videolesi) resteranno senza servizi. La
Provincia regionale di Catania è, infatti, quella che in Sicilia subisce il più elevato prelievo forzoso
da parte dello Stato: 36,2 milioni di euro nel 2015; saranno quasi 50 milioni nel 2016; ben 63
milioni nel 2017. A questo va aggiunta la diminuzione dei trasferimenti statali e regionali che la

e Cnl assieme al coordinamento delle Rsu di tutte le ex Province siciliane. Le organizzazioni
sindacali vi annunciano anche lo stato di agitazione del personale.
Il documento è stato consegnato al Prefetto di Catania, in occasione del sit-in dei dipendenti della
Provincia e delle partecipate che si è svolto oggi in via Etnea. La delegazione ricevuta era formata
da Carmelo Distefano per la Fp Cgil, Maurizio Attanasio per la Cisl Fp, Santo Amarù per la Uil Fpl,
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Antonino Sapienza per la Cisal, Antonio Dell’Ombra e Sergio Giambertone per i sindacati
autonomi.
Al rappresentante del governo, in quanto responsabile dell’ordine e della sicurezza pubblica, i
sindacati chiedono di "richiamare i governi regionale e nazionale all’esercizio responsabile delle
rispettive competenze e funzioni". E di promuovere un tavolo tecnico tra governo regionale e
nazionale che determini una deroga al prelievo forzoso, in attesa che si faccia chiarezza e si
realizzi in Sicilia il riordino elle ex Province.
"Siamo molto preoccupati per la situazione economica dell’ente - sottolineano i segretari generali
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provinciali Gaetano Agliozzo (Fp Cgil), Armando Coco (Cisl Fp), Stefano Passarello (Uil Fpl) e
Giuseppe Messina (Csa) – perché ai prelievi forzosi si aggiunge l’azzeramento dei trasferimenti
già fatto prima. Tutto ciò, in assenza di una legge di riordino, sta provocando anche una pesante
penalizzazione dei servizi prestati ai cittadini anche perché le Province continuano a svolgere le
stesse funzioni di prima, almeno in teoria, perché senza risorse è quasi impossibile ormai
continuare a farlo".
Le funzioni ancora svolte dalla ex Province vanno dai servizi sociali e culturali alla costruzione e

Tag

manutenzione delle scuole superiori; dalla tutela ambientale alla promozione turistica; dalla

Catania, catania scuole, disabili, provincia,
scuole

manutenzione della rete stradale intercomunale, regionale e rurale al sostegno delle attività
artigianali. "Con i tagli previsti – denunciano Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Csa, Usb e Cnl – da qui a
breve non potranno essere garantiti tra l’altro le funzioni di maggiore impatto sociale, come il
funzionamento degli istituti scolastici di 2° grado, perché l’ente non può più pagare acqua, luce,
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gas, telefono; la sicurezza degli edifici stessi, perché non si potrà fare più la manutenzione sia
ordinaria sia straordinaria, e quindi dovranno essere chiusi; l’assistenza ai disabili sensoriali e il
sostegno finanziario alle organizzazioni del terzo settore; l’assetto di 2700 chilometri di rete
stradale che senza manutenzione finirà per chiudere al transito in molti tratti".

Chiudono Telejonica e
Rete 8 Il video dei

Aspettando i saldi IL

dipendenti

VIDEO

Cambio generazionale

La mancanza di risorse avrà

Biriaco: "Puntare sul

Tutti pazzi per

merito"

l'Iphone6

La "perla" dello sceicco

Notte di panico alle

IL VIDEO

pompe di benzina

ripercussioni anche sulle commesse
pubbliche e sulle attività lavorative,
quindi sui livelli occupazionali del
territorio già penalizzati fortemente dalla
crisi.

Praticamente
AUDI A4 3ª serie
Regalo Barca a
- 2009
Vela di 9 mt -

1 500 €

1 000 €

AUDI A3 3ª
serie/S3 - 2006

2 450 €
» ARCHIVIO

Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Csa, Usb e Cnl
denunciano anche il rischio per i dipendenti, sia tempo indeterminato che determinato, di
incorrere nel mancato rinnovo del contratto e nella possibilità anche di essere licenziati se la

I Più Letti

I Più Commentati

situazione si protrarrà nel tempo.
Oggi

Settimana

Mese

"La condotta della ginecologa non puo' essere
condivisa'" (6516)

«Scelte politiche e sbagliate - concludono - non possono avere effetti distortivi nel territorio ed

Mafia, sigilli al tesoro di Massimino Sequestrato
patrimonio di 26 milioni (5658)

essere penalizzanti, oltre che per i servizi, anche per il personale».

Drammaticamente peggiorate le condizioni di Leanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(4889)

Salvini a San Giovanni La Punta Bagno di folla e lancio
di uova (4018)

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Il "trono" degli Sciuto senza "re" Catturato il latitante
"Pinocchio" (1798)

Province, la protesta dei
dipendenti Oggi sit in in
Prefettura

Cisal: web

Oggi 19,95€/mese x
sempre. Tiscali
ADSL+telefonate a 0
cent/min + attivazione
gratis!

Ex Province, sit in dei
dipendenti

Precari, proposta dei
sindacati insieme all'Anci
Sicilia

Droga da Calabria e Albania Retata della polizia, 19
arresti (1545)
Truffa a un'azienda confiscata Condannato Salvatore
Ferlito (1356)
Finisce la latitanza di "Enzo Pinocchio" Arrestato boss
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di redazione

Mi piace

Condividi

4

0

documento CISAL - Dopo l' approvazione alla Camera dei Deputati del D.D.L. sulla riforma
del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione, la CISAL dipartimento Scuola nel ribadire
la presenza, nel testo, di apprezzabili e condivisibili aspetti, si vede tuttavia costretta ad
insistere circa il mantenimento di criticità, già segnalate in occasione della audizione
informale del 7 aprile c.a., che necessiterebbero di interventi emendatori.
Si riportano di seguito le relative osservazioni.
1-Non si condivide il contenuto del comma 2 dell' articolo 9 del disegno di legge approvato
alla Camera,con il quale si dà competenza al Dirigente Scolastico della scelta dei docenti di
ruolo assegnati nell' ambito territoriale di competenza. Ribadiamo a tal fine che non vi sono
garanzie circa la obiettività delle scelte operate dai dirigenti scolastici, atteso che essi
potrebbero essere condizionati da fattori che nulla hanno a che fare con il merito e la
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Non rappresenta un deterrente a tale obiezione l' introduzione del comma 4 dello stesso
articolo, che dispone la obbligatorietà del D.S. di dichiarare eventuali rapporti di coniugio,
parentela o affinità entro il secondo grado con i docenti assegnati al relativo ambito
territoriale.
I docenti devono avere l' autonomia di poter scegliere lascuola dove lavorare.
Non si può lasciare questa prerogativa ad un Dirigente Scolastico che dovrebbe operare le
proprie selezioni sulla base di non meglio definiti obiettivi dei Piani di Offerta
Formativa;senza trascurare il fatto che se un docente presenta la domanda per gravi motivi
di carattere personale oppure familiare (vedasi legge 104/92) sarà collocato nell' albo
provinciale in una posizione che ovviamente non tutela la situazione particolare del docente
medesimo.
2- Sempre in riferimento all'art. 9, non si condivide neppurela possibilità da parte del
Dirigente Scolastico di utilizzare, nell' ambito della propria scuola, docenti in discipline per
le quali gli stessi sono privi di abilitazione.
La CISAL ribadisce che gli insegnamenti delle discipline scolastiche debbono essere
attribuiti a docenti in possesso di giusta abilitazione conseguita attraverso procedure
concorsuali ovvero con percorsi abilitanti stabiliti dal MIUR.

ARGOMENTI

3- Si chiede, ancora una volta, la revisione del sistema di gestione delle supplenze fino a 10
giorni previsto dal comma 8 dell' art.9 del d.d.l.che dispone la sostituzione dei docenti

anief ATA Concorsi concorso docenti Didattica

assenti fino a 10 giorni con personale docente dell' organico dell' autonomia anche

Dirigenti scolastici

appartenente a grado diverso.

ad esaurimento graduatorie di istituto immissioni

Quanto approvato, configura la possibile sostituzione di un docente di scuola media con uno

Formazione docenti

in ruolo lettere

graduatorie

in redazione Mobilità

Precariato Rassegna

di scuola materna e viceversa per più giorni, determinando probabilmente in tal modo

Organici Pensioni

solamente una attività di mera vigilanza nella classe mancando gli stessi docenti di quella

stampa Riforme scatti di anzianità Sostegno -

professionalità specifica in possesso dell' insegnante che sostituiscono.

Handicap

4-Non si condivide e si chiede di rivedere l' articolo che prevede l' accesso al ruolo dei

stipendio

supplenze

tagli

altri argomenti

docenti di 2° fascia di istituto solamente con procedure concorsuali e la mancata previsione
di un piano straordinario di assunzioni da destinarsi agli stessi.

TFA -

Tirocinio Formativo Attivo Valutazione Varie

OS TV

5-L' articolo 4 relativo all' alternanza scuola –lavoro appare alquanto teorico e privo di
oggettive finalità.
6-Incerti sono pure i criteri e le modalità di assegnazione della carta elettronica per l'
aggiornamento e la formazione del personale docente, nonchè i criteri di riconoscimento del
merito del personale docente di cui all' art.13, Tale norma dispone pieni poteri al Dirigente
Scolastico che agisce unitamente ad un Comitato di valutazione eletto in seno al Consiglio
di istituto per retribuire i docenti sulla base del rendimento degli alunni,dell' innovazione

Per riprodurre il video è necessario Adobe Flash
Player o QuickTime. Scarica l'ultima versione di
Flash Player Scarica l'ultima versione di
QuickTime

tecnologica e didattica e del miglioramento complessivo della scuola. E' evidente che la
valorizzazione,il merito e la professionalità di un docente non può basarsi su fattori che
possono realizzarsi solo in alcuni tipologie di scuole e di realtà territoriali: esse invece
Gli altri video di OSTV

devono tener conto anche del contesto sociale e ambientale in cui svolge la propria attività
lavorativa, così come dell'indirizzo scolastico nel quale egli opera. Si ritiene, infatti, che la
retribuzione debba essere calibrata anche in relazione a tutte le attività non frontali, ma

SEGUICI SU FACEBOOK

comunque obbligatorie, richieste ai docenti nel corso dell'intero anno scolastico.

tagli per via della creazione di reti di scuole. La Cisal Dipartimento Scuola chiede invece che
venga inserita una clausola che preveda un piano di assunzioni straordinario anche per il

Orizzonte Scuola
Mi piace
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7- Il Disegno di legge non prevede alcun piano di assunzioni per il personale ATA, bensì di

Orizzonte Scuola piace a 208.292 persone.

Codice abbonamento:

personale Ata vista la vacanza di posti annualmente assegnati a tale personale.
La CISAL si augura che il Disegno di legge già approvato alla Camera venga modificato
prendendo atto delle proposte presentate dalle OO.SS. dalle Associazioni degli studenti e
delle famiglie e di tutti coloro che nella scuola operano e che sia frutto di un confronto
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democratico teso alla realizzazione di un sistema scolastico pubblico senza alcuna impronta

3/3
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aziendale.
Tutto sulla Buona Scuola

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del
network di orizzontescuola.it, oppure un'unica e-mail settimanale con gli articoli più
importanti.
28 maggio, 2015 - 17:43 - Categoria: cisal Riforme In breve
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Roccaforte del Greco incontro pubblico
con i tre candidati a sindaco per venerdì
29 maggio 2015 nella piazza Spirito Santo
alle ore 17.
Confermata la presenza dei tre candidati
Caterina Loredana Sergi, Rocco Palamara e
Domenico Penna.
Home » Antonino Gatto » Atam » denuncia » Faisa-Cisal » Gianni Itri » Reggio Calabria » relazioni
industriali » scorrette » Teresa Catalano » REGGIO CALABRIA. Atam: la Faisa-Cisal denuncia scorrette
nelle relazioni industriali

REGGIO CALABRIA. Atam: la Faisa-Cisal denuncia
scorrette nelle relazioni industriali

La cittadinanza è invitata a partecipare.
Ci saranno posti a sedere. Non mancate a
quello che sarà un confronto di alto valore
DEMOCRATICO.
Grazie.

 Pino d'Amico

 giovedì 28 maggio 2015

 0 No comments
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MELITO PORTO SALVO. Omicidio o
suicidio? I carabinieri indagano
MELITO PORTO SALVO . Annà, omicidio
o suicidio? Forse una rapina iniziata male
e finita peggio. Se altro non ci sia. Indagano i
Carabinieri...
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REGGIO CALABRIA. Ancora una volta dobbiamo tristemente constatare le
scorrette relazioni industriali tenute dall’Amministratore unico dell’Atam professor
Antonino Gatto: oggi, infatti era stata regolarmente convocata una riunione
sindacale a tavoli separati per la presentazione della nuova struttura organizzativa,
riunione che è stata rinviata telefonicamente a domani a causa della mancata
disponibilità di alcuni esponenti sindacali. Peccato che la suddetta organizzazione
sindacale domani non potrà presenziare all’incontro, visto che è impegnata in
un’altra riunione sindacale precedentemente fissata. Ma la legge non è uguale per
tutti: la nostra presenza non risulta indispensabile! La riunione, infatti, si terrà

Data
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Foglio

ugualmente, nonostante la nostra sollecitazione affinchè vengano rispettate tutte
le sigle sindacali, e non solo alcune. Purtroppo, questa non è la prima volta che si
assiste ad un simile comportamento: infatti, giorno 16/05/15, dopo essere stati
convocati solo per telefono e senza alcuna comunicazione ufficiale, presso i locali
aziendali non si è presentato nessuno. Solo dopo un’ora e mezza, siamo venuti a
conoscenza che la riunione con la Cgil-Cisl-Uil era stata tenuta presso lo studio
dell’avvocato Mazzotta, mentre le restanti sigle sindacali sono state completamente
ignorate. Peraltro, le riunioni sindacali devono essere svolte, a nostro modesto
parere, solo ed esclusivamente nelle sedi ufficiali e non presso studi privati. Alla
luce di quanto accaduto, chiederemo al più presto un incontro con il Sindaco avv.
Giuseppe Falcomatà, in qualità di socio unico dell’Atam, al fine di trovare insieme
una soluzione a questa incresciosa situazione che ormai si protrae da troppo
tempo. E’, infatti, necessario sanare questi dissidi, soprattutto alla vigilia di un
importante appuntamento: il 18 giugno si terrà, infatti, l’udienza definitiva presso il
Tribunale fallimentare di Reggio Calabria nella quale verrà sancito il futuro
dell’Azienda. E’, pertanto, il momento di unire e non di dividere, e questo
comportamento non giova certo al benessere e al risanamento futuro dell’Azienda.

"Aboliremo subito la commissione
edilizia"
Michele Spanò POLISTENA . Se
vogliamo, un vero e proprio botta e risposta tra le due
formazioni Reazione Civica per Polistena e Avanti...

POLISTENA. Tripodi in piazza: "Le
liste di Spanò e Giancotta nate da
scontro per il potere"
Russo, Tripodi, Racobaldo e Creazzo
POLISTENA . Ovviamente non è mancata la replica, a
stretto giro, da parte di Michele Tripodi e ...

MELITO PORTO SALVO. Ma com'è
morta l'infermiera di Villa Anya,
omicidio o suicidio?
MELITO PORTO SALVO . Non è un giallo
di Agatha Christie, di Alfred Hitchcock o di Dario
Argento, forse della Settimana Enigmistica, ma qu...
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col futuro sindaco. Dieci domande
a Michele Conia
Michele Conia, candidato a sindaco per
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Rinascita per Cinquefrondi CINQUEFRONDI . Una data,
il 31 maggio preceduta da dieci domande sec...
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Reggio Calabria
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Reggio ha sete di cultura. I reggini
sentono la necessità di riappropriarsi di
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spazi artistici ed espositivi che, per una comunità, rapp...

CINQUEFRONDI. Faccia a faccia

Reggio Calabria e la sua Provincia dentro la cronaca e non solo.
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col futuro sindaco. Dieci domande
a Marco Cascarano
Marco Cascarano, candidato a sindaco
per Uniti per il Popolo CINQUEFRONDI . Una data, il 31
maggio preceduta da dieci domande secch...

REGGIO CALABRIA. Operazione

LASCIA UN COMMENTO

'Cheval de retour': 9 persone
arrestate dalla Squadra mobile
REGGIO CALABRIA.
Duecentotrentacinque agenti appartenenti alla locale
Squadra mobile, al Reparto prevenzione crimine e al XII
Reparto mob...

Rocco Palamara. Partono i lavori
Commenta come:

Pubblica

Anteprima

per la sistemazione di aree del
tratto di strada SP-23 che collega
Roccaforte del Greco e Melito di
Inviami notifiche

Porto Salvo.
Il Candidato Sindaco di Roccaforte del Greco per la lista
"ROCCAFORTE, CAMBIARE SI PUO'" Rocco Palamara.
Intervento inerente ...

Expoincittà. Da domani a Palazzo Morando una mostra racconta la moda come
fenomeno artistico ed energia sociale - CON ALLEGATO - Del Corno: "La creatività
legata alla moda prende forma secondo lo spirito di diversi artisti contemporanei
di livello internazionale che la interpretano" ...
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col futuro sindaco. Dieci domande
a Michele Galimi
Michele Galimi, candidato a sindaco per
il Partito Democratico CINQUEFRONDI . Una data, il 31
maggio preceduta da dieci domande secch...
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I PRELIEVI FORZOSI PIÙ ELEVATI IN SICILIA

Ex Province, tagli e prelievi a Catania
Rischio chiusura per scuole e strade
0

COMMENTI
STAMPA

Tweet

11

0

Mi piace

Per saperne di più

Il più elevato prelievo forzoso da parte dello Stato, in Sicilia,
si colloca proprio nella Provincia regionale di Catania: 36,2
milioni di euro nel 2015; saranno quasi 50 milioni nel 2016; ben
63 milioni nel 2017. A questo va aggiunta la diminuzione dei
trasferimenti statali e regionali che la stanno portando al dissesto.
Sono state le segreterie regionali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl,
Csa, Usb e Cnl, assieme al coordinamento delle Rsu di tutte le
ex Province siciliane, a denunciare la situazione. È stato
anche annunciato lo stato di agitazione del personale da parte
delle organizzazione sindacali.
Oggi in via Etnea, in occasione del sit-in in dei dipendenti della
Provincia e delle partecipate, il documento è stato consegnato al
Prefetto di Catania. La delegazione ricevuta era formata da Carmelo
Distefano per la Fp Cgil, Maurizio Attanasio per la Cisl Fp, Santo
Amarù per la Uil Fpl, Antonino Sapienza per la Cisal, Antonio
Dell’Ombra e Sergio Giambertone per i sindacati autonomi.
I sindacati hanno chiesto al rappresentante del governo, in qualità di
responsabile dell’ordine e della sicurezza pubblica, di “richiamare i
governi regionale e nazionale all’esercizio responsabile delle
rispettive competenze e funzioni”.
Tra gli obiettivi anche la necessità di promuovere un tavolo
tecnico tra governo regionale e nazionale che determini una
deroga al prelievo forzoso, in attesa che si faccia chiarezza e
si realizzi in Sicilia il riordino elle ex Province.
“Siamo molto preoccupati per la situazione economica dell’ente –
sottolineano i segretari generali provinciali Gaetano Agliozzo (Fp

Cisal: web
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A Catania, rischio di chiusura per gli istituti scolastici superiori, dato
che molte strade non saranno più transitabili e i disabili sensoriali
(audio e videolesi) resteranno senza servizi.

Riforma Province, in Sicilia è
rivolta I dipendenti ricevuti dai
prefetti
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Cgil), Armando Coco (Cisl Fp), Stefano Passarello (Uil Fpl) e
Giuseppe Messina (Csa) – perché ai prelievi forzosi si aggiunge
l’azzeramento dei trasferimenti già fatto prima. Tutto ciò, in assenza
di una legge di riordino, sta provocando anche una pesante
penalizzazione dei servizi prestati ai cittadini anche perché le
Province continuano a svolgere le stesse funzioni di prima, almeno in
teoria, perché senza risorse è quasi impossibile ormai continuare a
farlo”.

Stiamo discutendo di
un neo vegetariano su Inchiesta servizio
veterinario Asp 6
Borsellino: “Sospensioni doverose”
1 commento

Le funzioni ancora svolte dalla ex Province vanno dai servizi sociali e
culturali alla costruzione e manutenzione delle scuole superiori; dalla
tutela ambientale alla promozione turistica; dalla manutenzione della
rete stradale intercomunale, regionale e rurale al sostegno delle
attività artigianali.

Ci voleva l'Assessore Borsellino perché si facessero
quelle sospensioni che dovevano essere fatte il
primo giorno, un mese fa.
Giuseppe Pizzino su Mezza Sicilia lascia l’Expo
Stop al cluster Biomediterraneo

“Con i tagli previsti – sostengono Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Csa, Usb e
Cnl – da qui a breve non potranno essere garantiti tra l’altro le
funzioni di maggiore impatto sociale, come il
funzionamento degli istituti scolastici di 2° grado, perché l’ente non
può più pagare acqua, luce, gas, telefono; la sicurezza degli edifici
stessi, perché non si potrà fare più la manutenzione sia ordinaria sia
straordinaria, e quindi dovranno essere chiusi; l’assistenza ai disabili
sensoriali e il sostegno finanziario alle organizzazioni del terzo
settore; l’assetto di 2700 chilometri di rete stradale
che senza manutenzione finirà per chiudere al transito in molti tratti”.

2 commenti

Ma cosa ci voleva a scrivere su Google Dario
Cartabellotta per capire dove si andava a parare:
mala fiura garantita.
Cippalippa su Mezza Sicilia lascia l’Expo
Stop al cluster Biomediterraneo
2 commenti

Non ci sono parole.
GIACOMO PORROVECCHIO su La Corte dei
Conti assolve gli ex consiglieri provinciali di
Catania

L’assenza di risorse avrà ripercussioni sulle attività lavorative
e sulle commesse pubbliche, colpendo anche il livello di
occupazione, in un periodo in cui si sente fortemente la crisi.

3 commenti

Lontano da me la voglia di far polemica ma alle
14,15 già l'articolo non si vede più in prima
pagina!!Cordiali

Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Csa, Usb e Cnl hanno denunciato anche la
possibilità per i dipendenti, a tempo determinato e a tempo
indeterminato, di subire il mancato rinnovo del contratto, rischiando
anche di essere licenziati se la situazione dovesse continuare.
“Scelte politiche e sbagliate – concludono – non possono avere effetti
distortivi nel territorio ed essere penalizzanti, oltre che per i servizi,
anche per il personale”.
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Politica scolastica

DdL Scuola: audizioni Senato, oggi
ascoltati i sindacati
Tag
Attività parlamentare

Redazione Giovedì, 28 Maggio 2015
Consiglia

1

+1

Riforma Buonascuola
Senato della Repubblica
Audizioni Buonascuola
Approfondimenti

A

A

Sono continuate stamane, 28 maggio le audizioni presso la VII
Commissione del Senato. Protagonisti le organizzazioni
sindacali
IL TESTO APPROVATO ALLA CAMERA DEL DISEGNO DI
LEGGE (ATTO SENATO N. 1934)

Gilda “eliminare
chiamata diretta e
stralciare piano
assunzioni”
Uil Scuola, un nuovo

Alle 10 iniziate le audizioni con le Organizzazioni Sindacali
Sentiti i rappresentanti di Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals e
Cobas.
ore 12.15
Termina il lungo appassionato intervento di Stefano D'Errico
(Unicobas)

anno all'insegna del
con itto

vota

(0 Voti)

ore 12.20
Inizia l'intervento di Rino Di Meglio (Fgu-Gilda degli Insegnanti) che
mette l'accento sull'individuazione dei meccanismi di valutazione dei
docenti. Aumentare il corpo ispettivo. Stralciare dal DdL la parte delle
assunzioni e creare un piano biennale o triennale di immissioni in
ruolo.
Si può riascltare l'intervento su GildaTv https://youtu.be/IbxdG2OL2xo
ore 12.30
La parola passa a Guglielmo Trovato (Cisal Scuola): "Che fine ha fatto
la legge 104?" Al docente viene chiesto sempre di più ma con lo stesso
stipendio"
Si evidenzia clausola per il personale Ata con un piano straordinario
assunzioni e invita a non scordare la graduatoria di sceonda fascia.
"Docenti che faranno supplenze in materie diverse dalla propria
rappresenta assurdità".
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Interviene Marcello Pacifico (Anief) che chiede di trovare un criterio
oggettivo per la selezione dei docenti.
Proposte per inserire nelle assunzioni gli idonei dei concorsi. Non va
bene il preside padrone d'azienda, anche "perchè è contraddittorio
con la procedura dei concorsi". Anche lui sottolinea il problema delle
supplenze. Chiede inoltre l'assunzione dei 10 mila lavoratori del
personale Ata. Inoltre bisogna utilizzare fondo destinato al precariato

ore 13.11
Concluse le audizioni.

Precisazioni:
ore 13,20
Prende la parola la senatrice Blundo (M5S) per le precisazioni e
chiede se è utile prevedere una graduatoria da seguire e se istituire un
codice deontologico per la valutazione degli insegnanti.
Il senatore Tocci chiede se l'abilitazione ha importanza per il concorso
in questo Ddl, mentre la senatrice Petraglia (Gruppo misto) chiede
maggiori chiarimenti sui docenti di sostegno e sulle assunzioni delle
100 unità del personale scolastico
Le risposte dei sindacati:

La Cgil insiste sulla stabilizzazione Ata, sui docenti di sostegno e piano
straordinario di assunzioni.
Anche la Cisl pone l'attenzione sulle assunzioni Ata e sui concorsi. La
corte europea fra due anni dichiarerà questo Ddl illeggittimo.
Uil Scuola docenti anziani che possano seguire i più giovani, come
tutor. La continuità degli insegnanti di sostegno è una garanzia per gli
studenti diversamente abili. Contrarietà al dirigente scolastico con
ampie funzioni.
Gli Snals disponibili al dialogo e a trovare soluzioni. Due commi
dell'articolo 10 in contrasto., quelli legati agli albi territoriali.
Cobas Organico Ata e organico funzionale devono essere stabilizzati
per il corretto funzionamento scolastico.
Unicobas sottolinea il problema del precariato. Bisogna ascoltare le
opinioni degli insegnanti. Si devono integrare gli organici e rigettare la
riforma Gelmini. L'organo funzionale è ottimo, ma deve essere gestito
con logica e non utilizzando la triennalizzazione dei contratti che
favorisce il precariato.
Gilda Insegnanti sostiene che gli insegnanti sono professionisti e
devono avere un codice deontologico. riforme durano anni, infatti
ancora stiamo discutendo la precedente del ministro Gelmini.
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Sei un Docente?
Rivista di Aggiornamento Insegnanti Richiedi Copia Omaggio

Alunni

Per invertire la tendenza più soldi ai
docenti e ridurre gli allievi per classe
Tag
Dati e statistiche
Studenti Ocse
Valutazione alunni
NEET Disoccupazione
Dispersione scolastica
Lavoro
Sistemi educativi
Sistema scolastico

Alessandro Giuliani Giovedì, 28 Maggio 2015
Consiglia

1

A

A

È la risposta dell'Anief agli allarmanti dati pubblicati dall’Ocse:
come indicato da un’autorevole ricerca internazionale, la
nostra istruzione pubblica stagna in fondo alle classifiche
perché i docenti vengono pagati poco e perché hanno classi
sovraffollate, a volte ‘pollaio’. Lo stesso motivo per il quale la
dispersione scolastica e il numero di ragazzi che non studiano e
non lavorano hanno raggiunto quote record.

italiano

Codice abbonamento:

(1 Vota)

I dati Ocse sulle basse competenze e l'alto numero di giovani che non
studiano e non lavorano, vengono reputati dall'Anief "doppiamente
allarmanti. Prima di tutto perché rappresentano un dato oggettivo di
quanto sia decaduto il nostro sistema d’istruzione a seguito delle
politiche dei tagli ad oltranza imposti negli ultimi setto-otto anni, sia
rispetto al numero di scuole, sia al numero di ore di lezioni settimanali,
sia in riferimento alla cancellazione di oltre 200mila posti tra personale
docente e Ata. In secondo luogo, l’allarme si acuisce dal momento che
la riforma su cui Governo e maggioranza parlamentare stanno
puntando non condurrà ad alcun cambio di marcia".
Secondo il sindacato, "per migliorare i risultati scolastici e ridurre gli
abbandoni dei banchi non ci sono ricette miracolose, ma dei
provvedimenti di buon senso: oltre che riportare gli organici a livelli
delle riforme pre-Gelmini, il nostro Esecutivo farebbe bene a leggersi i
risultati di una autorevole ricerca scientifica di Peter Dolton, docente di
Economia presso l'Università del Sussexe ricercatore presso la London
School of Economics, Oscar Marcenaro-Gutiérrez, professore
dell'università di Malaga, e Adam Still esperto di Gems Education
solutions: in una recente ricerca, i tre esperti di formazione sono giunti
alla conclusione che occorre pagare meglio i docenti e
contemporaneamente ridurre il numero di allievi per classe".
“Dolton e i suoi compagni d'avventura – ha scritto ‘La Repubblica’ hanno scomodato la statistica per incrociare i dati della spesa per
l'istruzione di 30 paesi Ocse con le performance nel Pisa dei rispettivi
quindicenni”. Ora, “la scheda di approfondimento stilata per l'Italia
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suggerisce di intraprendere due strade per aumentare l'efficienza del
nostro sistema educativo: aumentare del 10,5 per cento le retribuzioni
degli insegnanti e ridurre l'affollamento delle classi di un quarto.
Finora, gli "esperti" italiani ci hanno sempre detto che abbiamo troppi
insegnanti e che le nostre classi hanno pochi alunni. E i governi si sono
affannati a tagliare cattedre e stipendidi maestri e prof e a riempire,
anche oltre le norme attuali, le classi di alunni. Ma, stando alla prima
statistica ufficiale che prende in esame l'intero mondo complesso della
scuola, è tutto il contrario. Il nostro sistema pubblico di istruzione fa
fatica a produrre risultati apprezzabili perché i docenti sono pagati
poco e perché le classi sono sovraffollate di alunni. Motivo per il quale
la dispersione scolastica, specialmente in alcuni ambiti, è alle stelle”.

“Quella ricerca – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario
organizzativo Confedir e neo eletto segretario Confederale Cisal – ha
confermato quanto sosteniamo da tempo: se l’Italia vuole farla finita di
perdere per strada 2 milioni e 900mila giovani delle superiori, come è
accaduto negli ultimi quindici anni, occorre incentivare i lavoratori
della scuola, docenti e Ata, in due modi: dare loro stipendi dignitosi,
iniziando a riportarli almeno al costo della vita, e metterli nelle
condizioni di lavorare meglio, riducendo il numero di alunni cui devono
indirizzare il loro insegnamento”.
“Per quanto riguarda gli abbandoni scolastici e il numero di Neet da
record – continua Pacifico –, riteniamo plausibile anticipare il percorso
formativo di un anno e, nel contempo, estendere l’obbligo formativo a
18 anni, come saggiamente tentò di fare nel 1999 l’allora ministro
dell’Istruzione Luigi Berlinguer. Se a questo aggiungiamo l’utilizzo di
fondi ulteriori, nazionali e europei, finalizzati a migliorare
l’orientamento scolastico, e la maggiorazione di quote di organico di
personale da destinare proprio nelle aree più a rischio dispersione,
assieme ad una vera riforma dell’alternanza scuola-lavoro, possiamo
seriamente pensare di avvicinare quel 10 per cento di dispersione
indicato dall’Ue all’inizio del nuovo millennio come soglia massima –
conclude il sindacalista - per un paese che si reputa moderno e
avanzato”.
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