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(AGENPARL) – Roma, 24 mag 2017 – Quasi 10mila posti in palio: il test che verrà
somministrato a decine di migliaia di docenti candidati durerà due ore e sarà composto
da 60 domande a risposta chiusa, con cinque opzioni di risposta. Svariate le competenze
da verificare. A differenza del secondo ciclo, questa volta sono obbligati a partecipare
alla selezione anche i candidati risultati idonei al precedente Tfa. Poiché le udienze
cautelari sono state programmate dai giudici a giugno, è chiaro che qualora l’esito fosse
positivo il Miur sarà obbligato a far frequentare le lezioni del Tfa terzo ciclo a tutti i
ricorrenti o a organizzare delle prove suppletive, come già è accaduto con il concorso a
cattedra 2016. Lo stesso varrà per tutti gli altri eventuali docenti vincitori
dell’impugnazione al Tar contro l’esclusione prevista dal bando, tra cui gli Insegnanti
Tecnico Pratici e altri generi di diplomati, il cui titolo di studio è secondo l’Anief a tutti
gli effetti abilitante.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): in Piemonte ci sono 1.240 posti di docente di sostegno
liberi, ma sono stati messi a bando appena 200 posti. Ma perché? Resta poi ancora da
comprendere che senso abbia prevedere questo corso specializzante se poi il Miur non
ha intenzione di collocare nelle GaE, a scorrimento, coloro che acquisiranno il titolo, né
di assumerli a tempo indeterminato con altre vie. A oggi, i quasi 10mila docenti che nel
2018 si specializzeranno sul sostegno sono quindi destinati a fare comunque il concorso.
Ammesso poi che entrino di ruolo, rimane ancora da capire il motivo per cui sono
costretti a rimanere 5 anni sul sostegno, dal momento che ci sono dei corsi, come quello
della scuola media, che durano solo 3 anni.

Dopo una lunga attesa e lo slittamento ulteriore di oltre un mese, domani e dopodomani
decine di migliaia di docenti abilitati tenteranno l’accesso ai corsi universitari di
specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili: si tratta del terzo ciclo Tfa
sostegno, la cui organizzazione non prevede novità particolari rispetto ai due cicli
precedenti. Come indicato nel decreto n. 141 del 10 marzo scorso, le prove di accesso
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saranno predisposte dalle singole Università, secondo quanto previsto dall’articolo 6 e
dall’allegato C del decreto 30 settembre 2011, e saranno composte da un test
preliminare attraverso cui si attribuiranno al candidato un massimo di 30 punti.

La pre-selezione di domani e dopodomani sarà finalizzata a verificare diverse
competenze: didattiche, diversificate in funzione del grado di scuola, empatiche,
sull’intelligenza emotiva, creative, sul pensiero divergente, organizzative e giuridiche
correlate al regime di autonomia scolastica. Non da meno, saranno considerate le
capacità di argomentazione e del corretto uso della lingua. Il test che verrà
somministrato durerà due ore e sarà composto da 60 domande a risposta chiusa, con
cinque opzioni di risposta.

Almeno 20 domande saranno incentrate sulle competenze linguistiche e la
comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda varrà 0,5
punti, la risposta non data o errata 0 punti. Saranno ritenuti idonei alla frequenza del
corso tutti coloro che conseguiranno una votazione uguale o maggiore a 21/30: saranno
però ammessi alla prova scritta solo i candidati collocatosi in graduatoria fino alla
posizione pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi.

Una delle norme cambiate rispetto al Tfa precedente riguarda gli ammessi in
sovrannumero: a differenza del secondo ciclo, infatti, questa volta sono obbligati a
partecipare alla selezione anche i candidati risultati idonei al precedente Tfa.
L’ingiustificata novità è stata introdotta con il Decreto Ministeriale n. 948/2016, che
permette l’iscrizione in soprannumero al corso di specializzazione, senza far sottoporre i
candidati nuovamente alle prove preliminari, solo ai vincitori della selezione precedente
e che per vari motivi non hanno avuto modo di svolgerlo. In quel decreto, è stato
previsto che coloro che sono risultati già idonei, dovranno ora partecipare di nuovo alla
prova preselettiva. Contro questa esclusione, Anief ha presentato ricorso nei tempi
previsti.

Ora, poiché le udienze cautelari sono state programmate dai giudici a giugno, è chiaro
che qualora l’esito fosse positivo il Miur sarà obbligato a far frequentare le lezioni del
Tfa terzo ciclo a tutti i ricorrenti. Oppure l’amministrazione dovrà organizzare delle
prove suppletive, come già è accaduto con il concorso a cattedra 2016. Lo stesso varrà
per tutti gli altri eventuali docenti vincitori dell’impugnazione al Tribunale
Amministrativo Regionale contro l’esclusione prevista dal bando, tra cui gli Insegnanti
Tecnico Pratici e altri generi di diplomati, il cui titolo di studio è secondo l’Anief a tutti
gli effetti abilitante all’insegnamento nella scuola pubblica.

“Questa selezione per diventare docenti di sostegno doveva e poteva essere
organizzata molto meglio – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – visto che sono stati messi a bando appena 9mila posti pur
in presenza di circa 50mila posti liberi. Basta dire che in Piemonte, dove ci sono 1.240
posti di docente di sostegno liberi, sono stati messi a bando appena 200 posti. Resta poi
ancora da comprendere che senso abbia prevedere questo corso specializzante se poi il
Miur non ha intenzione di collocare nelle GaE, a scorrimento, coloro che acquisiranno il
titolo, né di assumerli a tempo indeterminato con altre vie”.

“A oggi, i quasi 10mila docenti che nel 2018 si specializzeranno sul sostegno sono quindi
destinati a fare comunque il concorso. A meno che non vogliano rimanere precari a vita.
Ammesso poi che entrino di ruolo, magari attraverso i nostri ricorsi contro la mancata
stabilizzazione automatica per i precari oltre i 36 mesi, rimane ancora da capire il motivo
per cui sono costretti a rimanere 5 anni sul sostegno, dal momento che ci sono dei corsi
di studio, come quello della scuola media, che durano solo 3 anni”, conclude il
sindacalista autonomo.

Anief ricorda che sul sostegno il provvedimento prioritario che c’era da fare rimane
quello dell’abbattimento del vincolo percentuale introdotto dall’ex Ministro Maria
Chiara Carrozza nella Legge 128/2013, che lascia ancora oggi il 30 per cento dei posti
liberi al 30 giugno e quindi non disponibili per le assunzioni. Il giovane sindacato
conferma poi le sue perplessità sulla maxi-tassa, fino a 200 euro (ateneo Kore di Enna,
atenei di Macerata e Urbino), chiesta ai docenti per svolgere i test del 25 e 26 maggio.
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Tfa Sostegno: domani al via le prove pre-
selettive tra ricorsi pendenti e possibili code

Quasi 10mila posti in palio: il test che verrà somministrato a decine di migliaia di docenti
candidati durerà due ore e sarà composto da 60 domande a risposta chiusa, con cinque opzioni
di risposta. Svariate le competenze da verificare. A differenza del secondo ciclo, questa volta
sono obbligati a partecipare alla selezione anche i candidati risultati idonei al precedente Tfa.
Poiché le udienze cautelari sono state programmate dai giudici a giugno, è chiaro che qualora
l’esito fosse positivo il Miur sarà obbligato a far frequentare le lezioni del Tfa terzo ciclo a tutti i
ricorrenti o a organizzare delle prove suppletive, come già è accaduto con il concorso a cattedra
2016. Lo stesso varrà per tutti gli altri eventuali docenti vincitori dell’impugnazione al Tar contro
l’esclusione prevista dal bando, tra cui gli Insegnanti Tecnico Pratici e altri generi di diplomati, il
cui titolo di studio è secondo l’Anief a tutti gli effetti abilitante.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): in Piemonte ci sono 1.240 posti di docente di sostegno liberi, ma
sono stati messi a bando appena 200 posti. Ma perché? Resta poi ancora da comprendere che
senso abbia prevedere questo corso specializzante se poi il Miur non ha intenzione di collocare
nelle GaE, a scorrimento, coloro che acquisiranno il titolo, né di assumerli a tempo indeterminato
con altre vie. A oggi, i quasi 10mila docenti che nel 2018 si specializzeranno sul sostegno sono
quindi destinati a fare comunque il concorso. Ammesso poi che entrino di ruolo, rimane ancora
da capire il motivo per cui sono costretti a rimanere 5 anni sul sostegno, dal momento che ci
sono dei corsi, come quello della scuola media, che durano solo 3 anni.

 

Dopo una lunga attesa e lo slittamento ulteriore di oltre un mese, domani e dopodomani decine di migliaia
di docenti abilitati tenteranno l’accesso ai corsi universitari di specializzazione per l’insegnamento agli
alunni disabili: si tratta del terzo ciclo Tfa sostegno, la cui organizzazione non prevede novità particolari
rispetto ai due cicli precedenti. Come indicato nel decreto n. 141 del 10 marzo scorso, le prove di accesso
saranno predisposte dalle singole Università, secondo quanto previsto dall’articolo 6 e dall’allegato C del
decreto 30 settembre 2011, e saranno composte da un test preliminare attraverso cui si attribuiranno al
candidato un massimo di 30 punti.

La pre-selezione di domani e dopodomani sarà finalizzata a verificare diverse competenze: didattiche,
diversificate in funzione del grado di scuola, empatiche, sull’intelligenza emotiva, creative, sul pensiero
divergente, organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia scolastica. Non da meno, saranno
considerate le capacità di argomentazione e del corretto uso della lingua. Il test che verrà somministrato
durerà due ore e sarà composto da 60 domande a risposta chiusa, con cinque opzioni di risposta.

Almeno 20 domande saranno incentrate sulle competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua
italiana. La risposta corretta a ogni domanda varrà 0,5 punti, la risposta non data o errata 0 punti. Saranno
ritenuti idonei alla frequenza del corso tutti coloro che conseguiranno una votazione uguale o maggiore a
21/30: saranno però ammessi alla prova scritta solo i candidati collocatosi in graduatoria fino alla posizione
pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi.
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Una delle norme cambiate rispetto al Tfa precedente riguarda gli ammessi in sovrannumero: a differenza del
secondo ciclo, infatti, questa volta sono obbligati a partecipare alla selezione anche i candidati risultati
idonei al precedente Tfa. L’ingiustificata novità è stata introdotta con il Decreto Ministeriale n. 948/2016,
che permette l'iscrizione in soprannumero al corso di specializzazione, senza far sottoporre i candidati
nuovamente alle prove preliminari, solo ai vincitori della selezione precedente e che per vari motivi non
hanno avuto modo di svolgerlo. In quel decreto, è stato previsto che coloro che sono risultati già idonei,
dovranno ora partecipare di nuovo alla prova preselettiva. Contro questa esclusione, Anief ha presentato
ricorso nei tempi previsti.

Ora, poiché le udienze cautelari sono state programmate dai giudici a giugno, è chiaro che qualora l’esito
fosse positivo il Miur sarà obbligato a far frequentare le lezioni del Tfa terzo ciclo a tutti i ricorrenti. Oppure
l’amministrazione dovrà organizzare delle prove suppletive, come già è accaduto con il concorso a cattedra
2016. Lo stesso varrà per tutti gli altri eventuali docenti vincitori dell’impugnazione al Tribunale
Amministrativo Regionale contro l’esclusione prevista dal bando, tra cui gli Insegnanti Tecnico Pratici e altri
generi di diplomati, il cui titolo di studio è secondo l’Anief a tutti gli effetti abilitante all’insegnamento nella
scuola pubblica.

“Questa selezione per diventare docenti di sostegno doveva e poteva essere organizzata molto meglio –
ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – visto che sono stati
messi a bando appena 9mila posti pur in presenza di circa 50mila posti liberi. Basta dire che in Piemonte,
dove ci sono 1.240 posti di docente di sostegno liberi, sono stati messi a bando appena 200 posti. Resta
poi ancora da comprendere che senso abbia prevedere questo corso specializzante se poi il Miur non ha
intenzione di collocare nelle GaE, a scorrimento, coloro che acquisiranno il titolo, né di assumerli a tempo
indeterminato con altre vie”.

“A oggi, i quasi 10mila docenti che nel 2018 si specializzeranno sul sostegno sono quindi destinati a fare
comunque il concorso. A meno che non vogliano rimanere precari a vita. Ammesso poi che entrino di ruolo,
magari attraverso i nostri ricorsi contro la mancata stabilizzazione automatica per i precari oltre i 36 mesi,
rimane ancora da capire il motivo per cui sono costretti a rimanere 5 anni sul sostegno, dal momento che ci
sono dei corsi di studio, come quello della scuola media, che durano solo 3 anni”, conclude il sindacalista
autonomo.

Anief ricorda che sul sostegno il provvedimento prioritario che c’era da fare rimane quello dell’abbattimento
del vincolo percentuale introdotto dall’ex Ministro Maria Chiara Carrozza nella Legge 128/2013, che lascia
ancora oggi il 30 per cento dei posti liberi al 30 giugno e quindi non disponibili per le assunzioni. Il giovane
sindacato conferma poi le sue perplessità sullamaxi-tassa, fino a 200 euro (ateneo Kore di Enna, atenei di
Macerata e Urbino), chiesta ai docenti per svolgere i test del 25 e 26 maggio.

 

 

Per approfondimenti:

 

Concorso docenti 2016 – Anief avvia il ricorso contro la scomparsa dei posti per i vincitori del concorso

Concorso a cattedra 2016, un danno più vasto di quanto si pensasse: al Sud solo il 9% delle assunzioni,
danneggiati pure i vincitori di primaria e sostegno

Concorso docenti 2016, il Miur si arrende al volere dei tribunali: ad aprile le prove suppletive, si
concluderanno entro giugno

Concorso a cattedra, altro flop della Buona Scuola: meno della metà dei posti banditi sarà assegnato.
Docenti precari a vita

Concorso a cattedra, 1 posto su 3 senza vincitore e migliaia di ripescati: ad aprile prove suppletive

Concorso a cattedra, un disastro: manca ancora il 30% delle graduatorie di merito e 10mila vincitori non
verranno mai assunti

Flop concorso a cattedra 2016, alla primaria 7 bocciati su 10 dopo lo scritto: in Sicilia 5mila candidati
subito a casa, all’orale solo in 700 con 1.096 posti a bando

Concorso a cattedra, siamo alla farsa: commissari pagati 1 euro lordo l’ora e gli orali dei maestri
dell’infanzia ancora da iniziare

Concorso a cattedra, finalmente le prove suppletive ma il Miur licenzia tre docenti appena assunti

Tfa Sostegno, il Miur pubblica le date di svolgimento dei test d’accesso e fa subito pasticci: gli stessi giorni
ha fissato le prove suppletive del concorso docenti 2016

Tfa sostegno, il Miur dà ragione all’Anief e torna sui suoi passi: rinviate le prove d’accesso ai corsi

Prove suppletive concorso docenti e specializzazione sostegno: le prove a maggio

Tfa Sostegno, ingiustificato aumento delle tasse per fare il test e frequentare i corsi: fino a 4mila euro a
precario

Tfa Sostegno, è conto alla rovescia: tra 10 giorni i test pre-selettivi, tanti i punti dolenti

Categoria: News
C Pubblicato: 24 Maggio 2017
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CATANIA – Sciopero AMT di 8 ore, possibili variazioni
del servizio

Redazione   24 Mag 2017   0 commenti

Mi piace 7 Tweet
Le Organizzazioni sindacali provinciali Faisa-Cisal e Fast-Confsal hanno annunciato che lo
sciopero locale del servizio di trasporti AMT al quale potranno fare seguito delle variazioni.

Per giorno 29 maggio 2017 è stato indetto uno sciopero dalle organizzazioni sindacali che
prevede uno sciopero delle corse per 8 ore, l’AMT ha tuttavia annunciato che il servizio potrebbe
subire delle variazioni.

I sindacati hanno comunicato che lo sciopero seguirà le modalità seguenti:

– Personale viaggiante: dalle ore 10.00 alle
ore 18.00;

– Il restante personale anticiperà di 3 (tre)
ore la fine del proprio turno di lavoro.
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Amt, proclamato sciopero dei bus per lunedì
29 maggio
Dalle 10 alle 18 i dipendenti della partecipata etnea incroceranno le braccia, così come
previsto da Faisa-Cisal e Fast Confsal

Cronaca

Redazione
24 maggio 2017 17:12
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13
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Controlli
in
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Fonte: ANIA aprile 2015.
Raccolta premi mercato diretto in Italia.
Messaggio promozionale con finalità commerciali.
Prima di sottoscrivere leggere il fascicolo
informativo su Genialloyd.it
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Amt, i sindacati revocano
lo sciopero: bus regolari
durante tutta la giornata

5 maggio 2017

Tavolo tecnico per crisi
Amt, i sindacati:"Servono
soluzioni e scelte
praticabili"

12 maggio 2017

Ancora uno sciopero per i dipendenti dell'azienda

municipale trasporti di Catania.Lunedì 29 maggio, dalle

10 alle 19 gli autobus rimarranno fermi, così come

deciso, dopo un primo dietro front dai sindacati Faisa-

Cisal e Fast-Confsal che speravano di aver finalmente

trovato un accordo con i vertici dell'azienda e il

Comune.

"Avevamo ritenuto opportuno - scrivono i due segretari,

Giovanni Lo Schiavo e Aldo Moschella - revocare lo

sciopero del 5 maggio 2017, volendo dare ancora una

volta fiducia all'ammistrazione comunale , nonché al

nuovo CDA di Amt/Spa, con l'auspicio che potesse

avvenire un sano e costruttivo confronto di merito

fra le parti, e poter stabilre in maniera congiunta, il
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CASE A CATANIA

Aci Castello
Appartamento 4 locali
270.000 €
105 m²

Aci Castello - Acitrezza
Appartamento 5 locali
330.000 €
120 m²

percorso da farsi, utile a fare uscire dalle sabbie mobili la Partecipata. Invece -

proseguono i due - come sindacati autonomi, abbiamo avuto modo di

registrare il lassismo totale e un ulteriore inadempienza contrattuale da

parte dei vertici della Società".

Argomenti: amt sciopero sindacati
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Policlinico, dall'edificio 13 cade vetrata su auto
parcheggiate

San Cristoforo, sequestrata droga per mezzo milione di
euro: un arresto

Clan Santapaola, i beni sequestrati e l'escalation
criminale di Mirko Casesa
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Home   Attualità   Venafro, apre patronato Encal-Cisal con servizi dell’azienda Fontel

3

Attualità

Venafro, apre patronato Encal-Cisal con servizi
dell’azienda Fontel

    

Aprirà il 29 maggio a Venafro una sede del patronato Encal (Ente Nazionale Confederale

Assistenza Lavoratori) per assistere i cittadini, lavoratori, disoccupati inoccupati e pensionati,

nel disbrigo di pratiche presso i vari enti assistenziali e previdenziali, nonché presso il

Ministero del Tesoro, enti locali e per le pratiche attinenti al trattamento di previdenza.

Nello speci co presso il patronato Encal si potranno eseguire le seguenti pratiche: Pensioni

INPS – INPDAP – ENPALS; Invalidità Civile; Maternità; Recupero TFR INPS; Pensioni in regime

Internazionale; Contratti Colf & Badanti e altro ancora.Sarà possibile anche e ettuare le

Di redazione  - 24 MAGGIO 2017 

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

SOCIAL

LIKE4,615 Mi piace

FOLLOW67 Followers

FOLLOW2,698 Followers

ISCRIVITI27 Iscritti

HOME LAVORO E OPPORTUNITÀ  SOCIALE E SERVIZI  ATTUALITÀ CULTURA E SPETTACOLO  SPORT

SEZIONI 



 27  Campobasso  mercoledì, 24 maggio, 2017            
C Redazione Editore Contatti

1 / 2

    COLIBRIMAGAZINE.IT
Data

Pagina

Foglio

24-05-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 14



TAGS fontel patronato encal cisal venafro

Articolo Precedente

Regione Molise, pronto avviso per 909
tirocini per l’inclusione sociale

ricostituzioni e supplementi delle pensioni nel caso in cui si abbiano i requisiti.

È, inoltre possibile, essere seguiti per tutto ciò che concerne le pratiche riguardanti il

sostegno al reddito (assegni familiari, per il nucleo familiare, disoccupazione, cassa

integrazione ecc..), malattie professionali, contributi individuali (versamenti volontari,

assicurazioni per le Colf; lavoratori frontalieri, riscatti, rendita vitalizia; ricostruzione dei

periodi assicurativi, ecc..). Nella sede di Venafro si e ettua anche il servizio al cittadino e

consumatore con la pratica Crisi da sovraidebitamento (Legge 03.2012).

L’assistenza di cui si potrà usufruire non si esaurisce solo in queste pratiche. Infatti sarà

possibile usufruire del CAF CISAL per i seguenti servizi: UNICO, MODELLO 730 e fare

richiesta del modello ISEE – ICRIC – ICLAV – RED).

Ai servizi erogati da Encal e Cisal si andranno ad aggiungere anche quelli forniti da Fontel. Si

tratta della prima multiutility del meridione, che o re ai propri clienti soluzioni

personalizzate e un’assistenza diretta e accurata per gas ed energia. Grazie ad un e cace

servizio di consulenza, in Fontel ogni cliente potrà orientarsi al meglio fra le numerose

offerte ed effettuare la scelta più appropriata in base alle sue peculiari necessità.

Altre sedi Fontel presenti in Molise si trovano a Campobasso, Termoli, Ripalimosani,

Trivento, Bojano, Sant’Elia a Pianisi, Campodipietra, Oratino e a breve vi sarà la sede di

Venafro.

Il caf e il patronato seguiranno i seguenti orari: lunedì mattina dalle ore 9.30 alle 12.00 e

pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30 I referenti  delle sedi di di Venafro sono contattabili al n.

335.7477819
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Viabilità, sensi unici alternati su

alcune strade molisane per lavori

Suburban, uno spazio moda per

passioni e idee fuori dalla massa
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ITA ENG

PROGETTISTI REALIZZAZIONI AZIENDE PRODOTTI INVESTORS SHOWROOM EVENTI VIDEO

PROGETTISTI

PEIA ASSOCIATI
Giampiero Peia, nato a Lodi nel 1961 e laureato alla facoltà di architettura di

Milano, è stato dal 1987 al 1994 collaboratore e partner dello studio di Ignazio

Gardella. Nel 1995 crea lo studio Peia Associati a Milano, operante nel campo

della progettazione con soluzioni innovative, dall’architettura all’industrial

design. L’attività progettuale è alimentata da uno spirito di costante ricerca

trasversale nei diversi ambiti della progettazione ereditato proprio

dall’esperienza con Gardella. Nel 1998, 1999 e 2000 è selezionato dalla rivista

Casabella tra 40 architetti italiani under 50. Vince alcuni concorsi di

architettura e realizza le sedi delle aziende FilmMaster, Inferentia,

Bain&Cuneo, il Concept Store Tad a Roma, i nuovi stabilimenti industriali

Getrag e Cisal, un cimitero ad Ascoli Piceno, l’ampliamento del Comune di

San Donato Milanese, il restauro e riconversione in centro culturale pubblico

del complesso monumentale di Rocca Brivio, un centro sportivo a

Salsomaggiore con palazzetto dello sport. Nel campo degli allestimenti si

ricordano le realizzazioni per gli stand Virgilio, Fineco, Telecom, lo store

Roberto Baggio Sport, punti vendita, eventi e allestimenti fieristici per Chrysler-

Jeep oltre che per Tad e Cisal, aziende per cui disegna anche prodotti. Nel

2004 ha realizzato l’allestimento della mostra The Andy Warhol Show alla

Triennale di Milano, ed è selezionato dalla Triennale stessa nell’ambito della annuale manifestazione Open Studio. Tra gli

ultimi concorsi a inviti la sede della Banca Nazionale del Qatar (in associazione con AEB), l’ambasciata del Qatar a Roma,

Master plans a Milano e Firenze per Pirelli Real Estate con gli studi MetroGramma e 5+1. Nel Novembre 2007 lo studio ha

partecipato al concorso internazionale di architettura per la progettazione della “Tower at Suk Al Thalath Al Gadeem”, a

Tripoli, in Libya.

www.peiaassociati.it

Città: MILANO

Nazione: ITALIA
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Oggi 17:22

Dalle 10 alle 18 i dipendenti della partecipata etnea incroceranno le braccia, così come

previsto da Faisa-Cisal e Fast Confsal

Ancora uno sciopero per i dipendenti dell'azienda municipale trasporti di Catania.Lunedì

29 maggio, dalle 10 alle 19 gli autobus rimarranno fermi, così come deciso, dopo un primo

dietro front dai sindacati Faisa-Cisal e Fast-Confsal che speravano di aver finalmente

trovato un accordo con i vertici dell'azienda e il Comune.

"Avevamo ritenuto opportuno - scrivono i due segretari, Giovanni Lo Schiavo e Aldo

Moschella - revocare lo sciopero del 5 maggio 2017,... 

la provenienza: Catania Today
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G7, pure il "liotro" è off-limits:
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Tweet 0

TFA III ciclo sostegno, domani al via pre-selezione: istruzioni
per la prova. Anief: posti insuf cienti
di redazione

comunicato Anief – Dopo una lunga attesa e lo
slittamento ulteriore di oltre un mese, domani e
dopodomani decine di migliaia di docenti
abilitati tenteranno l’accesso ai corsi universitari
di specializzazione per l’insegnamento agli
alunni disabili: si tratta del terzo ciclo Tfa
sostegno, la cui organizzazione non prevede

novità particolari rispetto ai due cicli precedenti. Come indicato nel decreto n. 141 del
10 marzo scorso, le prove di accesso saranno predisposte dalle singole Università,
secondo quanto previsto dall’articolo 6 e dall’allegato C del decreto 30 settembre
2011, e saranno composte da un test preliminare attraverso cui si attribuiranno al
candidato un massimo di 30 punti.

La pre-selezione di domani e dopodomani sarà  nalizzata a veri care diverse

Mercoledì, 24 Maggio 2017      
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competenze: didattiche, diversi cate in funzione del grado di scuola, empatiche,
sull’intelligenza emotiva, creative, sul pensiero divergente, organizzative e giuridiche
correlate al regime di autonomia scolastica. Non da meno, saranno considerate le
capacità di argomentazione e del corretto uso della lingua. Il test che verrà
somministrato durerà due ore e sarà composto da 60 domande a risposta chiusa, con
cinque opzioni di risposta.

Almeno 20 domande saranno incentrate sulle competenze linguistiche e la
comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda varrà
0,5 punti, la risposta non data o errata 0 punti. Saranno ritenuti idonei alla frequenza
del corso tutti coloro che conseguiranno una votazione uguale o maggiore a 21/30:
saranno però ammessi alla prova scritta solo i candidati collocatosi in graduatoria
 no alla posizione pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi.

Una delle norme cambiate rispetto al Tfa precedente riguarda gli ammessi in
sovrannumero: a differenza del secondo ciclo, infatti, questa volta sono obbligati a
partecipare alla selezione anche i candidati risultati idonei al precedente Tfa.
L’ingiusti cata novità è stata introdotta con il Decreto Ministeriale n. 948/2016, che
permette l’iscrizione in soprannumero al corso di specializzazione, senza far
sottoporre i candidati nuovamente alle prove preliminari, solo ai vincitori della
selezione precedente e che per vari motivi non hanno avuto modo di svolgerlo. In
quel decreto, è stato previsto che coloro che sono risultati già idonei, dovranno ora
partecipare di nuovo alla prova preselettiva. Contro questa esclusione, Anief ha
presentato ricorso nei tempi previsti.

Ora, poiché le udienze cautelari sono state programmate dai giudici a giugno, è chiaro
che qualora l’esito fosse positivo il Miur sarà obbligato a far frequentare le lezioni del
Tfa terzo ciclo a tutti i ricorrenti. Oppure l’amministrazione dovrà organizzare delle
prove suppletive, come già è accaduto con il concorso a cattedra 2016. Lo stesso varrà
per tutti gli altri eventuali docenti vincitori dell’impugnazione al Tribunale
Amministrativo Regionale contro l’esclusione prevista dal bando, tra cui gli
Insegnanti Tecnico Pratici e altri generi di diplomati, il cui titolo di studio è secondo
l’Anief a tutti gli effetti abilitante all’insegnamento nella scuola pubblica.

“Questa selezione per diventare docenti di sostegno doveva e poteva essere
organizzata molto meglio – ricorda Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – visto che sono stati messi a bando appena 9mila posti
pur in presenza di circa 50mila posti liberi. Basta dire che in Piemonte, dove ci sono
1.240 posti di docente di sostegno liberi, sono stati messi a bando appena 200 posti.
Resta poi ancora da comprendere che senso abbia prevedere questo corso
specializzante se poi il Miur non ha intenzione di collocare nelle GaE, a scorrimento,
coloro che acquisiranno il titolo, né di assumerli a tempo indeterminato con altre
vie”.

“A oggi, i quasi 10mila docenti che nel 2018 si specializzeranno sul sostegno sono
quindi destinati a fare comunque il concorso. A meno che non vogliano rimanere
precari a vita. Ammesso poi che entrino di ruolo, magari attraverso i nostri ricorsi
contro la mancata stabilizzazione automatica per i precari oltre i 36 mesi, rimane
ancora da capire il motivo per cui sono costretti a rimanere 5 anni sul sostegno, dal
momento che ci sono dei corsi di studio, come quello della scuola media, che durano
solo 3 anni”, conclude il sindacalista autonomo.

Anief ricorda che sul sostegno il provvedimento prioritario che c’era da fare rimane
quello dell’abbattimento del vincolo percentuale introdotto dall’ex Ministro Maria
Chiara Carrozza nella Legge 128/2013, che lascia ancora oggi il 30 per cento dei posti
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Argomenti: anief tfa sostegno

liberi al 30 giugno e quindi non disponibili per le assunzioni. Il giovane sindacato
conferma poi le sue perplessità sulla maxi-tassa,  no a 200 euro (ateneo Kore di Enna,
atenei di Macerata e Urbino), chiesta ai docenti per svolgere i test del 25 e 26 maggio.
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anief assegnazioni provvisorie ATA classi di concorso

concorso a cattedra concorso docenti consulenza Contratto

Didattica Dirigenti scolastici edilizia scolastica esami di stato II grado

Formazione docenti graduatorie ad esaurimento graduatorie di istituto immissioni in ruolo

Innovazione M. Media invalsi La Buona scuola legge di stabilità

lettere in redazione merito Mobilità neoimmessi in ruolo

Organici Pensioni Precariato reclutamento

Riforme scatti di anzianità Scuole non statali Sostegno - Handicap

statistiche stipendio Studenti supplenze

tagli TFA - Tirocinio Formativo Attivo Valutazione Varie
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Tutti gli argomenti
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Un pullman di Svt (Immagine d’archivio)

Vicenza, possibili disagi per sciopero Svt
 Ilaria Martini   24 maggio 2017   Cronaca, Vicenza

Vicenza – Possibili disagi, domani, giovedì 25 maggio, nel vicentino, per uno sciopero che

coinvolgerà i lavoratori della Società vicentina trasporti, Svt, che gestisce il porto pubblico

urbano ed extraurbano, che è stato proclamato dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti

di Vicenza, assieme alle segreterie di Faisa Cisal e Usb Lavoro Privato. Autobus fermi dalle

8.30 alle 12, anche se saranno garantite le fasce orarie di maggiore afflusso. Nonostante

questo, però, non è escluso che possano possano verificarsi dei disagi.
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Articoli correlati

Stv, si viaggia a metà prezzo
nelle feste natalizie
 1 dicembre 2016

Vicenza, Umberto Rovini
direttore generale di Svt
 18 luglio 2016

Bassano, autobus gratuiti
fino al 6 gennaio
 28 dicembre 2015

Scuola e Ftv, un accordo a
favore dello sport
 4 novembre 2015

Autobus, vita dura per i
“portoghesi” a Vicenza
 9 ottobre 2015

Fusione Aim e Ftv, M5S:
“Chiarezza e investimenti”
 17 luglio 2015

Alle 9 una manifestazione dei lavoratori partirà dalla stazione Svt di viale Milano, a Vicenza,

per raggiungere la sede della provincia, in Contrà Gazzolle, per protestare, in sintesi, contro,

come specifica una nota diramata in proposito, “le scelte unilaterali compiute dalla direzione

Svt, il regime di organizzazione del lavoro disagiato, differenziato e discriminatorio per i

contratti a termine; il mancato rispetto delle molteplici promesse fatte in materia di

sicurezza, anche in conseguenza delle aggressioni subite dal personale durante lo

svolgimento del proprio lavoro; e, infine il massiccio ricorso al sub affidamento del servizio

di linea”.

“Il piano industriale approvato – precisa la nota dei sindacati aderenti – si limita a prevedere

investimenti solo per l’acquisto di novanta nuovi autobus, che saranno di fatto pagati dai

lavoratori, attraverso la riduzione del costo del lavoro, operata con la messa in atto di azioni

volte ad esternalizzare il servizio di linea, mediante sub affidamenti con offerta al ribasso, e

blocco del turn-over”.

Appresi i motivi dello sciopero, il presidente di Svt, Angelo Macchia, ha ritenuto opportuno

fare delle precisazioni in merito. “Temo non sia stato compreso fino in fondo un piano

industriale che rende più competitiva l’azienda, a vantaggio di tutti – ha infatti spiegato

Macchia -. Ci siamo incontrati più volte con i sindacati per illustrare l’obiettivo del piano

industriale che è lo sviluppo della società nel rispetto dei suoi lavoratori. Prevediamo ingenti

investimenti, con l’acquisto di novanta nuovi pullman che andranno a svecchiare la flotta. Un

intervento necessario, perché un parco mezzi giovane è anche più confortevole e più sicuro.

Ai lavoratori garantiamo che non un euro del loro stipendio verrà toccato. Anzi, grazie alle

misure di efficientamento saremo in grado di prevedere ulteriori incentivi economici a favore

dei dipendenti”.
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