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Roma Tpl, giovedì 27 sciopero di 4
ore

Agitazione indetta da Faisa e Usb. Servizio regolare per

Atac, Cotral e Fs
Redazione - 26 agosto 2015

Per giovedì 27 agosto 2013 è in

programma uno sciopero di 4 ore, dalle

8,30 alle 12,30, indetto dai sindacati Usb e

Faisa Cisal nel consorzio Roma Tpl, che in

città gestisce una parte delle linee di bus.

Nessuno sciopero e servizio quindi

regolare, sulle reti di Atac, Cotral e

Ferrovie dello Stato.

La protesta del 27

agosto, invece,

dalle 8,30 alle

12,30 potrà comportare cancellazioni di corse o il temporaneo stop

del servizio esclusivamente sulle linee di bus di seguito elencate e

gestite dalla Roma Tpl: C1, C19, 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022,

023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 035, 036, 037, 039, 040,

041, 042, 042P, 044, 048, 049, 050, 051, 053, 054, 055, 056, 059,

066, 078, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437,

441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L,

702, 703L, 710, 711, 720, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907,

908, 912, 914, 982, 985, 992, 993, 998 e 999. Al termine dell’agitazione, i mezzi

eventualmente coinvolti ripartiranno dai depositi, da dove raggiungeranno linee e capolinea

di assegnazione per riprendere il servizio viaggiatori. Stipendi arretrati, applicazione del

contratto di solidarietà, orari dei turni di lavoro, gestione del personale, mancato rispetto di

alcuni accordi retributivi e disdetta dell’accordo cosiddetto ERG (elemento retributivo

giovanile) tra le motivazioni della protesta.
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Tutte le altre linee di bus della città sono gestite da Atac e viaggeranno quindi regolarmente.

Servizio regolare anche per le metropolitane, per le ferrovie e per i bus extraurbani della

Cotral.
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« Ocse: fare più ore di matematica migliora i risultati Più bravi in matematica grazie agli ormoni della mamma »

Anief, scuola al via con 1700 istituti senza preside
da La Stampa

Anief, scuola al via con 1700 istituti senza preside
1 scuola ogni 5 sta per essere affidata dagli Uffici regionali alla gestione di dirigenti e Dsga di altre istituti

Nuovo anno con 1.700 istituti “acefali”, ovvero che partiranno senza preside, vicario e direttore. È quanto
segnala il sindacato Anief. «Ecco come il Miur tradisce la scuola autonoma – denuncia Anief – a pochi giorni
dall’avvio delle lezioni, una scuola ogni cinque sta per essere affidata dagli Uffici regionali alla gestione di
dirigenti e Dsga di altre istituti. E in tutte le sedi mancherà anche il vicario, la storica e preziosa figura
cancellata nell’ultima legge di Stabilità per risparmiare un pugno di milioni di euro».

«L’esito del nuovo anno scolastico si presenta a dir poco problematico – sostiene Marcello Pacifico (Anief-Cisal-
Confedir) – perché è vero che con le nuove norme sono previsti tre membri dello staff a sostegno del dirigente
scolastico, ma nessuno con la funzione di vicario. Con l’aggravante che si impianterà con un anno di ritardo.
Urge l’avvio di un concorso per presidi e direttori dei servizi generali ed amministrativi».

«Lo stesso concorso che si attende da quasi vent’anni per il Dsga, la figura professionale, che tra le altre cose
gestisce i bilanci delle scuole e il personale Ata, valorizzata solo dalle norme ma mai nei fatti: a oggi, infatti,
questo ruolo – osserva l’Anief – continua a essere coperto dall’abnegazione di migliaia di assistenti
amministrativi, che senza nemmeno la dovuta preparazione (e nemmeno gli adeguati compensi) vengono
caricati di responsabilità enormi e compiti complessi».
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 Italiano  English  Español

È dietro l’angolo l’inizio di un nuovo anno scolastico, tutto è pronto. O quasi. Infatti sembra proprio

che la “Buona Scuola” nazionale faccia acqua da tutte le parti: gli alunni più indisciplinati non potranno

nemmeno essere più tenuti a bada con la minaccia: “Ti mando in presidenza!” . Un istituto su 5, in tutta

Italia, aprirà l’anno accademico senza preside né direttore. Questo è ciò che denuncia il sindacato di

settore Anief: “Ecco come il Miur tradisce la scuola autonoma – accusa Anief – a pochi giorni dall’avvio

NUOVO ANNO SCOLASTICO: 1.700 ISTITUTI SENZA
PRESIDE

Claudia Gennari - ago 26, 2015schiaffi PRIMO PIANO
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ABORTI DIFESI DALLE SETTE SATANICHE

delle lezioni, una scuola ogni cinque sta per essere affidata dagli Uffici regionali alla gestione di dirigenti e

Dsga (Direttore dei servizi generali e amministrativi) di altri istituti”. Inoltre, sottolinea il sindacato, “in tutte le

sedi mancherà anche il vicario (ovvero il docente che fa le veci del preside in sua assenza), la storica e

preziosa figura cancellata nell’ultima legge di Stabilità per risparmiare un pugno di milioni di euro”. Quindi, i

presidi si potrebbero ritrovare a gestire 5-6 istituti dislocati, che potrebbero trovarsi anche a chilometri uno

dall’altro.

Parlando di numeri, per un totale di 1.700 istituti scolastici sparsi su tutta la penisola, “l’esito del

nuovo anno scolastico si presenta a dir poco problematico – sostiene Marcello Pacifico, segretario Anief-

Cisal-Confedir – perché è vero che con le nuove norme sono previsti tre membri dello staff a sostegno del

dirigente scolastico”, ma nessuno avrà le piene funzioni di vicario. Con l’aggravante che i docenti, da cui

pescare i nuovi collaboratori, si impianteranno con un anno di ritardo. Il potenziamento dell’organico

dell’autonomia, infatti, da deliberare attraverso il Collegio e il piano triennale dell’offerta formativa nel

prossimo autunno, sarà realizzato concretamente solo dal 2016: per quest’anno, le nomine arriveranno solo

a livello giuridico. Il sindacato richiede inoltre un concorso per presidi e direttori dei servizi generali e

amministrativi da istituire con urgenza.

“Lo stesso concorso che si attende da quasi vent’anni per il Dsga”, osserva l’Anief, quella figura

professionale che – tra le altre cose – gestisce i bilanci delle scuole e il personale Ata, “valorizzata solo

nelle norme e mai nei fatti: a oggi, questo ruolo continua a essere coperto dall’abnegazione di migliaia di

assistenti amministrativi”, che spesso non hanno la dovuta preparazione, tantomeno gli adeguati compensi,

e comunque “vengono caricati di responsabilità enormi e compiti complessi”.
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Scuola, Anief "Organico potenziato nasce zoppo"
"Circa il 15-20% delle 55mila assunzioni dell'organico aggiuntivo per il potenziamento della

didattica non saranno assegnate: dopo l'Anief, anche le riviste specializzate concordano con

questa tesi che conferma le incongruenze contenute nel piano di assunzioni della riforma della

scuola confluito nella Legge 107/2015. Oggi Tuttoscuola ha infatti confermato che 'per

mancanza di possesso della classe di concorso richiesta e i posti di sostegno per mancanza

del titolo di specializzazione, rimarranno non assegnati 5-10 mila posti dell'organico aggiuntivo

per il potenziamento'. Con il risultato che 'soprattutto al nord alcune scuole riceveranno un

organico aggiuntivo ridotto rispetto alle richieste': cio' portera', stima sempre la rivista

specializzata, 'risparmi per il MEF fino a 340 milioni di euro'". Lo afferma l'Anief in una nota. "E la

beffa sara' doppia - prosegue -, perche' 'quei posti, per quest'anno come prevede la legge

(comma 95), non potranno essere coperti con supplenza annuale'. 'Il Ministero dell'Economia

sara' soddisfatto per l'inatteso risparmio di spesa. Infatti ogni mille posti dell'organico

potenziato non coperti nemmeno con supplenza risparmiera' 34 milioni. Se lo scoperto sara' di

10 mila, il risparmio raggiungera' i 340 milioni. Bel colpo per le casse del Tesoro! Molto meno

per chi aspirava a un posto da quest'anno, almeno da supplente, e rimarra' fermo ai box',

conclude Tuttoscuola".

 "Le stime che giungono da altri addetti ai lavori, non molto distanti dalle nostre - commenta Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e

confederale Cisal - confermano che c'era la necessita', non solo giuridica ma anche pratica, di includere nel piano di assunzioni gli oltre 60mila abilitati e specializzati nel

sostegno fuori della GaE e dalle graduatorie di merito. Abbiamo chiesto il loro inserimento in tutti i modi e le sedi possibili. E ora che i nodi vengono al pettine, la

questione non puo' che diventare di competenza del Tar". "Il vero paradosso e' che si e' tenuta chiusa la porta - continua Pacifico - a decine di migliaia di abilitati nelle

Universita' (TFA e PAS) o che hanno conseguito una laurea abilitante sempre attraverso i corsi accademici (in Scienze della formazione primaria) o un'abilitazione

all'estero, il cui numero e' stato stabilito dallo stesso Miur sulla base delle stime dei posti vacanti in organico per il triennio successivo. Il risultato e' che, come confermato

da un nostro studio, presentato in questi giorni, ben 12.840 docenti hanno pagato 3 mila euro per specializzarsi sul sostegno, 10.489 per l'infanzia; 11.163 docenti si sono

abilitati in materie scientifiche, 2.759 nella sola classe A59, quella esaurita per l'insegnamento di matematica nella scuola media. E a questi numeri bisogna sommare

decine di migliaia di insegnanti abilitati dopo il 2011 attraverso gli altri canali".
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(AGENPARL) – Roma, 25 ago 2015 – La stima della rivista Tuttoscuola conferma la
denuncia dell’Anief, che nei giorni scorsi aveva calcolato circa 15mila mancate
assunzioni per via della mancata inclusione nel piano straordinario della riforma degli
abilitati Tfa, Pas, Scienze della formazione primaria e all’estero. Brucia soprattutto
l’assenza degli specializzati sul sostegno. E la beffa sarà doppia, perché “quei posti, per
quest’anno come prevede la legge (comma 95), non potranno essere coperti con
supplenza annuale”. Per il Ministero dell’Economia il risparmio potrebbe toccare i 340
milioni.

Marcello Pacifico (presidente Anief): è la conferma che c’era la necessità, non solo
giuridica ma anche pratica, di includere gli oltre 60mila abilitati e specializzati nel
sostegno fuori della GaE e dalle graduatorie di merito. Abbiamo chiesto il loro
inserimento in tutti i modi e le sedi possibili. E ora che i nodi vengono al pettine, la
questione non può che diventare di competenza del Tar.

Circa il 15-20% delle 55mila assunzioni dell’organico aggiuntivo per il potenziamento
della didattica non saranno assegnate: dopo l’Anief, anche le riviste specializzate
concordano con questa tesi che conferma le incongruenze contenute nel piano di
assunzioni della riforma della scuola confluito nella Legge 107/2015. Oggi Tuttoscuola
ha infatti confermato che “per mancanza di possesso della classe di concorso richiesta e
i posti di sostegno per mancanza del titolo di specializzazione, rimarranno non assegnati
5-10 mila posti dell’organico aggiuntivo per il potenziamento”. Con il risultato che
“soprattutto al nord alcune scuole riceveranno un organico aggiuntivo ridotto rispetto
alle richieste”: ciò porterà, stima sempre la rivista specializzata, “risparmi per il MEF fino
a 340 milioni di euro”.

E la beffa sarà doppia, perché “quei posti, per quest’anno come prevede la legge (comma
95),  non potranno essere  copert i  con supplenza annuale”.  “I l  Ministero
dell’Economia sarà soddisfatto per l’inatteso risparmio di spesa. Infatti ogni mille posti
dell’organico potenziato non coperti nemmeno con supplenza risparmierà 34 milioni. Se
lo scoperto sarà di 10 mila, il risparmio raggiungerà i 340 milioni. Bel colpo per le casse
del Tesoro! Molto meno per chi aspirava a un posto da quest’anno, almeno da
supplente, e rimarrà fermo ai box”, conclude Tuttoscuola.

“Le stime che giungono da altri addetti ai lavori, non molto distanti dalle nostre –
commenta Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e
confederale Cisal – confermano che c’era la necessità, non solo giuridica ma anche
pratica, di includere nel piano di assunzioni gli oltre 60mila abilitati e specializzati nel

Ugo Giano
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sostegno fuori della GaE e dalle graduatorie di merito. Abbiamo chiesto il loro
inserimento in tutti i modi e le sedi possibili. E ora che i nodi vengono al pettine, la
questione non può che diventare di competenza del Tar”.

“Il vero paradosso è che si è tenuta chiusa la porta – continua Pacifico – a decine di
migliaia di abilitati nelle Università (TFA e PAS) o che hanno conseguito una laurea
abilitante sempre attraverso i corsi accademici (in Scienze della formazione primaria) o
un’abilitazione all’estero, il cui numero è stato stabilito dallo stesso Miur sulla base
delle stime dei posti vacanti in organico per il triennio successivo. Il risultato è che,
come confermato da un nostro studio, presentato in questi giorni, ben 12.840 docenti
hanno pagato 3 mila euro per specializzarsi sul sostegno, 10.489 per l’infanzia; 11.163
docenti si sono abilitati in materie scientifiche, 2.759 nella sola classe A59, quella
esaurita per l’insegnamento di matematica nella scuola media. E a questi numeri bisogna
sommare decine di migliaia di insegnanti abilitati dopo il 2011 attraverso gli altri canali”.

Nei giorni scorsi Anief aveva calcolato che erano disponibili almeno 2mila i posti in più
rispetto alle domande pervenute al Miur per via telematica entro il 14 agosto:
considerando che ci sono altre 10mila domande irricevibili ed ulteriori 3mila posti che
non verranno assegnati tramite GaE e graduatorie di merito per mancanza di aspiranti, il
computo minimo di cattedre che non verranno assegnate superano con ogni probabilità
quota 15mila, aveva stimato il giovane sindacato. E aveva pubblicamente denunciato che
se mancano “10mila docenti di matematica e di sostegno” da poter assumere, “la colpa è
del Governo”. Fa scalpore, in particolare, la mancata collocazione nelle GaE dei docenti
specializzati, che negherà in particolare l’assunzione dei maestri che avrebbero dovuto
sostenere la didattiche degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria.

“Ebbene, a tutte queste persone è stato impedito di essere collocate nelle GaE e dalle
piano straordinario di assunzioni, benché vi fossero dei posti liberi. Con l’aggravante
che ora si creerà anche un bel danno alla didattica. Non è un caso se oltre 7mila di
questi precari ‘invisibili’ si siano rivolti al nostro sindacato per ricorrere al Tar e
chiedere giustizia, dopo che hanno presentato una domanda cartacea – il sistema on-
line non lo permetteva – per partecipare al piano straordinario di assunzione”, conclude
Pacifico.

Anief,  a fronte di diversi migliaia di posti che non andranno assegnati,  ha
quindi prorogato al 31 agosto 2015 i termini per aderire ai ricorsi per l’ammissione alle
fasi nazionali (B e C) del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge 107/2015: si
tratta, in particolare, di abilitati con Tfa, Pas, a seguito di un corso di Scienze della
formazione primaria oppure con altre abilitazioni. Per gli interessati – che debbono aver
inviato domanda cartacea al Miur, entro lo scorso 14 agosto, la domanda cartacea
predisposta dall’ANIEF- è stato realizzato un apposito Form di adesione on line. Sempre
al 31 agosto sono stati prorogati i termini per impugnare la chiamata diretta, sia dal
personale già inserito nelle graduatorie, sua da chi è abilitato però fuori dalle stesse GaE
e di merito.
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Giovedì sciopero dei trasporti a
Roma: orari e dettagli
Agitazione indetta per quattro ore da Faisa e Usb
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TRAFFICO
Scopri tutta la viabilità in tempo
reale su Roma e provincia

GUARDA LA MAPPA

OGGI SETTIMANA

MESE

Meteo Roma, maltempo in arrivo.
Deciso calo delle temperature

Roma, da domani in vigore le
nuove norme del codice della
strada

Per giovedì 27 agosto è in programma
uno sciopero dei trasporti di 4 ore,
dal le 8,30 al le 12,30, indetto dai
sindacati Usb e Faisa Cisal nel consorzio
Roma Tp l, che in città gestisce una
parte del le l inee di  bus.  Nessuno
sciopero e servizio quindi regolare, sulle
reti di Atac, Cotral e Ferrovie dello Stato.

LINEE A RISCHIO – La protesta del
27 agosto, invece, dalle 8,30 alle 12,30
potrà comportare cancellazioni di corse
o i l  temporaneo stop del  serv iz io
esclusivamente sulle linee di bus di
seguito elencate e gestite dalla Roma
Tpl: C1, C19, 08, 011, 013, 013D, 017,
018, 022, 023, 024, 025, 027, 028,
030, 031, 032, 035, 036, 037, 039,
040, 041, 042, 042P, 044, 048, 049,
050, 051, 053, 054, 055, 056, 059,
066, 078, 086, 088, 135, 146, 213,
218, 226, 235, 314, 339, 340, 343,
344, 349, 404, 437, 441, 444, 445,

447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L,
710, 711, 720, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907,
908, 912, 914, 982, 985, 992, 993, 998 e 999. Al termine dell’agitazione, i mezzi
eventualmente coinvolti ripartiranno dai depositi, da dove raggiungeranno linee e capolinea
di assegnazione per riprendere il servizio viaggiatori.

I MOTIVI DELLA PROTESTA - Stipendi arretrati, applicazione del contratto di solidarietà,
orari dei turni di lavoro, gestione del personale, mancato rispetto di alcuni accordi retributivi
e disdetta dell’accordo cosiddetto ERG (elemento retributivo giovanile) tra le motivazioni
della protesta.

LE LINEE IN SERVIZIO - Tutte le altre linee di bus della città sono gestite da Atac e
viaggeranno quindi regolarmente. Servizio regolare anche per le metropolitane, per le
ferrovie e per i bus extraurbani della Cotral.
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Giovedì 27 agosto le sigle sindacali Usb e Faisa Cisal
hanno indetto uno sciopero di 4 ore dei mezzi in
servizio pubblico. Ecco quali saranno le linee
interessate dai disagi.

ROMA ULTIME NOTIZIE   25 AGOSTO 2015    22:04 di An. Mar.

Sciopero del trasporto pubblico
giovedì 27 agosto

Giovedì 27 agosto è in programma a
Roma uno sciopero di 4 ore. Lo stop
avrà inizio alle 8.30 del mattino e si
concludera alle 12.30 di giovedì. La
protesta è stata indetta dai sindacati Usb
e Faisa Cisal. Saranno regolari le
metropolitane A, B e C, le ferrovie
Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-
C. Castellana-Viterbo, i tram. Regolare
anche il servizio dei bus extraurbani

Cotral e delle ferrovie regionali di Trenitalia". Lo rende noto Atac.

Le linee interessate dai disagi
Ecco le linee che subiranno disagi per lo sciopero del trasporto pubblico del
27 agosto: C1, C19, 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027,
028, 030, 031, 032, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 042P, 044, 048, 049,
050, 051, 053, 054, 055, 056, 059, 066, 078, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226,
235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505,
543, 546, 548, 552, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L, 710, 711,
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Casamonica, l'assessore
Sabella: "Non torno dalle
vacanze per un funerale
cafone"

Casamonica: domani
messa in suffragio
blindata
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Degage
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Nettuno, uomo in fin di
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sulle cause
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trovano morta dopo 7
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Roma, non è invitato alla
festa nel campo nomadi:
43enne prende a
bastonate i parenti

Principio d'incendio,
paura in tre stazioni della
metro A di Roma

720, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908,
912, 914, 982, 985, 992, 993, 998 e 999. Regolare il servizio sulla restante rete
Atac.

4.01 su 5.00 basato su 111 voti. 
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Rientro di fuoco sugli autobus tra scioperi e
modifiche nei percorsi
q Commenti

 Oggi, per quattro ore, c’è il primo sciopero per la vertenza sul trasporto pubblico locale, proclamato dalle segreterie
provinciali di Pavia e Lodi di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Uilt, Ugl-Fna, Faisa-Cisal e Silt
di Stefano Zanette

Pavia, 25 agosto 2015 - Disagi su bus e pullman, tra
sciopero e deviazioni di percorsi. Oggi, per quattro
ore, c’è il primo sciopero per la vertenza sul trasporto
pubblico locale, proclamato dalle segreterie
provinciali di Pavia e Lodi di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Uilt,
Ugl-Fna, Faisa-Cisal e Silt. A incrociare le braccia, in
orari diversificati, i dipendenti di Line, Pmt e Stav. Per
quel che riguarda i bus in città, la Line informa
che «il servizio urbano e di area potrà subire
un’interruzione dalle 9.30 alle 13.30». I lavoratori
di Pmt non garantiranno invece il trasporto
extraurbano nella fascia oraria compresa tra le 8.56 e
le 12.56. I dipendenti della Stav Vigevano, sempre per
il trasporto sulle relative linee extraurbane,
aderiranno allo sciopero dalle 9.01 alle 12.29.
L’agitazione sindacale riguarda il nuovo appalto
provinciale per il trasporto pubblico locale, che
prevederebbe la messa in mobilità di circa 100

addetti. Le trattative sindacali riprenderanno a settembre con incontri convocati nell’ambito di un apposito
Tavolo provinciale. Ma già si preannunciano, dopo il primo sciopero di oggi, altre proteste in corrispondenza
soprattutto della ripresa della scuola, con inevitabili disagi nonostante gli orari di tutela nelle fasce dei
pendolari.

Altri disagi per chi usa i bus anche in estate sono invece legati a deviazioni di percorsi per lavori. Da ieri
mattina «e per un periodo presumibile di sette giorni – come recita l’avviso alla clientela – e comunque sino al
termine dei lavori», saranno deviate le linee urbane 1 e 6, per aggirare i lavori in corso Strada Nuova, in
entrambe le direzioni. La linea 1, tra piazza Castello e il Ponte Coperto, devia sui viali Matteotti, Cesare Battisti,
Libertà e Lungoticino Visconti; la linea 6, tra piazza Castello e corso Manzoni, devia su viale Matteotti, piazza
Dante, viale Cesare Battisti e piazzale Minerva.

È invece terminata ieri (era iniziata il 3 agosto) la deviazione del percorso della linea urbana 3 per i lavori in
corso Cavour all’altezza di piazza del Tribunale. Una deviazione per la quale sarebbe anche stato modificato
l’orario, con anticipi di 10 minuti rispetto agli orari delle tabelle pubblicate, con notevoli ripercussioni sui tempi
di attesa. I disagi sono stati segnalati anche all’assessore comunale alla Mobilità, Davide Lazzari.

stefano.zanette@ilgiorno.net
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Scuola, Anief "Nuovo anno con 1.700 istituti 'Acefali'"
"Quello che doveva essere l'anno del rilancio della scuola pubblica, si sta sempre piu'

trasformando in un calvario per studenti, famiglie e personale. Alle tante problematiche e

ingiustizie attuate sul fronte delle assunzioni, che di fatto vedra' realizzate la meta' delle 103mila

assunzioni, quelle del potenziamento, solo a settembre 2016, e nemmeno una per il personale

Ata, va aggiunto lo stato di abbandono dirigenziale in cui sono stati lasciati oltre 1.700 istituti

autonomi piu' altri 500 sottodimensionati: in pratica, una scuola su cinque passera' l'anno

scolastico senza il preside, il suo vicario e nemmeno il direttore dei servizi generali ed

amministrativi". Lo afferma in una nota l'Anief. "Per quanto riguarda i dirigenti scolastici, la

riforma della scuola ha infatti lanciato un 'paracadute' solo per una parte dei tanti vincitori di

concorso rimasti in stand by per via delle irregolarita' amministrative accertate nello

svolgimento delle ultime prove selettive: la Legge 107/2015, dal comma 87 in poi, ha

dimenticato tutti i docenti vincitori e idonei che, dopo aver partecipato al concorso emesso dal

Miur nell'estate del 2011, hanno oggi ancora attivo, in primo o secondo grado, un ricorso in

tribunale. Solo alcune centinaia di docenti diventeranno presidi, dopo aver svolto dei corsi

intensivi avviati dall'amministrazione, mentre gli altri sono stati clamorosamente abbandonati

al loro destino - sottolinea il sindacato -. Oltre a tutelare la loro posizione, rivendicando al giudice anche per loro l'assorbimento nei quadri dirigenziali, Anief torna quindi a

chiedere pubblicamente l'avvio celere di un nuovo concorso per dirigenti". 

 "Per i vicari dei presidi abbiamo assistito ad un decadimento professionale continuo: prima il blocco dell'indennita' di reggenza dal 2010, poi l'assegnazione di miseri

riconoscimenti con il fondo d'istituto, ora la cancellazione del ruolo e il ritorno in classe. Con tutte le problematiche che proprio in queste ore stanno emergendo -

commenta Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal -. Con questi presupposti, per la direzione delle scuole siamo davvero

preoccupati. Perche' e' vero che con le nuove norme sono previsti tre membri dello staff a sostegno del dirigente scolastico, ma nessuno con la funzione di vicario. Con

l'aggravante che i docenti, da cui pescare i nuovi collaboratori, si impianteranno con un anno di ritardo. Il potenziamento dell'organico dell'autonomia, infatti, da deliberare

attraverso il Collegio e il piano triennale dell'offerta formativa nel prossimo autunno, sara' realizzato concretamente solo dal 2016: per quest'anno, le nomine arriveranno

solo a livello giuridico. Per questo i presidi saranno chiamati a gestire da soli, spesso con l'amministrativo facente funzioni di Dsga, piu' di 42 mila plessi. Contraddicendo

- conclude Pacifico - tutte le dichiarazioni ministeriali di buoni intenti sull'avvio di una vera scuola autonoma anche in Italia".

Letto 27 volte

Torna in alto

Copyright © 2013-2014 La Discussione | Design by Copyright © 2013-2014 La Discussione | Design by System Free ConsultingSystem Free Consulting

HOME POLITICA ECONOMIA SOCIETÀ LAVORO SANITÀ CULTURA ESTERI EUROPA VATICANO AMBIENTE

COLLEGAMENTICOLLEGAMENTI

Chi siamoChi siamo

PubblicitàPubblicità

ContattiContatti

Archivio storicoArchivio storico

La Discussione - registrazione Tribunale di Roma n. 3628 del 15/12/1953 - C.F. /La Discussione - registrazione Tribunale di Roma n. 3628 del 15/12/1953 - C.F. /
P.I. n. 05152221007P.I. n. 05152221007
Impresa beneficiaria per questa testata dei contributi di cui alla legge n. 250/90 eImpresa beneficiaria per questa testata dei contributi di cui alla legge n. 250/90 e
successive modifiche ed integrazionisuccessive modifiche ed integrazioni

1

    LADISCUSSIONE.ORG (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

25-08-2015

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 21



CRONACA   POLITICA   ECONOMIA   AGRICOLTURA   SANITA'   CULTURA   SPORT   AMBIENTE   LETTERE  ROMA

CIVITAVECCHIA   TERNI PERUGIA CONSIGLIO REGIONE LAZIO

» Cronaca

ASSUNZIONI SCUOLA, L'ORGANICO POTENZIATO NASCE ZOPPO: TRA I
5 E I 10MILA POSTI RIMARRANNO SCOPERTI

25/08/2015 : 15:58

(NewTuscia) - La stima della rivista Tuttoscuola conferma la denuncia dell’Anief, che
nei giorni scorsi aveva calcolato circa 15mila mancate assunzioni per via della mancata
inclusione nel piano straordinario della riforma degli abilitati Tfa, Pas, Scienze della
formazione primaria e all’estero.

Brucia soprattutto l’assenza degli specializzati sul sostegno. E la beffa sarà doppia,
perché “quei posti, per quest’anno come prevede la legge (comma 95), non potranno
essere coperti con supplenza annuale”. Per il Ministero dell'Economia il risparmio
potrebbe toccare i 340 milioni.

Marcello Pacifico (presidente Anief): è la conferma che c’era la necessità, non solo
giuridica ma anche pratica, di includere gli oltre 60mila abilitati e specializzati nel
sostegno fuori della GaE e dalle graduatorie di merito. Abbiamo chiesto il loro
inserimento in tutti i modi e le sedi possibili. E ora che i nodi vengono al pettine, la
questione non può che diventare di competenza del Tar.

Circa il 15-20% delle 55mila assunzioni dell’organico aggiuntivo per il potenziamento
della didattica non saranno assegnate: dopo l’Anief, anche le riviste specializzate
concordano con questa tesi che conferma le incongruenze contenute nel piano di
assunzioni della riforma della scuola confluito nella Legge 107/2015. Oggi Tuttoscuola
ha infatti confermato che “per mancanza di possesso della classe di concorso richiesta
e i posti di sostegno per mancanza del titolo di specializzazione, rimarranno non
assegnati 5-10 mila posti dell’organico aggiuntivo per il potenziamento”.

Con il risultato che “soprattutto al nord alcune scuole riceveranno un organico
aggiuntivo ridotto rispetto alle richieste”: ciò porterà, stima sempre la rivista
specializzata, “risparmi per il MEF fino a 340 milioni di euro”.

E la beffa sarà doppia, perché “quei posti, per quest’anno come prevede la legge
(comma 95), non potranno essere coperti con supplenza annuale”. “Il Ministero
dell'Economia sarà soddisfatto per l’inatteso risparmio di spesa. Infatti ogni mille posti
dell’organico potenziato non coperti nemmeno con supplenza risparmierà 34 milioni. Se
lo scoperto sarà di 10 mila, il risparmio raggiungerà i 340 milioni.

Bel colpo per le casse del Tesoro! Molto meno per chi aspirava a un posto da
quest'anno, almeno da supplente, e rimarrà fermo ai box”, conclude Tuttoscuola.

“Le stime che giungono da altri addetti ai lavori, non molto distanti dalle nostre -
commenta Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e
confederale Cisal – confermano che c’era la necessità, non solo giuridica ma anche
pratica, di includere nel piano di assunzioni gli oltre 60mila abilitati e specializzati nel
sostegno fuori della GaE e dalle graduatorie di merito.

Abbiamo chiesto il loro inserimento in tutti i modi e le sedi possibili. E ora che i nodi
vengono al pettine, la questione non può che diventare di competenza del Tar”.

“Il vero paradosso è che si è tenuta chiusa la porta – continua Pacifico – a decine di
migliaia di abilitati nelle Università (TFA e PAS) o che hanno conseguito una laurea
abilitante sempre attraverso i corsi accademici (in Scienze della formazione primaria) o
un’abilitazione all’estero, il cui numero è stato stabilito dallo stesso Miur sulla base
delle stime dei posti vacanti in organico per il triennio successivo.

Il risultato è che, come confermato da un nostro studio, presentato in questi giorni,
ben 12.840 docenti hanno pagato 3 mila euro per specializzarsi sul sostegno, 10.489
per l’infanzia; 11.163 docenti si sono abilitati in materie scientifiche, 2.759 nella sola
classe A59, quella esaurita per l’insegnamento di matematica nella scuola media. E a
questi numeri bisogna sommare decine di migliaia di insegnanti abilitati dopo il 2011
attraverso gli altri canali”.

Nei giorni scorsi Anief aveva calcolato che erano disponibili almeno 2mila i posti in più
rispetto alle domande pervenute al Miur per via telematica entro il 14 agosto:
considerando che ci sono altre 10mila domande irricevibili ed ulteriori 3mila posti che
non verranno assegnati tramite GaE e graduatorie di merito per mancanza di aspiranti,
il computo minimo di cattedre che non verranno assegnate superano con ogni
probabilità quota 15mila, aveva stimato il giovane sindacato. E aveva pubblicamente
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denunciato che se mancano “10mila docenti di matematica e di sostegno” da poter
assumere, “la colpa è del Governo”.

Fa scalpore, in particolare, la mancata collocazione nelle GaE dei docenti specializzati,
che negherà in particolare l’assunzione dei maestri che avrebbero dovuto sostenere la
didattiche degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria.

“Ebbene, a tutte queste persone è stato impedito di essere collocate nelle GaE e dalle
piano straordinario di assunzioni, benché vi fossero dei posti liberi. Con l’aggravante
che ora si creerà anche un bel danno alla didattica. Non è un caso se oltre 7mila di
questi precari ‘invisibili’ si siano rivolti al nostro sindacato per ricorrere al Tar e
chiedere giustizia, dopo che hanno presentato una domanda cartacea - il sistema on-
line non lo permetteva - per partecipare al piano straordinario di assunzione”,
conclude Pacifico.

Anief, a fronte di diversi migliaia di posti che non andranno assegnati, ha
quindi prorogato al 31 agosto 2015 i termini per aderire ai ricorsi per l’ammissione alle
fasi nazionali (B e C) del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge 107/2015: si
tratta, in particolare, di abilitati con Tfa, Pas, a seguito di un corso di Scienze della
formazione primaria oppure con altre abilitazioni.

Per gli interessati – che debbono aver inviato domanda cartacea al Miur, entro lo
scorso 14 agosto, la domanda cartacea predisposta dall’ANIEF-  è stato realizzato un
apposito Form di adesione on line. Sempre al 31 agosto sono stati prorogati i termini
per impugnare la chiamata diretta, sia dal personale già inserito nelle graduatorie, sua
da chi è abilitato però fuori dalle stesse GaE e di merito.

 Versione per la stampa
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La Buona Scuola. Organico potenziato nasce zoppo: tra i 5 e i
10mila posti rimarranno scoperti
di redazione

Anief - La stima della rivista Tuttoscuola conferma
la denuncia dell’Anief, che nei giorni scorsi aveva
calcolato circa 15mila mancate assunzioni per via
della mancata inclusione nel piano straordinario
della riforma degli abilitati Tfa, Pas, Scienze della
formazione primaria e all’estero.

Brucia soprattutto l’assenza degli specializzati sul
sostegno. E la beffa sarà doppia, perché “quei

posti, per quest’anno come prevede la legge (comma 95), non potranno essere coperti con
supplenza annuale”. Per il Ministero dell'Economia il risparmio potrebbe toccare i 340
milioni.

Marcello Pacifico (presidente Anief): è la conferma che c’era la necessità, non solo giuridica
ma anche pratica, di includere gli oltre 60mila abilitati e specializzati nel sostegno fuori della
GaE e dalle graduatorie di merito. Abbiamo chiesto il loro inserimento in tutti i modi e le
sedi possibili. E ora che i nodi vengono al pettine, la questione non può che diventare di
competenza del Tar.

Circa il 15-20% delle 55mila assunzioni dell’organico aggiuntivo per il potenziamento della
didattica non saranno assegnate: dopo l’Anief, anche le riviste specializzate concordano con
questa tesi che conferma le incongruenze contenute nel piano di assunzioni della riforma
della scuola confluito nella Legge 107/2015. Oggi Tuttoscuola ha infatti confermato che “per
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mancanza di possesso della classe di concorso richiesta e i posti di sostegno per mancanza
del titolo di specializzazione, rimarranno non assegnati 5-10 mila posti dell’organico
aggiuntivo per il potenziamento”. Con il risultato che “soprattutto al nord alcune scuole
riceveranno un organico aggiuntivo ridotto rispetto alle richieste”: ciò porterà, stima
sempre la rivista specializzata, “risparmi per il MEF fino a 340 milioni di euro”.

E la beffa sarà doppia, perché “quei posti, per quest’anno come prevede la legge (comma 95),
non potranno essere coperti con supplenza annuale”. “Il Ministero dell'Economia sarà
soddisfatto per l’inatteso risparmio di spesa. Infatti ogni mille posti dell’organico potenziato
non coperti nemmeno con supplenza risparmierà 34 milioni. Se lo scoperto sarà di 10 mila, il
risparmio raggiungerà i 340 milioni. Bel colpo per le casse del Tesoro! Molto meno per chi
aspirava a un posto da quest'anno, almeno da supplente, e rimarrà fermo ai box”, conclude
Tuttoscuola.

“Le stime che giungono da altri addetti ai lavori, non molto distanti dalle nostre - commenta
Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal –
confermano che c’era la necessità, non solo giuridica ma anche pratica, di includere nel
piano di assunzioni gli oltre 60mila abilitati e specializzati nel sostegno fuori della GaE e
dalle graduatorie di merito. Abbiamo chiesto il loro inserimento in tutti i modi e le sedi
possibili. E ora che i nodi vengono al pettine, la questione non può che diventare di
competenza del Tar”.

“Il vero paradosso è che si è tenuta chiusa la porta – continua Pacifico – a decine di migliaia
di abilitati nelle Università (TFA e PAS) o che hanno conseguito una laurea abilitante
sempre attraverso i corsi accademici (in Scienze della formazione primaria) o un’abilitazione
all’estero, il cui numero è stato stabilito dallo stesso Miur sulla base delle stime dei posti
vacanti in organico per il triennio successivo. Il risultato è che, come confermato da un
nostro studio, presentato in questi giorni, ben 12.840 docenti hanno pagato 3 mila euro per
specializzarsi sul sostegno, 10.489 per l’infanzia; 11.163 docenti si sono abilitati in materie
scientifiche, 2.759 nella sola classe A59, quella esaurita per l’insegnamento di matematica
nella scuola media. E a questi numeri bisogna sommare decine di migliaia di insegnanti
abilitati dopo il 2011 attraverso gli altri canali”.

Nei giorni scorsi Anief aveva calcolato che erano disponibili almeno 2mila i posti in più
rispetto alle domande pervenute al Miur per via telematica entro il 14 agosto:
considerando che ci sono altre 10mila domande irricevibili ed ulteriori 3mila posti che
non verranno assegnati tramite GaE e graduatorie di merito per mancanza di aspiranti,  il
computo minimo di cattedre che non verranno assegnate superano con ogni
probabilità quota 15mila, aveva stimato il giovane sindacato. E aveva
pubblicamente denunciato che se mancano “10mila docenti di matematica e di
sostegno” da poter assumere, “la colpa è del Governo”. Fa scalpore, in
particolare, la mancata collocazione nelle GaE dei docenti specializzati, che
negherà in particolare l’assunzione dei maestri che avrebbero dovuto sostenere
la didattiche degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria.

“Ebbene, a tutte queste persone è stato impedito di essere collocate nelle GaE e dalle piano
straordinario di assunzioni, benché vi fossero dei posti liberi. Con l’aggravante che ora si
creerà anche un bel danno alla didattica. Non è un caso se oltre 7mila di questi precari
‘invisibili’ si siano rivolti al nostro sindacato per ricorrere al Tar e chiedere giustizia, dopo
che hanno presentato una domanda cartacea - il sistema on-line non lo permetteva - per
partecipare al piano straordinario di assunzione”, conclude Pacifico.

Anief, a fronte di diversi migliaia di posti che non andranno assegnati, ha quindi prorogato
al 31 agosto 2015 i termini per aderire ai ricorsi per l’ammissione alle fasi nazionali (B e C)
del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge 107/2015: si tratta, in particolare, di
abilitati con Tfa, Pas, a seguito di un corso di Scienze della formazione primaria oppure con
altre abilitazioni. Per gli interessati – che debbono aver inviato domanda cartacea al Miur,
entro lo scorso 14 agosto, la domanda cartacea predisposta dall’ANIEF- è stato realizzato un
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25 agosto, 2015 - 16:26 - Categoria: Organico potenziamento Altre news

apposito Form di adesione on line. Sempre al 31 agosto sono stati prorogati i termini
per impugnare la chiamata diretta, sia dal personale già inserito nelle graduatorie, sua da chi
è abilitato però fuori dalle stesse GaE e di merito.
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Scuola, assunzioni ancora al palo. Molti posti
resteranno vacanti
L’organico potenziato nasce zoppo: si stima infatti che tra i 5 e i 10 mila posti rimarranno
scoperti al primo suono della campanella.

Pubblicato il 25/08/15 in Finanza | Fonte: Teleborsa

(Teleborsa) - L’organico potenziato nasce zoppo: si stima
infatti che tra i 5 e i 10 mila posti rimarranno scoperti
al primo suono della campanella. 

Circa il 15-20% delle 55 mila assunzioni
dell’organico aggiuntivo per il potenziamento della
didattica non saranno assegnate: dopo il sindacato
della scuola Anief, anche le riviste specializzate
concordano con questa tesi che conferma le
incongruenze contenute nel piano di assunzioni della
riforma della scuola.

Oggi Tuttoscuola ha infatti confermato che "per
mancanza di possesso della classe di concorso richiesta e i posti di sostegno per mancanza del titolo di
specializzazione, rimarranno non assegnati 5-10 mila posti dell’organico aggiuntivo per il
potenziamento”. Con il risultato che “soprattutto al nord alcune scuole riceveranno un organico aggiuntivo
ridotto rispetto alle richieste: ciò porterà risparmi per il MEF fino a 340 milioni di euro".

E la beffa sarà doppia, perché "quei posti, per quest’anno come prevede la legge (comma 95), non
potranno essere coperti con supplenza annuale".

“Le stime che giungono da altri addetti ai lavori, non molto distanti dalle nostre - commenta Marcello
Pacifico, presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal – confermano che c’era la
necessità, non solo giuridica ma anche pratica, di includere nel piano di assunzioni gli oltre 60 mila
abilitati e specializzati nel sostegno fuori della Graduatorie ad Esaurimento e dalle graduatorie di merito.
Abbiamo chiesto il loro inserimento in tutti i modi e le sedi possibili. E ora che i nodi vengono al pettine, la
questione non può che diventare di competenza del TAR".

Il vero paradosso, secondo Pacifico, è che si è tenuta chiusa la porta a decine di migliaia di abilitati:
ben 12.840 docenti hanno pagato 3 mila euro per specializzarsi sul sostegno, 10.489 per l’infanzia, 11.163
docenti si sono abilitati in materie scientifiche. E a questi numeri bisogna sommare decine di migliaia di
insegnanti abilitati dopo il 2011 attraverso gli altri canali. 

00ConsigliaConsiglia

MAIL NOTIZIE VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ ANNUNCI METEOQuesto sito utilizza cookie anche di terzi per inviarti pubblicita' e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di piu' o negare il consenso a
tutti o ad alcuni cookie, leggi qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque elemento acconsenti all'uso dei
cookie. OK

X

1

    QUIFINANZA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

25-08-2015

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 27



Zone Centro StoricoCentro Storico CinecittàCinecittà OstiaOstia Guidonia MontecelioGuidonia Montecelio Don BoscoDon Bosco GarbatellaGarbatella Albano LazialeAlbano Laziale SpinacetoSpinaceto Tutte le zone »Tutte le zone »

CRONACACRONACA EVENTIEVENTI SEGNALAZIONISEGNALAZIONI Cerca nel sitoZONEZONE SEZIONI SEZIONI 

Redazione  · 25 Agosto 2015

Sciopero Roma Tpl: giovedì 27
agosto linee periferiche a rischio
La protesta di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30,è stata indetta dai sindacati
Usb e Faisa Cisal. Regolare il servizio Atac

Per giovedì 27 agosto è in programma uno sciopero di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, indetto

dai sindacati Usb e Faisa Cisal nel consorzio Roma Tpl, che in città gestisce una parte delle linee
di bus. Lo comunica l'Agenzia per la mobilità in una nota. Nessuno sciopero e quindi servizio
regolare, sulle reti di Atac, Cotral e Ferrovie dello Stato.

LE LINEE INTERESSATE - La protesta del 27 agosto, invece, dalle 8,30 alle 12,30 potrà

comportare cancellazioni di corse o il temporaneo stop del servizio esclusivamente sulle linee di
bus di seguito elencate e gestite dalla Roma Tpl: C1, C19, 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022,
023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 042P, 044, 048, 049,
050, 051, 053, 054, 055, 056, 059, 066, 078, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339,
340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 557, 657,
660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L, 710, 711, 720, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787,
789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 914, 982, 985, 992, 993, 998 e 999. Al termine dell'agitazione,
i mezzi eventualmente coinvolti ripartiranno dai depositi, da dove raggiungeranno linee e capolinea
di assegnazione per riprendere il servizio viaggiatori. 

LE MOTIVAZIONI - Stipendi arretrati, applicazione del contratto di solidarietà, orari dei turni di

lavoro, gestione del personale, mancato rispetto di alcuni accordi retributivi e disdetta dell'accordo
cosiddetto ERG (elemento retributivo giovanile) tra le motivazioni della protesta.

Annuncio promozionale

SERVIZIO ATAC REGOLARE - Regolare il servizio sulla restante rete Atac, saranno quindi

regolari le metropolitane A, B e C, le ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-
C.Castellana-Viterbo, i tram e tutte le linee bus diverse da quelle sopra menzionate. Regolare
anche il servizio dei bus extraurbani Cotral e delle ferrovie regionali di Trenitalia.

   scioperosciopero
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Scuola, assunzioni ancora al palo. Molti
posti resteranno vacanti

(Teleborsa) - L’organico potenziato nasce zoppo: si stima

infatti che tra i 5 e i 10 mila posti rimarranno scoperti

al primo suono della campanella. 

Circa il 15-20% delle 55 mila assunzioni

dell’organico aggiuntivo per il potenziamento della

didattica non saranno assegnate: dopo il sindacato

della scuola Anief, anche le riviste specializzate

concordano con questa tesi che conferma le

incongruenze contenute nel piano di assunzioni della

riforma della scuola.

Oggi Tuttoscuola ha infatti confermato che "per

mancanza di possesso della classe di concorso richiesta

e i posti di sostegno per mancanza del titolo di

specializzazione, rimarranno non assegnati 5-10 mila

posti dell’organico aggiuntivo per il potenziamento”. Con

il risultato che “soprattutto al nord alcune scuole

riceveranno un organico aggiuntivo ridotto rispetto alle

richieste: ciò porterà risparmi per il MEF fino a 340

milioni di euro".

E la beffa sarà doppia, perché "quei posti, per quest’anno

come prevede la legge (comma 95), non potranno

essere coperti con supplenza annuale".

“Le stime che giungono da altri addetti ai lavori, non molto distanti dalle nostre - commenta Marcello Pacifico,

presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal – confermano che c’era la necessità, non

solo giuridica ma anche pratica, di includere nel piano di assunzioni gli oltre 60 mila abilitati e

specializzati nel sostegno fuori della Graduatorie ad Esaurimento e dalle graduatorie di merito. Abbiamo

chiesto il loro inserimento in tutti i modi e le sedi possibili. E ora che i nodi vengono al pettine, la questione non

può che diventare di competenza del TAR".

Il vero paradosso, secondo Pacifico, è che si è tenuta chiusa la porta a decine di migliaia di abilitati: ben

12.840 docenti hanno pagato 3 mila euro per specializzarsi sul sostegno, 10.489 per l’infanzia, 11.163 docenti

si sono abilitati in materie scientifiche. E a questi numeri bisogna sommare decine di migliaia di insegnanti

abilitati dopo il 2011 attraverso gli altri canali. 
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Treni: sospesa per 2 ore linea Roma-Firenze per disinnesco ordigno bellico

Notizie più lette Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA UTILITÀ METEO PRODOTTI TIPICI MAPPA

ULTIMA ORA POLITICA ECONOMIA SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

Sciopero Roma Tpl: giovedì 27 agosto
linee periferiche a rischio

Per giovedì 27 agosto è in
programma uno sciopero di 4
ore, dalle 8,30 alle 12,30, indetto
dai sindacati Usb e Faisa Cisal nel
consorzio Roma Tpl, che in città
gestisce una parte...

Leggi tutta la notizia

Roma Today |  25-08-2015 17:44
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Giubileo, si lavora a nuovo
piano opere
ANSA |  25-08-2015 19:26

1

Donna travolta e uccisa a
Roma, il testimone: in 20
abbiamo sollevato il
furgone
Il Messaggero |  25-08-2015 18:46

2

Protesta delle maestre
precarie, in 50 irrompono
dentro l'assessorato alla
Scuola
Roma Repubblica |  25-08-2015 18:40

3

Roma, donna investita
piazza del Popolo, il
cordoglio di Causi

4

Roma
47 COMMISSARIATI DI PS   157 MUSEI

69 MERCATI RIONALI   1 GUARDIA MEDICA

18 POLIZIA MUNICIPALE

18 PRONTO SOCCORSO   135 PEDIATRI

FARMACIE DI TURNO
oggi 25 Agosto

Inserisci Indirizzo
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Roma
IN EVIDENZA Volantini promozionali Rinnovo passaporti Farmacie di turno Condizionatori

Cerca in città CERCA
MAIL

METEO
OGGI

29°
SCOPRI ALTRE CITTÀ

Bologna   Firenze   Genova   Milano   Napoli   Palermo   Roma   Torino   Bari   Tutte le città seguici suIMPOSTA LA TUA CITTÀQuesto sito utilizza cookie anche di terzi per inviarti pubblicita' e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di piu' o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, leggi qui.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque elemento acconsenti all'uso dei cookie. OK

X

1

Data

Pagina

Foglio

25-08-2015

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 30


	Sommario
	Cisal: stampa
	DOMANI BUS FERMI PER 4 ORE METRO E ROMA IDO REGOLARI
	LINEE BUS, TORNA IL 14 E CAMBIANO LE 5 E 6 SEGNALAZIONI ACCOLTE
	TPL, SCIOPERO GIOVEDI': ECCO I BUS A RISCHIO (C.r.)
	BUS, PROSSIMO SCIOPERO CON LE SCUOLE APERTE
	ROMA TPL, DOMATTINA SCIOPERO MA BUS E METRO RESTANO REGOLARI

	Cisal: web
	ROMA TPL, GIOVEDI' 27 SCIOPERO DI 4 ORE
	ANIEF, SCUOLA AL VIA CON 1700 ISTITUTI SENZA PRESIDE
	NUOVO ANNO SCOLASTICO: 1.700 ISTITUTI SENZA PRESIDE
	SCUOLA, ANIEF "ORGANICO POTENZIATO NASCE ZOPPO"
	SCUOLA, ANIEF: ORGANICO POTENZIATO NASCE ZOPPO: TRA I 5 E I 10MILA POSTI RIMARRANNO SCOPERTI
	GIOVEDI' SCIOPERO DEI TRASPORTI A ROMA: ORARI E DETTAGLI
	SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO GIOVEDI' 27 AGOSTO
	RIENTRO DI FUOCO SUGLI AUTOBUS TRA SCIOPERI E MODIFICHE NEI PERCORSI
	SCUOLA, ANIEF "NUOVO ANNO CON 1.700 ISTITUTI 'ACEFALI'"
	ASSUNZIONI SCUOLA, L ' ORGANICO POTENZIATO NASCE ZOPPO: TRA I 5 E I 10MILA POSTI RIMARRANNO SCOPERTI
	LA BUONA SCUOLA. ORGANICO POTENZIATO NASCE ZOPPO: TRA I 5 E I 10MILA POSTI RIMARRANNO SCOPERTI
	SCUOLA, ASSUNZIONI ANCORA AL PALO. MOLTI POSTI RESTERANNO VACANTI
	SCIOPERO ROMA TPL: GIOVEDI' 27 AGOSTO LINEE PERIFERICHE A RISCHIO
	SCUOLA, ASSUNZIONI ANCORA AL PALO. MOLTI POSTI RESTERANNO VACANTI
	SCIOPERO ROMA TPL: GIOVEDI' 27 AGOSTO LINEE...


