
Cisal: stampaRubrica

9 Corriere dell'Umbria 20/10/2016 INTESA IN PREFETTTURA SL UMBRIA MOBIT 2

6 La Gazzetta del Mezzogiorno   - Ed.
Nord Barese

20/10/2016 PER GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PRESTO IL BANDO 3

Cisal: webRubrica

Anief.Org 20/10/2016 ANSA - SCUOLA: ANIEF,SU SCUOLA-LAVORO MIUR SI NASCONDE
DIETRO NUMERI

4

Qds.it 20/10/2016 PALERMO - I PRIMI 10 GIORNI DELLA ZTL TRA POLEMICHE, DUBBI E
INTOPPI

5

Agenparl.com 19/10/2016 SCUOLA, ANIEF: STOP AI DOCENTI CHE HANNO SVOLTO OLTRE 36
MESI DI SUPPLENZE. MIUR FACCIA CHIAREZZA, V

7

Anief.Org 19/10/2016 STOP AI DOCENTI CHE HANNO SVOLTO OLTRE 36 MESI DI
SUPPLENZE. MIUR FACCIA CHIAREZZA, VA APPLICATO SOL

9

Imgpress.it 19/10/2016 SCUOLA - STOP AI DOCENTI CHE HANNO SVOLTO OLTRE 36 MESI DI
SUPPLENZE

11

It.finance.yahoo.com 19/10/2016 POSTE, SCIOPERO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DAL 24/10 AL 23/11 13

Le-Ultime-Notizie.eu 19/10/2016 FONDAZIONE ARENA. I SINDACATI CHIEDONO DI ESSERE ASCOLTATI
IN MINISTERO

14

OrizzonteScuola.it 19/10/2016 SUPPLENZE. DIVIETO 36 MESI, ANIEF: VANNO CONSIDERATI POSTI
AL 31/08

15

Quifinanza.it 19/10/2016 SCUOLA, STOP AI DOCENTI CHE HANNO SVOLTO OLTRE 36 MESI DI
SUPPLENZE

17

Repubblica.it 19/10/2016 SCUOLA, STOP AI DOCENTI CHE HANNO SVOLTO OLTRE 36 MESI DI
SUPPLENZE

19

Teleborsa.it 19/10/2016 SCUOLA, STOP AI DOCENTI CHE HANNO SVOLTO OLTRE 36 MESI DI
SUPPLENZE

20

Umbrialeft.it 19/10/2016 UMBRIA MOBILITA'/ I SINDACATI REVOCANO LO STATO DI
AGITAZIONE

22

Veronasera.it 19/10/2016 FONDAZIONE ARENA. I SINDACATI CHIEDONO DI ESSERE ASCOLTATI
IN MINISTERO

23

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



1

Data

Pagina

Foglio

20-10-2016
9

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 2



1

Data

Pagina

Foglio

20-10-2016
6

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 3



 REGISTRATI  oppure    LOGIN

HOME ISCRIZIONI ADESIONE RICORSI SUPPORTO ONLINE STAMPA NOTIZIE NEWS RICORSI CONTATTI FORMAZIONE ATA

RSU SEMINARI

SS  CERCA CERCA

Cerca...

ANSA - Scuola: Anief,su scuola-lavoro Miur
si nasconde dietro numeri

ROMA, 18 OTT - In tema di alternanza scuola-lavoro il Ministero dell'Istruzione si nasconde dietro ai
numeri: tanta improvvisazione, manca il Regolamento sui diritti e doveri degli studenti e pochissime aziende
hanno sottoscritto accordi": lo afferma in una nota l'Anief, ricordando che "il Miur ha comunicato che
'nell'anno scolastico 2015/2016 652.641 studenti delle scuole secondarie di II grado hanno partecipato a
percorsi di alternanza Scuola-Lavoro a fronte dei 273.000 dell'anno 2014/2015'". Inoltre, insiste l'Anief, "il
Miur ha presentato una serie di progetti che sulla carta puntano alla qualità: tuttavia, in realtà, le cose
stanno diversamente perché vi è un vuoto riguardante pure il piano della sicurezza". Per Marcello Pacifico,
presidente di Anief e segretario confederale della Cisal, "senza un regolamento-base nazionale - un
decreto specifico contenente le regole organizzative degli stage e gli enti accreditati presso la
Camera di Commercio - i ragazzi rischiano di essere sfruttati e mal formati. È un passaggio cruciale
e ineludibile: è da lì infatti che parte la formazione fuori scuola negli ultimi tre anni delle superiori.
Con il regolamento - conclude Pacifico - ci aspettiamo che si preveda un rimborso a favore degli
studenti, anche minimo, per l'attività svolta in azienda".

 

Categoria: In primo piano
C Pubblicato: 20 Ottobre 2016

Abbiamo 1841 visitatori e 81 utenti online

ATA FORMAZIONE

8 

1

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

20-10-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 4







    

Istruzione  Lavoro  Social

0

0

0

0

Sharing

 Twitter

 Facebook

 Google +

 Linkedin

 Email this article

 Print this article

Authors

Tags

Scuola

Scuola, Anief: Stop ai docenti che hanno svolto
oltre 36 mesi di supplenze. Miur faccia
chiarezza, va applicato solo sulle cattedre
vacanti

28 seconds ago

AGENPARL

Accedi al Notiziario

Chi Siamo

Contatti

Informativa sulla Privacy

Mission

Caporalato, Bellanova: giornata
storica, una risposta di civiltà

Caporalato: Soddisfazione Fai Flai
UIla per approvazione legge

Caporalato, Galli (Flai Cgil): Con
legge vittoria di tutto il Paese

REDAZIONE:

Username

Password

Login

HOME POLITICA  ECONOMIA  REGIONI  MAGAZINE  SPORT  ALTRE  AGP INTERNATIONAL 

AGP NEWS: Fiume Sarno, Longobardi (De Luca P.): pronti ad effettuare intervento più decisivo, atteso da decen…
 - 35 mins ago

 - 44 mins ago
Search …

(AGENPARL) – Roma, 19 ott 2016 – C’è il fondato sospetto che anche le supplenze
attribuite al 30 giugno vengano coinvolte dal Miur in questa nuova norma, introdotta
con il comma 131 della Legge 107/2015 per non incappare più nelle sanzioni UE
sull’abuso di precariato.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): con un serio monitoraggio nazionale sui posti oggi in
organico di diritto, si scoprirebbe che almeno il 70 per cento delle cattedre coperte con
supplenze fino al 30 giugno, oggi in organico di fatto, sono in realtà senza titolare: la
stessa decisione del Miur di spostarne 25mila in organico di diritto, attraverso la Legge
di Stabilità 2017 già approvata dal Consiglio dei Ministri, dà ragione alla nostra tesi.
D’altronde i numeri non sono opinioni dal momento che, oltre le 96mila cattedre di
sostegno, ce ne sono altre 38mila in deroga per via di una norma sbagliata. Finché tale
spostamento della natura di decine di migliaia di posti, dal 30 giugno al 31 agosto, non
verrà effettuato, è per noi evidente che il blocco delle supplenze riguardi solo i posti
ritenuti scoperti a tutti gli effetti; quelli considerati fino al 30 giugno dell’anno
successivo non rientrano nella normativa del 36 mesi e vanno assegnate, pertanto,
anche ai supplenti che hanno superato tale soglia. Invitiamo, sin d’ora, a segnalare alle
sedi territoriali Anief tutte le situazioni in cui, invece, la supplenza dovesse essere
negata: il sindacato è pronto a dare battaglia.

È giunto il momento che sul “tetto” dei 36 mesi per conferire le supplenze annuali,
introdotto per non incappare nelle sanzioni UE sull’abuso di precariato, il Miur esca allo
scoperto: dopo le mancate assegnazioni di contratti a tempo determinato da parte di
alcuni dirigenti scolastici, per via di un errato anticipo di applicazione del comma 131
della Legge 107/2015 che, invece, decorre solo dal 1° settembre scorso, c’è ora
confusione su quale tipologia di posti vada adottato il provvedimento.

“Il sospetto – scrive Orizzonte Scuola – è che, ancora una volta, l’inghippo sia sulle
supplenze attribuite al 30 giugno nonostante si tratti di posti vacanti e disponibili.
Spetta al docente, di volta in volta, individuare la tipologia di posto che sta occupando: ci
si chiede, inoltre, chi e come certificherà il servizio svolto da ciascun insegnante. Si era
parlato di una funzione SIDI che dovrebbe tenere sotto controllo i contratti stipulati ma
dalle segreterie ci dicono di non aver ricevuto ancora nulla”. L’unica certezza è che,
sempre conteggiando a partire dall’inizio del corrente anno scolastico, una volta
“superato il tetto dei 36 mesi di supplenza – anche non continuativi – il docente non
potrà avere più incarichi su tale tipologia di supplenza. Questo non vuol dire – come
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genericamente si afferma sui social, creando molta confusione – che non si potrà più
insegnare, ma che ci saranno determinate supplenze alle quali il docente non potrà
accedere”.

Anief ritiene che, mai come in questo momento, sia opportuno fare chiarezza su quali
siano i posti vacanti e disponibili nelle nostre 8.200 scuole autonome: “con un serio
monitoraggio nazionale sui posti oggi in organico di diritto – dice Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – si scoprirebbe, infatti, che
almeno il 70 per cento delle cattedre coperte con supplenze fino al 30 giugno, oggi in
organico di fatto, sono in realtà senza titolare: la stessa decisione del Miur di spostarne
25mila in organico di diritto, attraverso la Legge di Stabilità 2017 già approvata dal
Consiglio dei Ministri, dà ragione alla nostra tesi. D’altronde i numeri non sono opinioni
dal momento che, oltre le 96mila cattedre di sostegno, ce ne sono altre 38mila in deroga
per via di una norma sbagliata: ne risulta, che, anche quest’anno, la scuola è partita in
mancanza di un docente specializzato su tre”.

“Comunque sia – continua il sindacalista Anief-Cisal – finché tale spostamento della
natura di decine di migliaia di posti, dal 30 giugno al 31 agosto, non verrà effettuato, è
per noi evidente così come confermato dalla stessa legge, che il blocco delle supplenze
riguardi solo i posti ritenuti scoperti a tutti gli effetti, quindi vacanti e disponibili; quelli
considerati, seppure a torto, fino al 30 giugno dell’anno successivo non rientrano,
quindi, nella normativa dei 36 mesi e vanno assegnati anche ai supplenti che hanno
superato tale soglia. Invitiamo, sin d’ora, a segnalare alle sedi territoriali Anief tutte le
situazioni in cui, invece, la supplenza dovesse essere negata: il sindacato – conclude
Pacifico – è pronto a dare battaglia”.

Garanzia Giovani, Regione
Campania: iniziativa su scuola e
lavoro con Palmeri, Raccuglia e
Duraccio

Scuola, Anief: Alternanza scuola-
lavoro, il Miur si nasconde dietro ai
numeri: tanta improvvisazione,
manca il Regolamento sui diritti e
doveri degli studenti, pochissime
aziende hanno sottoscritto accordi

L. Stabilità, Anief: Il personale Ata
ancora una volta dimenticato. Dove
stanno i soldi per le assunzioni e il
concorso Dsga?
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Stop ai docenti che hanno svolto oltre 36
mesi di supplenze. Miur faccia chiarezza, va
applicato solo sulle cattedre vacanti

C’è il fondato sospetto che anche le supplenze attribuite al 30 giugno vengano coinvolte dal Miur
in questa nuova norma, introdotta con il comma 131 della Legge 107/2015 per non incappare più
nelle sanzioni UE sull’abuso di precariato.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): con un serio monitoraggio nazionale sui posti oggi in organico di
diritto, si scoprirebbe che almeno il 70 per cento delle cattedre coperte con supplenze fino al 30
giugno, oggi in organico di fatto, sono in realtà senza titolare: la stessa decisione del Miur di
spostarne 25mila in organico di diritto, attraverso la Legge di Stabilità 2017 già approvata dal
Consiglio dei Ministri, dà ragione alla nostra tesi. D’altronde i numeri non sono opinioni dal
momento che, oltre le 96mila cattedre di sostegno, ce ne sono altre 38mila in deroga per via di
una norma sbagliata. Finché tale spostamento della natura di decine di migliaia di posti, dal 30
giugno al 31 agosto, non verrà effettuato, è per noi evidente che il blocco delle supplenze
riguardi solo i posti ritenuti scoperti a tutti gli effetti; quelli considerati fino al 30 giugno dell’anno
successivo non rientrano nella normativa del 36 mesi e vanno assegnate, pertanto, anche ai
supplenti che hanno superato tale soglia. Invitiamo, sin d’ora, a segnalare alle sedi territoriali
Anief tutte le situazioni in cui, invece, la supplenza dovesse essere negata: il sindacato è pronto
a dare battaglia.

 

È  giunto il momento che sul “tetto” dei 36 mesi per conferire le supplenze annuali, introdotto per non
incappare nelle sanzioni UE sull’abuso di precariato, il Miur esca allo scoperto: dopo le mancate
assegnazioni di contratti a tempo determinato da parte di alcuni dirigenti scolastici, per via di un errato
anticipo di applicazione del comma 131 della Legge 107/2015 che, invece, decorre solo dal 1° settembre
scorso, c’è ora confusione su quale tipologia di posti vada adottato il provvedimento.

“Il sospetto – scrive Orizzonte Scuola - è che, ancora una volta, l’inghippo sia sulle supplenze attribuite al
30 giugno nonostante si tratti di posti vacanti e disponibili. Spetta al docente, di volta in volta, individuare la
tipologia di posto che sta occupando: ci si chiede, inoltre, chi e come certificherà il servizio svolto da
ciascun insegnante. Si era parlato di una funzione SIDI che dovrebbe tenere sotto controllo i contratti
stipulati ma dalle segreterie ci dicono di non aver ricevuto ancora nulla”. L’unica certezza è che, sempre
conteggiando a partire dall’inizio del corrente anno scolastico, una volta “superato il tetto dei 36 mesi di
supplenza – anche non continuativi –  il docente non potrà avere più incarichi su tale tipologia di supplenza.
Questo non vuol dire – come genericamente si afferma sui social, creando molta confusione – che non si
potrà più insegnare, ma che ci saranno determinate supplenze alle quali il docente non potrà accedere”.

Anief ritiene che, mai come in questo momento, sia opportuno fare chiarezza su quali siano i posti vacanti
e disponibili nelle nostre 8.200 scuole autonome: “con un serio monitoraggio nazionale sui posti oggi in
organico di diritto – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - si
scoprirebbe, infatti, che almeno il 70 per cento delle cattedre coperte con supplenze fino al 30 giugno, oggi
in organico di fatto, sono in realtà senza titolare: la stessa decisione del Miur di spostarne 25mila in
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organico di diritto, attraverso la Legge di Stabilità 2017 già approvata dal Consiglio dei Ministri, dà ragione
alla nostra tesi. D’altronde i numeri non sono opinioni dal momento che, oltre le 96mila cattedre di
sostegno, ce ne sono altre 38mila in deroga per via di una norma sbagliata: ne risulta, che, anche
quest’anno, la scuola è partita in mancanza di un docente specializzato su tre”.

“Comunque sia – continua il sindacalista Anief-Cisal – finché tale spostamento della natura di decine di
migliaia di posti, dal 30 giugno al 31 agosto, non verrà effettuato, è per noi evidente così come confermato
dalla stessa legge, che il blocco delle supplenze riguardi solo i posti ritenuti scoperti a tutti gli effetti, quindi
vacanti e disponibili; quelli considerati, seppure a torto, fino al 30 giugno dell’anno successivo non rientrano,
quindi, nella normativa dei 36 mesi e vanno assegnati anche ai supplenti che hanno superato tale soglia.
Invitiamo, sin d’ora, a segnalare alle sedi territoriali Anief tutte le situazioni in cui, invece, la supplenza
dovesse essere negata: il sindacato – conclude Pacifico - è pronto a dare battaglia”.

 

 

 

 

Per approfondimenti:

 

Docenti, addio alla titolarità su scuola: il Miur getta le basi per la rete di istituti, con i prof- jolly sballottati da
una sede all’altra

Mobilità, firmato l’accordo su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: si faranno su scuola e non su ambito,
ma fuori tempo massimo

Chiamata diretta, c’è l’accordo Miur-sindacati: sì alla graduatoria di istituto con indicatori nazionali, ma la
sostanza non cambia

Chiamata diretta, l’accordo Miur-sindacati in crisi nera prima ancora di essere sottoscritto

Chiamata diretta: trattativa fallita (Tuttoscuola del 14 luglio 2016)

Chiamata diretta, individuare più o meno titoli non risolve il problema: stanno riuscendo nell’impresa di
peggiorare la Buona Scuola

Chiamata diretta, il Miur svela le linee guida: decidono i presidi, depotenziati i Pof, tempi ristretti

Chiamata diretta, Anief porta il caso in Corte Costituzionale: partono i ricorsi dei docenti

Trasferimenti infanzia e primaria, il cervellone non regge: ritardi e reclami

La riforma è già alla frutta: organico potenziato utilizzato per i docenti soprannumerari di altre materie e
trasferimenti nel caos

Buona Scuola, il potenziamento è un enorme buco nell’acqua: alle scuole docenti sbagliati e ora i vicari
rischiano di perdere l’esonero dalle lezioni

Chiamata diretta, è solo l’inizio: anche i 32mila assunti del 2016 passeranno per ambiti territoriali e giudizio
dei presidi

Tra ricorsi, ritardi e bocciature la scuola al via senza un prof su sei (La Stampa del 29 agosto 2016)

Inizia l’anno, peggio di così non si poteva: la Buona Scuola ha aumentato incognite e disagi

L’anno scolastico è partito: Collegi dei docenti a ranghi ridotti e tanti prof con la valigia

La scuola al via con 100mila supplenti. La riforma non ha cambiato nulla (Corriere della Sera del 5
settembre 2016)

Sarà un altro anno di supplenze record, anche il Miur non si nasconde più. Eppure la soluzione è a portata
di mano
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ATTUALITÀ

SCUOLA – STOP AI DOCENTI CHE HANNO SVOLTO OLTRE 36 MESI DI
SUPPLENZE

(19/10/2016)  -  È giunto il momento

che sul “tetto” dei 36 mesi per

conferire le supplenze annuali,

introdotto per non incappare nelle

s a n z i o n i   U E   s u l l ’ a b u s o   d i

precar iato,   i l  Miur  esca a l lo

s cope r to :  dopo   l e  manca te

assegnazioni di contratti a tempo determinato da parte di alcuni

dirigenti scolastici, per via di un errato anticipo di applicazione

del comma 131 della Legge 107/2015 che, invece, decorre solo

dal 1° settembre scorso, c’è ora confusione su quale tipologia di

posti vada adottato il provvedimento. 

“Il sospetto – scrive Orizzonte Scuola - è che, ancora una volta,

l’inghippo sia sulle supplenze attribuite al 30 giugno nonostante

si tratti di posti vacanti e disponibili. Spetta al docente, di volta

in volta, individuare la tipologia di posto che sta occupando: ci si

chiede, inoltre, chi e come certificherà il servizio svolto da

ciascun insegnante. Si era parlato di una funzione SIDI che

dovrebbe tenere sotto controllo i contratti stipulati ma dalle

segreterie ci dicono di non aver ricevuto ancora nulla”. L’unica

certezza è che, sempre conteggiando a partire dall’inizio del

corrente anno scolastico, una volta “superato il tetto dei 36 mesi

di supplenza – anche non continuativi – il docente non potrà

avere più incarichi su tale tipologia di supplenza. Questo non

vuol dire – come genericamente si afferma sui social, creando

molta confusione – che non si potrà più insegnare, ma che ci

saranno determinate supplenze alle quali il docente non potrà

accedere”. 

Anief ritiene che, mai come in questo momento, sia opportuno

fare chiarezza su quali siano i posti vacanti e disponibili nelle

nostre 8.200 scuole autonome: “con un serio monitoraggio

nazionale sui posti oggi in organico di diritto – dice Marcello

Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale

 (Altre news)
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Cisal - si scoprirebbe, infatti, che almeno il 70 per cento delle

cattedre coperte con supplenze fino al 30 giugno, oggi in

organico di fatto, sono in realtà senza titolare: la stessa

decisione del Miur di spostarne 25mila in organico di diritto,

attraverso la Legge di Stabilità 2017 già approvata dal Consiglio

dei Ministri, dà ragione alla nostra tesi. D’altronde i numeri non

sono opinioni dal momento che, oltre le 96mila cattedre di

sostegno, ce ne sono altre 38mila in deroga per via di una

norma sbagliata: ne risulta, che, anche quest’anno, la scuola è

partita in mancanza di un docente specializzato su tre”. 

“Comunque sia – continua il sindacalista Anief-Cisal – finché tale

spostamento della natura di decine di migliaia di posti, dal 30

giugno al 31 agosto, non verrà effettuato, è per noi evidente così

come confermato dalla stessa legge, che il blocco delle

supplenze riguardi solo i posti ritenuti scoperti a tutti gli effetti,

quindi vacanti e disponibili; quelli considerati, seppure a torto,

fino al 30 giugno dell’anno successivo non rientrano, quindi, nella

normativa dei 36 mesi e vanno assegnati anche ai supplenti che

hanno superato tale soglia. Invitiamo, sin d’ora, a segnalare alle

sedi territoriali Anief tutte le situazioni in cui, invece, la

supplenza dovesse essere negata: il sindacato – conclude

Pacifico - è pronto a dare battaglia”. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Inserisci simbolo  Cerca quotazioni mer 19 ott 2016, 21:58 CEST - I mercati italiani sono chiusi

Poste, sciopero prestazioni aggiuntive dal 24/10 al
23/11

Da Sen | Askanews – 6 ore fa

Roma, 19 ott. (askanews) - "Le organizzazioni sindacali Slc-Cgil,Slp-Cisl,Failp-Cisal, Consal

Comunicazioni e Ugl Comunicazioni hanno indetto uno sciopero delle prestazioni straordinarie e

aggiuntive per tutti i lavoratori di Poste Italiane dal 24 ottobre al 23 novembre 2016". Lo comunica

l'azienda in una nota.
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Nome Prezzo Var. % Var.

Finmeccanica 0,00 0,00%

Unicredit 2,236 +0,024 +1,08%

Intesa Sanpaolo 2,07 +0,01 +0,68%

Banca MPS 0,2094 +0,0140 +7,16%

Telecom Italia 0,7565 -0,0010 -0,13%
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Mediaset 2,712 +0,002 +0,07%

Fiat 0,00 0,00%
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Nome Prezzo Var. % Var.
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Oggi 18:02

La situazione dell'ente veronese è critica come lo è anche a Bari, Bologna e Firenze. Intanto

si avvicina la proroga per il mandato del commissario Fuortes che ha i suoi bei grattacapi

all'Opera di Roma

"La gravissima crisi che coinvolge alcune fondazioni lirico sinfoniche si configura come

uno stato di crisi che colpisce i lavoratori e la stessa sopravvivenza dei teatri. Pertanto

chiediamo la convocazione di una riunione urgente".

La richiesta è stata fatta direttamente al ministero ieri, 18 ottobre, dalle segreterie nazionali

di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials-Cisal. Tra le fondazioni in difficoltà c'è

ovviamente Fondazione Arena,... 
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SPECIALI Neoassunti Guida  Formazione obbligatoria  Supplenze  Concorso dirigenti  Concorso Docenti

Tweet 1

Supplenze. Divieto 36 mesi, Anief: vanno considerati posti al
31/08
di redazione

Anief – È giunto il momento che sul “tetto”
dei 36 mesi per conferire le supplenze
annuali, introdotto per non incappare nelle
sanzioni UE sull’abuso di precariato, il Miur
esca allo scoperto: dopo le mancate
assegnazioni di contratti a tempo

determinato da parte di alcuni dirigenti scolastici, per via di un errato anticipo di
applicazione del comma 131 della Legge 107/2015 che, invece, decorre solo dal 1°
settembre scorso, c’è ora confusione su quale tipologia di posti vada adottato il
provvedimento.

“Il sospetto – scrive Orizzonte Scuola – è che, ancora una volta, l’inghippo sia sulle
supplenze attribuite al 30 giugno nonostante si tratti di posti vacanti e disponibili.
Spetta al docente,di volta in volta, individuare la tipologia di posto che sta
occupando: ci si chiede, inoltre, chi e come certi cherà il servizio svolto da ciascun
insegnante.Si era parlato di una funzione SIDI che dovrebbe tenere sotto controllo i
contratti stipulati ma dalle segreterie ci dicono di non aver ricevuto ancora nulla”.
L’unica certezza è che, sempre conteggiando a partire dall’inizio del corrente anno
scolastico, una volta “superato il tetto dei 36 mesi di supplenza– anche non
continuativi – il docente non potrà avere più incarichi su tale tipologia di supplenza.
Questo non vuol dire – come genericamente si afferma sui social, creando molta
confusione – che non si potrà più insegnare, ma che ci saranno determinate
supplenze alle quali il docente non potrà accedere”.

Anief ritiene che, mai come in questo momento, sia opportuno fare chiarezza su quali
siano i posti vacanti e disponibili nelle nostre 8.200 scuole autonome: “con un serio
monitoraggio nazionale sui posti oggi in organico di diritto – diceMarcello Paci co,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – si scoprirebbe, infatti, che
almeno il 70 per cento delle cattedre coperte consupplenze  no al 30 giugno, oggi in

Mercoledì, 19 Ottobre 2016      
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19 ottobre 2016 - 16:22 - redazione

Argomenti: anief supplenze

organico di fatto, sono in realtà senza titolare: la stessa decisione del Miur di
spostarne 25mila in organico didiritto, attraverso la Legge di Stabilità 2017 già
approvata dal Consiglio dei Ministri, dà ragione alla nostra tesi. D’altronde i numeri
non sono opinioni dal momento che, oltrele 96mila cattedre di sostegno, ce ne sono
altre 38mila in deroga per via di una norma sbagliata: ne risulta, che, anche
quest’anno, la scuola è partita in mancanza di un docente specializzato su tre”.

“Comunque sia – continua il sindacalista Anief-Cisal –  nché tale spostamento della
natura di decine di migliaia di posti, dal 30 giugno al 31 agosto, non verrà effettuato,
è per noi evidente così come confermato dalla stessa legge, che il blocco delle
supplenze riguardi solo i posti ritenuti scoperti a tutti gli effetti, quindi vacanti e
disponibili; quelli considerati, seppure a torto,  no al 30 giugno dell’anno successivo
non rientrano, quindi, nella normativa dei 36 mesi e vanno assegnati anche ai
supplenti che hanno superato tale soglia. Invitiamo, sin d’ora, a segnalare alle sedi
territoriali Anief tutte le situazioni in cui, invece, la supplenza dovesse essere negata:
il sindacato – conclude Paci co -è pronto a dare battaglia”.

19 ottobre 2016

Uf cio Stampa Anief

www.anief.org

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Lavoro

Scuola, STOP ai docenti che
hanno svolto oltre 36 mesi
di supplenze

 

19 Ottobre 2016 - (Teleborsa) – “È giunto il momento che sul “tetto” dei 36

mesi per conferire le supplenze annuali, introdotto per non incappare nelle

sanzioni UE sull’abuso di precariato, il MIUR esca allo scoperto”. E’ quanto

denuncia il sindacato della scuola Anief  che spiega come “dopo le mancate

assegnazioni di contratti a tempo determinato da parte di alcuni dirigenti

scolastici (per via di un errato anticipo di applicazione del comma 131 della

Legge 107/2015) che decorre solo dal 1° settembre scorso, ora ci sia

confusione su quale tipologia di posti vada adottato il provvedimento”.

Secondo Anief “è fondato il sospetto che anche le supplenze attribuite al 30

giugno vengano coinvolte dal MIUR in questa nuova norma”.

“Con un serio monitoraggio

nazionale sui posti oggi in organico

di diritto, si scoprirebbe che

almeno il 70% delle cattedre

coperte con supplenze fino al 30

giugno, oggi in organico di fatto,

sono in realtà senza titolare”,

sottolinea Marcello Pacifico,

presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal.

“La stessa decisione del MIUR di spostarne 25mila in organico di diritto,

attraverso la Legge di Stabilità 2017 già approvata dal Consiglio dei

Ministri, dà ragione alla nostra tesi. D’altronde i numeri non sono opinioni
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Sponsorizzato da 

dal momento che, oltre le 96mila cattedre di sostegno, ce ne sono altre

38mila in deroga per via di una norma sbagliata. Finché tale spostamento

della natura di decine di migliaia di posti, dal 30 giugno al 31 agosto, non

verrà effettuato, è per noi evidente che il blocco delle supplenze riguardi

solo i posti ritenuti scoperti a tutti gli effetti. Quelli considerati fino al 30

giugno dell’anno successivo non rientrano nella normativa del 36 mesi e

vanno assegnati anche ai supplenti che hanno superato tale soglia.

Invitiamo, sin d’ora, a segnalare alle sedi territoriali Anief tutte le situazioni

in cui, invece, la supplenza dovesse essere negata: il sindacato è pronto a

dare battaglia”.
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Scuola, STOP ai docenti che hanno svolto oltre 36 mesi di
supplenze
19/10/2016 17.48.00

(Teleborsa) - "È giunto il momento che sul "tetto" dei 36 mesi per conferire le supplenze annuali, introdotto per non
incappare nelle sanzioni UE sull'abuso di precariato, il MIUR esca allo scoperto". E' quanto denuncia il sindacato della
scuola Anief che spiega come "dopo le mancate assegnazioni di contratti a tempo determinato da parte di alcuni
dirigenti scolastici (per via di un errato anticipo di applicazione del comma 131 della Legge 107/2015) che decorre solo
dal 1° settembre scorso, ora ci sia confusione su quale tipologia di posti vada adottato il provvedimento".

Secondo Anief "è fondato il sospetto che anche le supplenze attribuite al 30 giugno vengano coinvolte dal MIUR in
questa nuova norma".

"Con un serio monitoraggio nazionale sui posti oggi in organico di diritto, si scoprirebbe che almeno il 70% delle
cattedre coperte con supplenze fino al 30 giugno, oggi in organico di fatto, sono in realtà senza titolare", sottolinea
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.

"La stessa decisione del MIUR di spostarne 25mila in organico di diritto, attraverso la Legge di Stabilità 2017 già
approvata dal Consiglio dei Ministri, dà ragione alla nostra tesi. D'altronde i numeri non sono opinioni dal momento
che, oltre le 96mila cattedre di sostegno, ce ne sono altre 38mila in deroga per via di una norma sbagliata. Finché tale
spostamento della natura di decine di migliaia di posti, dal 30 giugno al 31 agosto, non verrà effettuato, è per noi
evidente che il blocco delle supplenze riguardi solo i posti ritenuti scoperti a tutti gli effetti. Quelli considerati fino al 30
giugno dell'anno successivo non rientrano nella normativa del 36 mesi e vanno assegnati anche ai supplenti che
hanno superato tale soglia. Invitiamo, sin d’ora, a segnalare alle sedi territoriali Anief tutte le situazioni in cui, invece, la
supplenza dovesse essere negata: il sindacato è pronto a dare battaglia".
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Scuola, STOP ai docenti che hanno svolto
oltre 36 mesi di supplenze
L'Anief invita i MIUR a fare chiarezza: va applicato solo sulle cattedre
vacanti

(Teleborsa) - "È giunto il momento che sul "tetto" dei 36

mesi per conferire le supplenze annuali, introdotto per

non incappare nelle sanzioni UE sull'abuso di precariato,

il MIUR esca allo scoperto". E' quanto denuncia il

sindacato della scuola Anief che spiega come "dopo le

mancate assegnazioni di contratti a tempo determinato

da parte di alcuni dirigenti scolastici (per via di un errato

anticipo di applicazione del comma 131 della Legge

107/2015) che decorre solo dal 1° settembre scorso, ora

ci sia confusione su quale tipologia di posti vada adottato

il provvedimento".

Secondo Anief "è fondato il sospetto che anche le supplenze attribuite al 30 giugno vengano coinvolte dal MIUR

in questa nuova norma".

"Con un serio monitoraggio nazionale sui posti oggi in organico di diritto, si scoprirebbe che almeno il 70% delle

cattedre coperte con supplenze fino al 30 giugno, oggi in organico di fatto, sono in realtà senza titolare",

sottolinea Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.

accedi registrati seguici su feed rss

Altre notizie

Scuola, per i precari graduatorie ancora
stravolte

Scuola, il MEF sbarra la strada
all'assegnazione di 25mila cattedre

Assunzioni scuola, 80 mila nuovi docenti con
la Legge di stabilità

Scuola, 1 insegnante su 2 si ritiene
professionalmente sottovalutato

Il paradosso della scuola: sostegno con
docenti non specializzati

commenta  altre news Economia, Welfare · 19 ottobre 2016 - 17.48

1

PUBBLICITÀ

  QUOTAZIONI  RUBRICHE AGENDA VIDEO ANALISI TECNICA STRUMENTI GUIDE  PRODOTTI L'AZIENDANOTIZIE

FINANZA ED ECONOMIA METEO GIOCHI & SCOMMESSE ENERGIA SCUOLA

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-10-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 20



"La stessa decisione del MIUR di spostarne 25mila in organico di diritto, attraverso la Legge di Stabilità 2017

già approvata dal Consiglio dei Ministri, dà ragione alla nostra tesi. D'altronde i numeri non sono opinioni dal

momento che, oltre le 96mila cattedre di sostegno, ce ne sono altre 38mila in deroga per via di una norma

sbagliata. Finché tale spostamento della natura di decine di migliaia di posti, dal 30 giugno al 31 agosto, non

verrà effettuato, è per noi evidente che il blocco delle supplenze riguardi solo i posti ritenuti scoperti a tutti gli

effetti. Quelli considerati fino al 30 giugno dell'anno successivo non rientrano nella normativa del 36

mesi e vanno assegnati anche ai supplenti che hanno superato tale soglia. Invitiamo, sin d’ora, a

segnalare alle sedi territoriali Anief tutte le situazioni in cui, invece, la supplenza dovesse essere negata: il

sindacato è pronto a dare battaglia".
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Umbria Mobilità/ I sindacati revocano lo stato di
agitazione

PERUGIA - Le segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil,
Faisa-Cisal e Orsa hanno sottoscritto il 13 ottobre scorso, presso la
sede della Prefettura, un verbale finale di chiusura relativo alla
vertenza in atto con Umbria Mobilità spa. L’incontro è stato
preceduto dalla sottoscrizione di ulteriori due verbali, dei quali uno
stipulato con la Regione e l’altro con l’azienda stessa.

In sede regionale, la Presidente e l’assessore ai trasporti, hanno
confermato che sono in corso ricognizioni tecniche riguardanti i
tempi e le modalità di cessione dell’infrastruttura ad un soggetto
terzo, che diventerà gestore della stessa, hanno inoltre espresso
chiare rassicurazioni rispetto al futuro dei lavoratori impiegati oggi in
Umbria Mobilità spa, impegnandosi a sottoscrivere un protocollo a
garanzia dell’occupazione, delle condizioni normative ed

economiche dei dipendenti, sia per coloro che transiteranno alle dipendenze del futuro gestore dell’infrastruttura, sia
per coloro che rimarranno in carico ad Umbria Mobilità stessa.

L’azienda invece si è impegnata a corrispondere al personale tutto, ad eccezione dei quadri e dirigenti, una somma
sotto forma di una tantum, a compensazione della mancata erogazione dei benefit legati ai titoli di viaggio dei familiari,
ed un’ulteriore somma aggiuntiva per i Capi Stazione - DCO e Reperibili Servizio Elettrico a fronte della produttività
garantita, nonostante le carenze di organico.

Relativamente alle problematiche dei Capi Stazione - DCO, l’azienda valuterà entro fine ottobre la possibilità di
incrementare gli organici, stipulando là dove possibile convenzioni con soggetti che dispongono di personale abilitato a
tale mansione. Permane comunque, la riserva delle OO.SS. sulle carenze di organico, quindi si rimane in attesa delle
iniziative aziendali.

"E’ evidente - di spiega in una nota dei sindacati - che, rispetto alle questioni poste, un protocollo che garantisca il
futuro e le condizioni dei lavoratori interessati, ad oggi rappresenta un elemento irrinunciabile di garanzia per gli stessi.
Pertanto le organizzazioni sindacali auspicano che la stesura del protocollo abbia tempi rapidi, in modo che anche
l’operazione di passaggio dell’infrastruttura ferroviaria a nuove gestore, operazione oramai inderogabile, avvenga con
altrettanta celerità, al fine di scongiurare il rischio di chiusura della stessa, ipotesi tutt’altro che remota".

Per effetto di quanto sopra citato, le OO.SS. ritengono esperito con esito positivo il tentativo di conciliazione in sede
prefettizia e pertanto, revocano lo stato di agitazione. 
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Fondazione Arena. I sindacati chiedono di
essere ascoltati in ministero
La situazione dell'ente veronese è critica come lo è anche a Bari, Bologna e Firenze. Intanto
si avvicina la proroga per il mandato del commissario Fuortes che ha i suoi bei grattacapi
all'Opera di Roma

Cronaca / Centro storico / Via Roma

La Redazione
19 ottobre 2016 16:44

I più letti di oggi
Castel d'Azzano. Hotel requisito
per i profughi, il sindaco
Panuccio: "Assurdo"

1

Fondazione Arena. Si
cerca un collaboratore
per il commissario
Fuortes

16 ottobre 2016

Fondazione Arena senza
soldi, gli allestimenti non
si smontano. "Evitabile"

13 ottobre 2016

"La gravissima crisi che coinvolge alcune fondazioni

lirico sinfoniche si configura come uno stato di crisi

che colpisce i lavoratori e la stessa sopravvivenza

dei teatri. Pertanto chiediamo la convocazione di una

riunione urgente".

La richiesta è stata fatta direttamente al ministero ieri,

18 ottobre, dalle segreterie nazionali di Slc-Cgil,

Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials-Cisal. Tra le fondazioni

in difficoltà c'è ovviamente Fondazione Arena, che ha previsto il

licenzionamento con esternalizzazione del corpo di ballo. Insieme all'ente

veronese c'è però anche il Comunale di Bologna, il Petruzzelli di Bari e

il Maggio Fiorentino. "Ad oggi il commissario straordinario non ha ancora

pubblicato la prevista relazione sullo stato delle fondazioni liriche che hanno

presentato i piani di risanamento - continuano i sindacati - Sappiamo anche

che non sono stati erogati a tutti i teatri che ne hanno fatto richiesta gli anticipi

previsti dalla legge Bray". Gli esuberi finora previsti in tutta Italia sono circa

156 e per questo i sindacati si sono mobilitati. 

Intanto a Verona la situazione sulla gestione di Fondazione si avvicina ad una

piccola svolta, con la possibile proroga del commissario Carlo Fuortes,

dato che il suo mandato è scaduto. Fuortes però avrà bisogno di un

collaboratore a Verona. C'è chi parla di Enrico Ghinato e chi di Giampiero

Sobrino. Un collaboratore che faccia le veci di Carlo Fuortes che è

sovrintendente all'Opera di Roma dove la situazione è infelice. A quanto

riportato dal sito Terzo Binario, i lavoratori dell'Opera sono preoccupati

per l'aumento dei debiti dell'ente capitolino, nonostante i soldi incassati

grazie alla legge Bray. Una situazione che viene seguita anche dai lavoratori di

Fondazione Arena, che non vorrebbero trovarsi in un prossimo futuro nelle

stesse condizioni.

Persone: Carlo Fuortes Argomenti: commissariamento crisi fondazione arena

ministero proroga sindacati udienza
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