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Reset, ancora a rischio stipendi dei lavoratori
«Non vogliamo rivivere l'incubo della Gesip»
ANTONIO MERCURIO 19 SETTEMBRE 2017

FORMAZIONE E LAVORO – Preoccupazione per il personale della società nata dalla ceneri dell'ex
municipalizzata: gli stipendi arrivano in ritardo e si teme per il futuro. Secondo i sindacati, il
Comune «non avrebbe rispettato l'accordo siglato a  ne 2014». A breve un incontro in
commissione Bilancio. Riolo: «Attenzione massima» 

  Condividi su Facebook   Condividi su Twitter

«Nonostante la mobilità e i tagli ai nostri stipendi, l’azienda continua a

trovarsi in di coltà perché gli aumenti strutturali promessi dal Comune non si

sono mai visti, mentre le retribuzioni vengono consegnate in ritardo e con
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piccoli acconti. Siamo stanchi, chiediamo garanzie perché abbiamo già pagato

una volta, e non intendiamo farlo di nuovo». La denuncia arriva da Rita

Tranchina, una dei 1470 lavoratori della Reset, ex Gesip, che da mesi premono

per il rispetto dell’accordo siglato tre anni fa con il Comune di Palermo, al

termine di due anni di cassa integrazione. Il 30 dicembre 2014, infatti, a fronte

di cospicui tagli ai monti ore settimanale, l’intesa siglata con

l’amministrazione prevedeva il reintegro di risorse destinate alla società

appena costituita per garantire, dal 2018, il ripristino del tempo pieno di tutti i

lavoratori. 

Un obiettivo che oggi, tuttavia, sembra lontano dall’essere aggiunto: nel

tentativo di fare chiarezza venerdì scorso, in un incontro in commissione

Bilancio, i sindacati - Uiltucs Uil, Fisascat Cisl, Filcams Cgil, Asia, Alba e Cisal -

hanno chiesto un emendamento per «trovare le somme destinate a chiudere

l’anno in corso mentre per il 2018 le risorse dovrebbero essere strutturali, cioè

38 milioni che si aggiungono ai risparmi dell’Iva». Risorse che

permetterebbero alla Reset il ripristino a tempo pieno e la piena applicazione

del contratto collettivo nazionale: per questo motivo i sindacati hanno

proposto alla commissione di farsi parte attiva attraverso la formulazione di un

emendamento che preveda l’integrazione delle somme. 

«Abbiamo chiesto l’esigibilità degli accordi  rmati tre anni fa - ha ribadito la

segretaria regionale della Fisascat Cisl Mimma Calabrò - con i quali veniva

sancito una ripresa graduale delle ore fatte dai e che si sarebbero dovuti

prevedere tre milioni di euro strutturali in bilancio, cosa mai realizzata.

Eppure, quando hanno risanato il conti del Comune, gli unici lavoratori a subire

tagli mostruosi sono stati gli ex Gesip. Ora chiediamo che vengano rispettati

gli accordi e che si torni alla normalità perché non sono lavoratori di serie B».

La commissione guidata da Barbara Evola, prima di esprimersi, ha chiesto di

potere esaminare attentamente i documenti e si è dichiarata disponibile a

riconvocare le parti in tempi brevi, pur ritenendo fattibile la possibilità di

proporre emendamenti e di impegnarsi recependo le istanze dei sindacati per

intervenire sul bilancio di previsione 2018. «I commissari hanno assunto

l'impegno di riconvocarci al più presto - ha proseguito Tranchina che è anche

componente rsa Fisascat Cisl -, ma dubito fortemente che si riesca a rispettare

i termini dell'intesa entro dicembre. L’azienda ha serie di coltà a causa della

mancanza di liquidità da parte del Comune che non paga, e temiamo

soprattutto per i prossimi mesi. Il processo di stabilizzazione lo abbiamo già

a rontato quando siamo entrati in Gesip, con la cassa integrazione in deroga -

ha aggiunto - e non intendiamo rivivere quell’incubo».

Intanto, le associazioni dei lavoratori si dichiarano pronte a promuovere

iniziative di protesta a sostegno della vertenza qualora l’amministrazione

comunale continui a tergiversare sulla questione Reset, e chiedono

«che ciascuno si assumi le proprie responsabilità nei confronti di questo

bacino di lavoratori che ha comunque ampiamente dimostrato di essere

all’altezza dei propri compiti, garantendo tutti quei servizi che vengono svolti
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Mostra Commenti

quotidianamente». Se da un lato l'assessore alle Partecipate Iolanda Riolo non

si sbilancia riguardo le richieste avanzate dai sindacati, sottolinea

come «occorra attendere gli sviluppi di questa vicenda, confermando da parte

del Comune e della Ragioneria la massima attenzione concentrata sulle

problematiche che riguardano i lavoratori. L’auspicio - ha aggiunto - è che la

condizione del personale Reset si possa risolvere al più presto».
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per il rispetto dell’accordo siglato tre anni fa con il Comune di Palermo, al
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(AGENPARL) – Roma, 18 set 2017 – Con la riforma della Buona Scuola, entro pochi mesi
entreranno a regime i nuovi percorsi, diversificati a seconda se si è docente precario
abilitato (G.R.A.M.E.), non abilitato ma con tre anni di supplenze svolte negli ultimi otto
oppure semplicemente laureato (24 CFU). Sulla base del nuovo sistema (dopo la fase
transitoria: svuotamento GaE e assunzioni da concorso 2016, concorso per abilitati e
concorso per non abilitati con 3 anni di servizio), gli aspiranti docenti devono
partecipare al concorso, superato il quale accederanno al percorso triennale di
formazione, inserimento e tirocinio (FIT). Per accedere al concorso saranno necessari la
laurea e il possesso di 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche. Solo al termine
del percorso, che ha natura selettiva, gli aspiranti docenti verranno immessi in ruolo.
Chi verrà ritenuto idoneo non entrerà in ruolo prima del 2022, dopo una lunga ed
estenuante formazione durante la quale sono previste supplenze a stipendio ridotto.
Secondo il sindacato Anief, non c’era bisogno di introdurre questo cervellotico modello
di reclutamento per stabilizzare dei precari con 36 mesi di servizio, come ci dice l’Unione
Europea dal 1999 e come ribadito quest’anno a Bruxelles. Perché stiamo parlando di
docenti già scelti e pronti. Anche coloro che non lo sono, ma con esperienza sul campo,
si sarebbero potuti formare senza introdurre il criterio selettivo.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Vi sono molti aspetti del nuovo percorso che porta a fare
l’insegnante che ci lasciano perplessi: al di là dell’inutilità delle prove e della formazione
per tutti quelli che oggi sono già abilitati, oltre che ai tempi lunghi, non comprendiamo
per quale motivo nessun percorso è stato attivato per gli Insegnanti Tecnico Pratici,
ovvero quei docenti che prestano servizio negli istituti superiori per lo svolgimento
delle attività laboratoriali: è una contraddizione di non poco conto visto che tali attività,
collegate con l’alternanza scuola-lavoro, sono uno dei punti fermi della riforma Renzi-
Giannini approvata nel luglio del 2015. Del tutto ignorati, per quanto riguarda sempre la
nuova formazione, sono anche i maestri d’infanzia e primaria. Il sindacato è pronto,
pertanto, a presentare nuovi ricorsi.

Si ricorda che Eurosofia, in collaborazione con Anief e Unipegaso, consente agli aspiranti
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docenti di acquisire i 24 CFU quali requisiti d’accesso per il prossimo Concorso a
cattedra (Fit).

Per la scuola secondaria è in arrivo la nuova formazione per diventare insegnanti. Sarà
un lungo percorso, come previsto dalla riforma della Buona Scuola: chi verrà ritenuto
idoneo, infatti, non entrerà in ruolo prima del 2022, dopo una estenuante formazione
durante la quale svolgerà pure supplenze a stipendio ridotto. Il decreto legislativo n.
59/2017, attuativo della legge n. 107/2015, scrive Orizzonte Scuola, ha introdotto un
nuovo sistema di formazione e reclutamento per i docenti della scuola secondaria di I e
II grado. Sulla base del nuovo sistema, gli aspiranti docenti (dopo la fase transitoria:
svuotamento GaE e assunzioni da concorso 2016, concorso per abilitati e concorso per
non abilitati con 3 anni di servizio) devono partecipare al concorso, superato il quale
accederanno al percorso triennale di formazione, inserimento e tirocinio (FIT).

 

Solo al termine di tale percorso, che ha natura selettiva, gli aspiranti docenti verranno
immessi in ruolo. Per accedere al concorso saranno necessari la laurea e il possesso di
24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche. Le graduatorie di merito verranno
costituite per ciascuna classe di concorso, sulla base della somma dei punteggi riportati
nelle due prove scritte, in quella orale e nella valutazione dei titoli, effettuata solo per i
candidati che superano tutte le prove concorsuali.

 

Le modalità di conseguimento dei crediti formativi sono contenuti nel decreto Miur n.
616 del 10 agosto 2017 – che risponde alle disposizioni del D.lgs. n. 59/2017, attuativo
della legge n. 107/2015, entrato in vigore il 31 maggio 2017 – con il quale si indicano le
modalità di conseguimento dei 24 CFU, necessari – oltre alla laurea – per accedere al
concorso a cattedra 2018 per la scuola secondaria. Si tratta di 24 CFU da acquisire in
discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche. Ecco i
dettagli: questo percorso riguarda tutti laureati che per essere ammessi a nuovo
concorso pubblico dovranno necessariamente conseguire 24 CFU, i Crediti Formativi
Universitari, nell’area cosiddetta “trasversale”.

 

Poi ci sono i percorsi formativi predisposti per chi è oggi docente abilitato e inserito
nella seconda fascia delle graduatorie d’Istituto, studiato dal Governo al fine di
introdurre la cosiddetta fase transitoria: riguarda il personale precario, per il quale è
previsto, dopo un colloquio e un percorso formativo ridotto (di due terzi), l’inserimento
nelle future graduatorie regionali di merito ad esaurimento: le cosiddette G.R.A.M.E.. La
procedura dovrebbe avere inizio con i primi mesi del 2018, comunque entro il prossimo
mese di marzo. Per Anief si tratta di un onere formativo che si poteva tranquillamente
evitare, poiché stiamo parlando di docenti già selezionati e formati nelle università, alla
pari dei colleghi che li avevano preceduti con le Ssis fino al 2011. Il giovane sindacato
ritiene, a questo proposito, che non si può pregiudicare la cancellazione dalle altre
graduatorie (GAE, GM, GI) da cui si attinge anche per le supplenze.

 

Il secondo percorso interessa i supplenti con tre anni di servizio non abilitati negli
ultimi otto: in questo caso, si tratterà anche di una vera e propria selezione. E il
percorso formativo sarà solo parzialmente ridotto (appena di un terzo), rispetto a coloro
che oggi non sono inseriti nelle graduatorie d’istituto. Per questi docenti, riassume
Orizzonte Scuola, “è previsto un concorso riservato, consistente in una prova scritta e
una orale, vinto il quale si viene ammessi (con le dovute deroghe relative agli anni di
frequenza e ai crediti da acquisire) al percorso di formazione iniziale, tirocinio e
inserimento nella funzione docente (FIT), svolgendo il primo e il terzo anno.

 

Superato il percorso FIT si accede al ruolo. La procedura concorsuale è bandita entro il
2018 ed ha cadenza biennale. Il requisito dei 3 anni di servizio anche non continuativo
deve essere posseduto entro il termine di presentazione delle domande di
partecipazione (al concorso) e deve essere stato maturato negli otto anni precedenti. Il
decreto non fa distinzione tra servizio nelle scuole statali e paritarie”.

 

Secondo il sindacato Anief, non c’era bisogno di introdurre questo cervellotico modello
di reclutamento per stabilizzare dei precari con 36 mesi di servizio, come ci dice l’Unione
Europea dal 1999 e come ribadito quest’anno a Bruxelles da Cecilia Wikström,
Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue. Perché stiamo
parlando di docenti già scelti e pronti. Anche coloro che non lo sono, ma con esperienza
sul campo, si sarebbero potuti formare senza introdurre il criterio selettivo.
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“Vi sono molti aspetti del nuovo percorso che porta a fare l’insegnante che ci lasciano
perplessi – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal -: al di là dell’inutilità delle prove e della formazione per tutti quelli che oggi sono
già abilitati, oltre che ai tempi lunghi, non comprendiamo per quale motivo nessun
percorso è stato attivato per gli Insegnanti Tecnico Pratici, ovvero quei docenti che
prestano servizio negli istituti superiori per lo svolgimento delle attività laboratoriali: è
una contraddizione di non poco conto visto che tali attività, collegate con l’alternanza
scuola-lavoro, sono uno dei punti fermi della riforma Renzi-Giannini approvata nel luglio
del 2015. Del tutto ignorati, per quanto riguarda sempre la nuova formazione, sono
anche i maestri d’infanzia e primaria. Il sindacato è pronto, pertanto, a presentare nuovi
ricorsi”.

 

Si ricorda che Eurosofia, in collaborazione con Anief e Unipegaso, consente agli aspiranti
docenti di acquisire i 24 CFU quali requisiti d’accesso per il prossimo Concorso a
cattedra (Fit). Le nuove modalità di reclutamento prevedono che i docenti debbano
conseguire 24 CFU in materie psico-antropo-sociologiche e metodologie didattiche. Per
agevolare gli aspiranti docenti, Eurosofia e l’Università Pegaso hanno strutturato un
pacchetto estremamente vantaggioso che consente di acquisire, in modo rapido ed
efficace, le competenze richieste, secondo le modalità individuate nell’art. 3 comma 2
del DM 616 del 10 agosto 2017. Sarà possibile conseguire 12 CFU in modalità e-learning
e gli altri 12 attraverso incontri residenziali. Il corsista avrà la possibilità di scegliere
quali materie seguire in modalità e-learning o in presenza.

Scuola, Anief: Concorso dirigenti
scolastici, oggi sapremo quando
uscirà il regolamento

Scuola, Anief: Da oggi 750mila
docenti possono spendere i 500 euro
per l’aggiornamento
professionale.Miur dimentica di
accreditarli agli educatori

Scuola: Centemero (FI), preoccupa
diminuzione paritarie
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(AGENPARL) – Roma, 18 set 2017 – Il dato è contenuto nel Focus che il Miur pubblica
sul sostegno all’inizio di ogni anno scolastico all’interno del dossier “Anticipazione sui
principali dati della scuola statale”. I posti di docenti istituiti per l’a.s. 2017/2018 –
scrivono da Viale Trastevere – sono complessivamente 819.049, di cui 680.200 sono
posti comuni e 138.849 sono posti di sostegno. I posti comprendono sia l’organico
dell’autonomia che l’adeguamento di detto organico alle situazioni di fatto; per il
sostegno sono comprese anche le deroghe. Occorre ricordare, infine, che l’adeguamento
dell’organico alle situazioni di fatto per la parte delle deroghe per il sostegno è in via di
consolidamento e pertanto i dati sono provvisori.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Abbiamo 100mila docenti in organico di diritto, ma ce ne
sono almeno 40mila con i contratti in deroga fino al 30 giugno. Sono supplenze annuali
che si trascinano da anni, con tutti i problemi che una scelta del genere comporta. Ad
iniziare dal disagio che si procura agli alunni. Si è tanto parlato di riforma del sostegno,
ma, a parte le chiacchiere, ci ritroviamo sempre con un posto su tre ogni anno da
assegnare. Inoltre, tanti docenti specializzati attendono ancora di essere convocati.
Eppure la scuola è cominciata da una settimana e la Ministra aveva pure promesso che le
supplenze si sarebbero concluse entro il 15 settembre scorso.

 

Per cercare di trovare delle soluzioni a questi problemi, lo stesso presidente Anief,
Marcello Pacifico, ha scritto in questi giorni alle scuole e alle famiglie, rilanciando
l’iniziativa “Sostegno: non un’ora di meno!”: “l’obiettivo è ottenere il rispetto del diritto
allo studio e all’integrazione scolastica dei nostri figli e dei nostri alunni che, attraverso
certificazioni idonee, devono ottenere quanto previsto dalle normative vigenti a loro
tutela”. I genitori, guidati dai referenti Anief, possono chiedere la documentazione utile
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per il ricorso: “tutti i docenti, gli ATA e i Dirigenti Scolastici possono partecipare
attivamente alla nostra iniziativa informando le famiglie”.

 

 

L’organico di diritto dei posti di sostegno ha superato, per la prima volta, oltre 100mila
unità (100.080): 3.600 più del 2016-17. Il dato è contenuto nel Focus che il Miur
pubblica sul sostegno all’inizio di ogni anno scolastico all’interno del dossier
“Anticipazione sui principali dati della scuola statale”: i posti di docenti istituiti per l’a.s.
2017/2018 – scrivono da Viale Trastevere – sono complessivamente 819.049, di cui
680.200 sono posti comuni e 138.849 sono posti di sostegno. I posti comprendono sia
l’organico dell’autonomia che l’adeguamento di detto organico alle situazioni di fatto;
per il sostegno sono comprese anche le deroghe. Occorre ricordare, infine, che
l’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto per la parte delle deroghe per il
sostegno è in via di consolidamento e pertanto i dati sono provvisori.

 

“Rispetto alla tendenza degli ultimi anni che ha visto un incremento annuo di 7-8 mila
alunni disabili e di 8-9 mila posti di docenti di sostegno, secondo i dati del Focus
ministeriale invece – commenta oggi Tuttoscuola – l’aumento complessivo di alunni con
disabilità rispetto allo scorso anno sarebbe soltanto di 1.705 unità e quello dei posti per
docenti di sostegno di 1.348 unità”. Va anche rilevato che i dati riportati dal Ministero
dell’Istruzione “per ogni regione e per ogni settore scolastico relativamente agli alunni
disabili inseriti e ai posti di docente di sostegno potrebbero subire qualche incremento
per effetto dell’assestamento dell’organico di fatto in queste prime settima ne di scuola.
È, pertanto, logico attendersi, a organico di fatto definitivamente assestato, un numero
più elevato di alunni con disabilità e di posti di sostegno”.

 

“Sul sostegno ancora purtroppo non ci siamo – commenta Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché è vero che abbiamo 100mila
docenti in organico di diritto, ma ce ne sono almeno 40mila con i contratti in deroga fino
al 30 giugno. Sono supplenze annuali che si trascinano da anni, con tutti i problemi che
una scelta del genere comporta. Ad iniziare dal disagio che si procura agli alunni. Si è
tanto parlato di riforma del sostegno, ma, a parte le chiacchiere, ci ritroviamo sempre
con un posto su tre ogni anno da assegnare. Inoltre, tanti docenti specializzati
attendono ancora di essere convocati. Eppure la scuola è cominciata da una settimana e
la Ministra – conclude Pacifico – aveva pure promesso che le supplenze si sarebbero
concluse entro il 15 settembre scorso”.

 

Anief ricorda che il problema delle mancate nomine costituisce una lesione del diritto
allo studio degli alunni con limiti di apprendimento. Ci sono poi le rigide indicazioni per
la collocazione, con messa a disposizione, per il personale specializzato. A tutto questo,
si aggiunge il problema annoso delle classi pollaio che anche quest’anno è emerso in
diversi casi, anche in presenza nel gruppo-classe di alunni con disabilità.

 

Per cercare di trovare delle soluzioni a questi problemi, lo stesso presidente Anief,
Marcello Pacifico, ha scritto in questi giorni alle scuole e alle famiglie, rilanciando
l’iniziativa “Sostegno: non un’ora di meno!”: “l’obiettivo – scrive il sindacalista
autonomo – è ottenere il rispetto del diritto allo studio e all’integrazione scolastica dei
nostri figli e dei nostri alunni che, attraverso certificazioni idonee, devono ottenere
quanto previsto dalle normative vigenti a loro tutela”. I genitori, guidati dai referenti
Anief, potranno richiedere la documentazione utile per presentare ricorso: “tutti i
docenti, gli ATA e i Dirigenti Scolastici possono partecipare attivamente alla nostra
iniziativa informando le famiglie”.

 

Il giovane sindacato fornirà alle famiglie che prenderanno contatto con i suoi referenti
le istanze di accesso agli atti da richiedere all’indirizzo email sostegno@anief.net; dallo
stesso indirizzo riceveranno, inoltre, tutte le istruzioni necessarie per presentare alla
scuola le istanze.
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Cambia il percorso per diventare docente,
dal 2018 arrivano tre concorsi ad hoc

Con la riforma della Buona Scuola, entro pochi mesi entreranno a regime i nuovi percorsi,
diversificati a seconda se si è docente precario abilitato (G.R.A.M.E.), non abilitato ma con tre
anni di supplenze svolte negli ultimi otto oppure semplicemente laureato (24 CFU). Sulla base del
nuovo sistema (dopo la fase transitoria: svuotamento GaE e assunzioni da concorso 2016,
concorso per abilitati e concorso per non abilitati con 3 anni di servizio), gli aspiranti docenti
devono partecipare al concorso, superato il quale accederanno al percorso triennale di
formazione, inserimento e tirocinio (FIT). Per accedere al concorso saranno necessari la laurea e
il possesso di 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche. Solo al termine del percorso, che
ha natura selettiva, gli aspiranti docenti verranno immessi in ruolo. Chi verrà ritenuto idoneo non
entrerà in ruolo prima del 2022, dopo una lunga ed estenuante formazione durante la quale sono
previste supplenze a stipendio ridotto. Secondo il sindacato Anief, non c’era bisogno di
introdurre questo cervellotico modello di reclutamento per stabilizzare dei precari con 36 mesi di
servizio, come ci dice l’Unione Europea dal 1999 e come ribadito quest’anno a Bruxelles. Perché
stiamo parlando di docenti già scelti e pronti. Anche coloro che non lo sono, ma con esperienza
sul campo, si sarebbero potuti formare senza introdurre il criterio selettivo.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal):  Vi sono molti aspetti del nuovo percorso che porta a fare
l’insegnante che ci lasciano perplessi: al di là dell’inutilità delle prove e della formazione per
tutti quelli che oggi sono già abilitati, oltre che ai tempi lunghi, non comprendiamo per quale
motivo nessun percorso è stato attivato per gli Insegnanti Tecnico Pratici, ovvero quei docenti
che prestano servizio negli istituti superiori per lo svolgimento delle attività laboratoriali: è una
contraddizione di non poco conto visto che tali attività, collegate con l’alternanza scuola-lavoro,
sono uno dei punti fermi della riforma Renzi-Giannini approvata nel luglio del 2015. Del tutto
ignorati, per quanto riguarda sempre la nuova formazione, sono anche i maestri d’infanzia e
primaria. Il sindacato è pronto, pertanto, a presentare nuovi ricorsi.

Si ricorda che Eurosofia, in collaborazione con Anief e Unipegaso, consente agli aspiranti
docenti di acquisire i 24 CFU quali requisiti d’accesso per il prossimo Concorso a cattedra (Fit).
Per maggiori informazioni cliccare qui.

 

Per la scuola secondaria è in arrivo la nuova formazione per diventare insegnanti. Sarà un lungo percorso,
come previsto dalla riforma della Buona Scuola: chi verrà ritenuto idoneo, infatti, non entrerà in ruolo prima
del 2022, dopo una estenuante formazione durante la quale svolgerà pure supplenze a stipendio ridotto. Il
decreto legislativo n. 59/2017, attuativo della legge n. 107/2015, scrive Orizzonte Scuola, ha introdotto un
nuovo sistema di formazione e reclutamento per i docenti della scuola secondaria di I e II grado. Sulla base
del nuovo sistema, gli aspiranti docenti (dopo la fase transitoria: svuotamento GaE e assunzioni da
concorso 2016, concorso per abilitati e concorso per non abilitati con 3 anni di servizio) devono partecipare
al concorso, superato il quale accederanno al percorso triennale di formazione, inserimento e tirocinio (FIT).
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Solo al termine di tale percorso, che ha natura selettiva, gli aspiranti docenti verranno immessi in ruolo. Per
accedere al concorso saranno necessari la laurea e il possesso di 24 CFU nelle discipline antro-psico-
pedagogiche. Le graduatorie di merito verranno costituite per ciascuna classe di concorso, sulla base della
somma dei punteggi riportati nelle due prove scritte, in quella orale e nella valutazione dei titoli, effettuata
solo per i candidati che superano tutte le prove concorsuali.

Le modalità di conseguimento dei crediti formativi sono contenuti nel decreto Miur n. 616 del 10 agosto
2017 - che risponde alle disposizioni del D.lgs. n. 59/2017, attuativo della legge n. 107/2015, entrato in
vigore il 31 maggio 2017 - con il quale si indicano le modalità di conseguimento dei 24 CFU, necessari –
oltre alla laurea – per accedere al concorso a cattedra 2018 per la scuola secondaria. Si tratta di 24 CFU
da acquisire in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche. Ecco i
dettagli: questo percorso riguarda tutti laureati che per essere ammessi a nuovo concorso pubblico
dovranno necessariamente conseguire 24 CFU, i Crediti Formativi Universitari,  nell’area cosiddetta
“trasversale”.

Poi ci sono i percorsi formativi predisposti per chi è oggi docente abilitato e inserito nella seconda fascia
delle graduatorie d’Istituto, studiato dal Governo al fine di introdurre la cosiddetta fase transitoria: riguarda il
personale precario, per il quale è previsto, dopo un colloquio e un percorso formativo ridotto (di due terzi),
l’inserimento nelle future graduatorie regionali di merito ad esaurimento: le cosiddette G.R.A.M.E..  L a
procedura dovrebbe avere inizio con i primi mesi del 2018, comunque entro il prossimo mese di marzo. Per
Anief si tratta di un onere formativo che si poteva tranquillamente evitare, poiché stiamo parlando di docenti
già selezionati e formati nelle università, alla pari dei colleghi che li avevano preceduti con le Ssis fino al
2011. Il giovane sindacato ritiene, a questo proposito, che non si può pregiudicare la cancellazione dalle
altre graduatorie (GAE, GM, GI) da cui si attinge anche per le supplenze.

Il secondo percorso interessa i supplenti con tre anni di servizio non abilitati negli ultimi otto: in questo
caso, si tratterà anche di una vera e propria selezione. E il percorso formativo sarà solo parzialmente ridotto
(appena di un terzo), rispetto a coloro che oggi non sono inseriti nelle graduatorie d’istituto. Per questi
docenti, riassume Orizzonte Scuola, “è previsto un concorso riservato, consistente in una prova scritta e
una orale, vinto il quale si viene ammessi (con le dovute deroghe relative agli anni di frequenza e ai crediti
da acquisire) al percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT),
svolgendo il primo e il terzo anno.

Superato il percorso FIT si accede al ruolo. La procedura concorsuale è bandita entro il 2018 ed ha
cadenza biennale. Il requisito dei 3 anni di servizio anche non continuativo deve essere posseduto entro il
termine di presentazione delle domande di partecipazione (al concorso) e deve essere stato maturato negli
otto anni precedenti. Il decreto non fa distinzione tra servizio nelle scuole statali e paritarie”.

Secondo il sindacato Anief, non c’era bisogno di introdurre questo cervellotico modello di reclutamento per
stabilizzare dei precari con 36 mesi di servizio, come ci dice l’Unione Europea dal 1999 e come ribadito
quest’anno a Bruxelles da Cecilia Wikström, Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento
Ue. Perché stiamo parlando di docenti già scelti e pronti. Anche coloro che non lo sono, ma con
esperienza sul campo, si sarebbero potuti formare senza introdurre il criterio selettivo.

“Vi sono molti aspetti del nuovo percorso che porta a fare l’insegnante che ci lasciano perplessi – dice
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -: al di là dell’inutilità delle
prove e della formazione per tutti quelli che oggi sono già abilitati, oltre che ai tempi lunghi, non
comprendiamo per quale motivo nessun percorso è stato attivato per gli Insegnanti Tecnico Pratici, ovvero
quei docenti che prestano servizio negli istituti superiori per lo svolgimento delle attività laboratoriali: è una
contraddizione di non poco conto visto che tali attività, collegate con l’alternanza scuola-lavoro, sono uno
dei punti fermi della riforma Renzi-Giannini approvata nel luglio del 2015. Del tutto ignorati, per quanto
riguarda sempre la nuova formazione, sono anche i maestri d’infanzia e primaria. Il sindacato è pronto,
pertanto, a presentare nuovi ricorsi”.

Si ricorda che Eurosofia, in collaborazione con Anief e Unipegaso, consente agli aspiranti docenti di
acquisire i 24 CFU quali requisiti d’accesso per il prossimo Concorso a cattedra (Fit). Le nuove modalità di
reclutamento prevedono che i docenti debbano conseguire 24 CFU in materie psico-antropo-sociologiche e
metodologie didattiche. Per agevolare gli aspiranti docenti, Eurosofia e l’Università Pegaso hanno
strutturato un pacchetto estremamente vantaggioso che consente di acquisire, in modo rapido ed efficace,
le competenze richieste, secondo le modalità individuate nell’art. 3 comma 2 del DM 616 del 10 agosto
2017. Sarà possibile conseguire 12 CFU in modalità e-learning e gli altri 12 attraverso incontri residenziali. Il
corsista avrà la possibilità di scegliere quali materie seguire in modalità e-learning o in presenza. Per
maggiori informazioni cliccare qui.

 

 

Per approfondimenti:

 

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
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Sostegno, record: per la prima volta i
docenti in organico di diritto superano
quota 100mila, ma un alunno su tre continua
ad avere il supplente

Il dato è contenuto nel Focus che il Miur pubblica sul sostegno all’inizio di ogni anno scolastico
all’interno del dossier “Anticipazione sui principali dati della scuola statale”. I posti di docenti
istituiti per l’a.s. 2017/2018 – scrivono da Viale Trastevere - sono complessivamente 819.049, di cui
680.200 sono posti comuni e 138.849 sono posti di sostegno. I posti comprendono sia l’organico
dell’autonomia che l’adeguamento di detto organico alle situazioni di fatto; per il sostegno sono
comprese anche le deroghe. Occorre ricordare, infine, che l’adeguamento dell’organico alle
situazioni di fatto per la parte delle deroghe per il sostegno è in via di consolidamento e pertanto
i dati sono provvisori.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Abbiamo 100mila docenti in organico di diritto, ma ce ne sono
almeno 40mila con i contratti in deroga fino al 30 giugno. Sono supplenze annuali che si
trascinano da anni, con tutti i problemi che una scelta del genere comporta. Ad iniziare dal
disagio che si procura agli alunni. Si è tanto parlato di riforma del sostegno, ma, a parte le
chiacchiere, ci ritroviamo sempre con un posto su tre ogni anno da assegnare. Inoltre, tanti
docenti specializzati attendono ancora di essere convocati. Eppure la scuola è cominciata da una
settimana e la Ministra aveva pure promesso che le supplenze si sarebbero concluse entro il 15
settembre scorso.

Per cercare di trovare delle soluzioni a questi problemi, lo stesso  presidente Anief, Marcello
Pacifico, ha scritto in questi giorni alle scuole e alle famiglie, rilanciando l’iniziativa “Sostegno:
non un’ora di meno!”: “l’obiettivo è ottenere il rispetto del diritto allo studio e all’integrazione
scolastica dei nostri figli e dei nostri alunni che, attraverso certificazioni idonee, devono ottenere
quanto previsto dalle normative vigenti a loro tutela”. I genitori, guidati dai referenti Anief,
possono chiedere la documentazione utile per il ricorso: “tutti i docenti, gli ATA e i Dirigenti
Scolastici possono partecipare attivamente alla nostra iniziativa informando le famiglie”.

 

L’organico di diritto dei posti di sostegno ha superato, per la prima volta, oltre 100mila unità (100.080):
3.600 più del 2016-17. Il dato è contenuto nel Focus che il Miur pubblica sul sostegno all’inizio di ogni anno
scolastico all’interno del dossier “Anticipazione sui principali dati della scuola statale”: i posti di docenti
istituiti per l’a.s. 2017/2018 – scrivono da Viale Trastevere - sono complessivamente 819.049, di cui
680.200 sono posti comuni e 138.849 sono posti di sostegno. I posti comprendono sia l’organico
dell’autonomia che l’adeguamento di detto organico alle situazioni di fatto; per il sostegno sono comprese
anche le deroghe. Occorre ricordare, infine, che l’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto per la
parte delle deroghe per il sostegno è in via di consolidamento e pertanto i dati sono provvisori.

Abbiamo 2216 visitatori e 56 utenti online
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“Rispetto alla tendenza degli ultimi anni che ha visto un incremento annuo di 7-8 mila alunni disabili e di 8-9
mila posti di docenti di sostegno, secondo i dati del Focus ministeriale invece – commenta oggi
Tuttoscuola - l’aumento complessivo di alunni con disabilità rispetto allo scorso anno sarebbe soltanto di
1.705 unità e quello dei posti per docenti di sostegno di 1.348 unità”. Va anche rilevato che i dati riportati
dal Ministero dell’Istruzione “per ogni regione e per ogni settore scolastico relativamente agli alunni disabili
inseri t i  e ai  post i  di  docente di sostegno potrebbero subire qualche incremento per effetto
dell’assestamento dell’organico di fatto in queste prime settima ne di scuola. È, pertanto, logico attendersi,
a organico di fatto definitivamente assestato, un numero più elevato di alunni con disabilità e di posti di
sostegno”.

“Sul sostegno ancora purtroppo non ci siamo – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – perché è vero che abbiamo 100mila docenti in organico di diritto, ma ce ne
sono almeno 40mila con i contratti in deroga fino al 30 giugno. Sono supplenze annuali che si trascinano
da anni, con tutti i problemi che una scelta del genere comporta. Ad iniziare dal disagio che si procura agli
alunni. Si è tanto parlato di riforma del sostegno, ma, a parte le chiacchiere, ci ritroviamo sempre con un
posto su tre ogni anno da assegnare. Inoltre, tanti docenti specializzati attendono ancora di essere
convocati. Eppure la scuola è cominciata da una settimana e la Ministra – conclude Pacifico – aveva pure
promesso che le supplenze si sarebbero concluse entro il 15 settembre scorso”.

Anief ricorda che il problema delle mancate nomine costituisce una lesione del diritto allo studio degli
alunni con limiti di apprendimento. Ci sono poi le rigide indicazioni per la collocazione, con messa a
disposizione, per il personale specializzato. A tutto questo, si aggiunge il problema annoso delle  classi
pollaio che anche quest’anno è emerso in diversi casi, anche in presenza nel gruppo-classe di alunni con
disabilità.

Per cercare di trovare delle soluzioni a questi problemi, lo stessopresidente Anief, Marcello Pacifico, ha
scritto in questi giorni alle scuole e alle famiglie, rilanciando l’iniziativa “Sostegno: non un’ora di meno!”:
“l’obiettivo – scrive il sindacalista autonomo - è ottenere il rispetto del diritto allo studio e all’integrazione
scolastica dei nostri figli e dei nostri alunni che, attraverso certificazioni idonee, devono ottenere quanto
previsto dalle normative vigenti a loro tutela”. I genitori, guidati dai referenti Anief, potranno richiedere la
documentazione utile per presentare ricorso: “tutti i docenti, gli ATA e i Dirigenti Scolastici possono
partecipare attivamente alla nostra iniziativa informando le famiglie”.

Il giovane sindacato fornirà alle famiglie che prenderanno contatto con i suoi referenti le istanze di accesso
agli atti da richiedere all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario
abilitare JavaScript per vederlo. ; dallo stesso indirizzo riceveranno, inoltre, tutte le istruzioni necessarie per
presentare alla scuola le istanze. Per qualsiasi chiarimento, è possibile chiamare ogni giorno la segreteria
nazionale Anief al numero 091 7098355, oppure scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

 

 

Per approfondimenti:

 

Gli studenti e il valzer delle cattedre. In 2,5 milioni hanno cambiato prof (Corriere della Sera del 9 gennaio
2017)

Avvio esame Milleproroghe slitta a mercoledì, il Parlamento ha un’occasione ghiotta per abbattere il
precariato

Mille-proroghe: oggi inizia l’esame in Senato. Governo dia le prime risposte ai precari nella gestione della
fase transitoria

Quest’anno il record di alunni che hanno cambiato docente. Anief: andrà sempre peggio se non si risolve il
problema del Meridione con misure straordinarie

Mobilità, nel 2016 record di errori e di sentenze per ripararli: al Miur la lezione non è servita, si sta
approvando un altro contratto che porterà lavoro ai giudici

Precariato, docente con diploma magistrale immessa in ruolo dal Tribunale di Milano: per l’amministrazione
poteva rimanere precaria a vita

Precari, non è bastata la Buona Scuola: è record, 3 su 4 della PA sono docenti e Ata

Graduatorie precari sbagliate e da rifare: la linea del Miur frana davanti ai giudici

Graduatorie precari, il Ministro promette di prenderle tutte in considerazione. Anief: va fatto subito

Miur avanti tutta sulle leggi delega della “Buona Scuola”, ma senza modifiche l’autogol è sicuro

Buona Scuola, CdM approva 8 decreti attuativi: per Anief è l’inizio di un percorso da completare

Per diventare insegnante laurea obbligatoria e concorso pubblico, ma prima la fase transitoria per
stabilizzare i precari delle graduatorie

Formazione nuovi docenti e reclutamento: Anief chiede l’apertura delle GaE nella fase transitoria,
l’assunzione dei vincitori e degli idonei

Scuole all’estero, inaccettabile la legge delega approvata in CdM: a rischio organici e diritti del personale,
servono modifiche

Delude la riforma sul sostegno agli alunni disabili: la legge delega allontana i docenti specializzati
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SETA: sindacati regionali minacciano nuovi scioperi. Azienda, posizione strumentale e
pretestuosa

(FERPRESS) – Modena, 18 SET – “Registriamo con rammarico, ma non con stupore, le dichiarazioni dei
rappresentanti sindacali regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Autoferrotranvieri in merito
alla vertenza in corso, dalle quali si evince la riproposizione di temi pretestuosi per esercitare le ormai solite
pressioni affinché le trattative, che sono di natura aziendale, si estendano ad altri interlocutori. Quello che
emerge con chiarezza, invece, è la volontà di riproporre strumentalmente le stesse richieste già avanzate da
anni e già affrontati dai diversi Consigli di Amministrazione che ci hanno preceduto, a conferma che questa
vertenza ha radici lontane”.
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Ti trovi in:  Home  /

Catania  »  Amt, nuova aggressione ad autista in piazza Borsellino

Posted in Catania on  settembre 18, 2017  by  Bruno Capanna

La polizia arresta il responsabile

CATANIA – Ancora
un’aggressione a Catania ai danni
di un autista dell’Azienda
Metropolitana Trasporti. Un
giovane di 23 anni, Gabriele
Polizzi, poi arrestato dalla polizia,
forse ubriaco e in stato di
alterazione psichica a seguito di

assunzione di droga, intorno alle 20,45 di sabato è salito su un bus di
piazza Borsellino fermo al capolinea pretendendo dall’autista l’immediata
partenza verso il luogo dove poi l’energumeno gli avrebbe detto di
andare. Alcuni passegeri hanno provato a calmarlo e poi sono dovuti
intervenire altri colleghi dell’autista contro cui il giovane si è avventato. La
situazione è andata avanti finchè il 23enne è stato immobilizzato dalla
polizia che lo ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato
per interruzione di pubblico servizio e lesioni aggravate. L’autista e due
colleghi hanno riportato fortunatamente sono escoriazioni e sono stati
subito dimessi dal Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro.
Sull’episodio sono intervenuti Faisa Cisal e Fast Confsal che hanno
chiesto un incontro urgente con il presidente dell’Amt ed il sindaco a
tutela della sicurezza di autisti ed utenti. Ferma condanna anche dal
sindaco Bianco.
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Posted in Catania on  settembre 18, 2017  by  Bruno Capanna

La polizia arresta il responsabile

CATANIA – Ancora
un’aggressione a Catania ai danni
di un autista dell’Azienda
Metropolitana Trasporti. Un
giovane di 23 anni, Gabriele
Polizzi, poi arrestato dalla polizia,
forse ubriaco e in stato di
alterazione psichica a seguito di

assunzione di droga, intorno alle 20,45 di sabato è salito su un bus di
piazza Borsellino fermo al capolinea pretendendo dall’autista l’immediata
partenza verso il luogo dove poi l’energumeno gli avrebbe detto di
andare. Alcuni passegeri hanno provato a calmarlo e poi sono dovuti
intervenire altri colleghi dell’autista contro cui il giovane si è avventato. La
situazione è andata avanti finchè il 23enne è stato immobilizzato dalla
polizia che lo ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato
per interruzione di pubblico servizio e lesioni aggravate. L’autista e due
colleghi hanno riportato fortunatamente sono escoriazioni e sono stati
subito dimessi dal Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro.
Sull’episodio sono intervenuti Faisa Cisal e Fast Confsal che hanno
chiesto un incontro urgente con il presidente dell’Amt ed il sindaco a
tutela della sicurezza di autisti ed utenti. Ferma condanna anche dal
sindaco Bianco.
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Sei qui:  Home Cronaca Poste: Recapito a giorni alterni chi lo ha voluto?
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Siamo il secondo giornale online della provincia di Viterbo, compresa Civitavecchia, per numero di accessi al quotidiano su ben 47 esistenti!…  e

tieni conto che non pubblichiamo Cronaca nera, che, purtroppo, attira tanti lettori, ma una svolta dovevamo pur darla!

Vedi www.alexa.com che monitorizza i siti e vedi la nostra posizione scrivendo la nostra testata e confrontala con le altre testate online della

provincia. 

Siamo anche l’unico giornale che mostra quanti visitatori sono on line nel momento che ci sei tu, lo vedi sulla destra, all’inizio della colonna con

le pubblicità.
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 18 Settembre 2017

Poste: Recapito a giorni alterni chi
lo ha voluto?

Twitter Condividi

Viterbo CRONACA
Usb Viterbo Lavoratori Poste autorganizzati

 

Il 23 ottobre partirà, anche nella provincia di Viterbo, l'ormai

I comunicati inviali
a spvit@tin.it

Chi è online ora assieme a

te

Abbiamo 898 visitatori online

VaiVai  

Scrivi la parola cercata, clicca VAI

 

Consiglia Condividi Iscriviti per
vedere cosa
consigliano i
tuoi amici.
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famoso recapito a giorni alterni e nasceranno, come in tutti i posti
dove è iniziato, molti problemi per quanto riguarda il recapito
della corrispondenza.

Basti pensare che in gran parte del territorio provinciale non sarà
garantita nemmeno la consegna di quotidiani e di corrispondenza urgente
(la pubblicizzata posta 1 o raccomandata 1).

Leggiamo, con stupore, le levate di scudi da parte di UIL Viterbo e di SPI-
CGIL contro questo nuovo assetto che creerà caos per i lavoratori di
Poste e per i cittadini italiani ma dobbiamo ricordare che nel settembre
2015 l'accordo, su questo nuovo modello di recapito, Poste Italiane lo ha
firmato con i rappresentanti di CISL, UIL, CGIL, CONFSAL, UGL e CISAL.

Già allora era chiaro lo smantellamento del servizio pubblico ma è stato
firmato e confermato negli anni a seguire, nonostante i disastri nelle
sperimentazioni.

Quindi invitiamo alla chiarezza questi sindacati che firmano questi accordi
per poi cercare di salvare la faccia fingendosi contrari.

Bisogna essere chiari con i lavoratori e, in questo caso, anche con i
cittadini italiani che stanno per perdere il recapito quotidiano.

Ribadiamo la nostra contrarietà alla privatizzazione di Poste Italiane ed a
questo nuovo modello di recapito della corrispondenza e speriamo che
anche altre organizzazioni riescano a passare dalle parole ai fatti, magari
ritirando la loro firma dall’accordo!
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lunedì, settembre 18, 2017  Recapito a giorni alterni della posta, Usb Viterbo: “Chi lo ha voluto?”

  

cronaca  VITERBO e provincia  

Recapito a giorni alterni della posta, Usb
Viterbo: “Chi lo ha voluto?”
  18 settembre 2017   Gaetano Alaimo    0 Commenti   poste italiane, recapito posta a giorni
alterni, usb viterbo

NewTuscia – VITERBO – Il 23 ottobre partirà, anche nella provincia di Viterbo, l’ormai famoso
recapito a giorni alterni e nasceranno, come in tutti i posti dove è iniziato, molti problemi per
quanto riguarda il recapito della corrispondenza.

TUTTO IN 300 SECONDI

Tutti i giorni alle 19, il punto
sull'informazione in diretta facebook. 

WEB TV

Ultimo:

 CRONACA POLITICA ECONOMIA AGRICOLTURA SANITA’ CULTURA SPORT AMBIENTE NON SOLO TUSCIA 
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Basti pensare che in gran parte del territorio provinciale non sarà garantita nemmeno la
consegna di quotidiani e di corrispondenza urgente (la pubblicizzata posta 1 o raccomandata
1).

Leggiamo, con stupore, le levate di scudi da parte di UIL Viterbo e di SPI-CGIL contro questo
nuovo assetto che creerà caos per i lavoratori di Poste e per i cittadini italiani ma dobbiamo
ricordare che nel settembre 2015 l’accordo, su questo nuovo modello di recapito, Poste
Italiane lo ha firmato con i rappresentanti di CISL, UIL, CGIL, CONFSAL, UGL e CISAL.

Già allora era chiaro lo smantellamento del servizio pubblico ma è stato firmato e confermato
negli anni a seguire, nonostante i disastri nelle sperimentazioni.

Quindi invitiamo alla chiarezza questi sindacati che firmano  questi accordi per poi cercare di
salvare la faccia fingendosi contrari.

Bisogna essere chiari con i lavoratori e, in questo caso, anche con i cittadini italiani che
stanno per perdere il recapito quotidiano.

cultura  Ultime

Notizie  Video  VITERBO e

provincia  

NewTuscia TV:
Intervista a Emanuele
Moretti (Ideatore
Festival
Cortometraggio
Alberini)
  17 settembre 2017   Gaetano

Alaimo   0

Meteo VITERBO

Lunedì 18 Settembre

Tmin

10.4
Tmax

23.6

Meteo Lazio
© Centro Meteo Italiano
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← “Il tradimento del capitale, le sfide per il territorio, le imprese e le famiglie”:
incontro Ugl a Viterbo

Premiati gli uffici
postali della Provincia
di Viterbo
  24 marzo 2017   0

Primo maggio: Usb
insieme a braccianti
agricoli per un lavoro
dignitoso
  29 aprile 2017   0

Usb viterbo: la sanità
non deve avere logiche
di profitto
  18 agosto 2016   0

Ribadiamo la nostra contrarietà alla privatizzazione di Poste Italiane ed a questo nuovo
modello di recapito della corrispondenza e speriamo che anche altre organizzazioni riescano
a passare dalle parole ai fatti, magari ritirando la loro firma dall’accordo!

Usb Viterbo
Lavoratori Poste autorganizzati

 Potrebbe anche interessarti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

Nome *

Email *

Sito web

Filo diretto con i lettori

Non solo Tuscia

Le nostre Rubriche
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CALCOLA IL TUO RISPARMIO
TARGA dell'auto

AA123BB

 DATA DI NASCITA del proprietario

GG / MM / AAAA

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

Firenze nel caos: trasporto pubblico verso nuovi
scioperi?

Prima / Cronaca / Firenze nel caos: trasporto pubblico verso nuovi scioperi?

   lunedì 18 settembre 2017 ore 15:00 | Cronaca Mi piace 2 Condividi Tweet

Visualizza PDF - Scarica PDF

Una giornata nera per il trasporto pubblico
fiorentino quella di domenica 17 settembre. La
Rappresentanza sindacale ha chiesto al
Comune l’incontro di revisione previsto
nell'accordo di maggio, da tenersi entro il 30
settembre "Non abbiamo ricevuto nessuna
risposta - avvisano - pertanto siamo di nuovo

costretti a riaprire lo stato di agitazione".

"Fino a tarda sera, le fermate erano piene di centinaia di passeggeri inferociti. Mentre gli autobus erano pochi metri
più in là, bloccati, paralizzati nel traffico impazzito insieme ai taxi e anche alle ambulanze, che in piena emergenza
non riuscivano a passare" segnala la Rsu di Ataf.

Gli autisti racconta così l'accaduto "Offese, spintoni, lamentele sono state all'ordine del giorno nella città impazzita.
Siamo stati presi di mira, come fossimo i colpevoli del ritardo e dei bus stracolmi di persone stanche, arrabbiate e
deluse. Dovevano esserci 6 pattuglie della Polizia Municipale dedicate al trasporto: nessuna traccia".

La RSU ATAF, nonostante l’accordo siglato con il Comune di Firenze l’11 maggio scorso, dichiara "Uno stato di
totale abbandono del servizio pubblico da parte di questa amministrazione. Siamo stanchi di vedere una città
senza controllo, dove il servizio pubblico non ha tutela e dove chiunque voglia visitare Firenze la domenica non perde
l’occasione di entrare nel Centro Storico direttamente con la propria auto! Incredibile! Siamo esasperati dalle
continue offese ricevute per le inefficienze dell’amministrazione comunale nei confronti di un servizio che dovrebbe
essere di fondamentale importanza. Siate sinceri verso i cittadini e prendetevi le vostre responsabilità".

Massimo Milli, Vice Segretario Provinciale Faisa Cisal Firenze dichiara "Adesso basta, il tempo è scaduto. Serve un
confronto serio con il quale affrontare definitivamente tutte le problematiche rimaste disattese. Mi rivolgo all'Azienda
in particolar modo: vi sembra di offrire un servizio degno delle richieste dei vostri utenti? Il personale in forza in Ataf è
sufficiente a coprire il servizio reale? A me non sembra affatto. Ed i 40 turni scoperti di oggi? In che modo si pensa di
coprire il servizio, negando le richieste ferie ed i vari permessi personali?".

Gli autisti avvisano i
passeggeri: "Ci aspettano mesi
molto duri, basta con
l’improvvisazione"
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Viterbo: Usb Viterbo: recapito posta a giorni alterni chi lo ha
voluto?

Guarda tutti gli articoli di POLITICA

18-09-2017 11:09 

Il 23 ottobre partirà, anche nella provincia di Viterbo,
l'ormai famoso recapito a giorni alterni e nasceranno,
come in tutti i posti dove è iniziato, molti problemi per
quanto riguarda il recapito della corrispondenza.

Basti pensare che in gran parte del territorio provinciale
non sarà garantita nemmeno la consegna di quotidiani
e di corrispondenza urgente (la pubblicizzata posta 1 o
raccomandata 1).

 

Leggiamo, con stupore, le levate di scudi da parte di UIL Viterbo e di SPI-CGIL contro questo
nuovo assetto che creerà caos per i lavoratori di Poste e per i cittadini italiani ma dobbiamo
ricordare che nel settembre 2015 l'accordo, su questo nuovo modello di recapito, Poste
Italiane lo ha firmato con i rappresentanti di CISL, UIL, CGIL, CONFSAL, UGL e CISAL. 

Già allora era chiaro lo smantellamento del servizio pubblico ma è stato firmato e confermato
negli anni a seguire, nonostante i disastri nelle sperimentazioni.

Quindi invitiamo alla chiarezza questi sindacati che firmano  questi accordi per poi cercare di
salvare la faccia fingendosi contrari.

Bisogna essere chiari con i lavoratori e, in questo caso, anche con i cittadini italiani che stanno
per perdere il recapito quotidiano.

Ribadiamo la nostra contrarietà alla privatizzazione di Poste Italiane ed a questo nuovo
modello di recapito della corrispondenza e speriamo che anche altre organizzazioni riescano a
passare dalle parole ai fatti, magari ritirando la loro firma dall’accordo!

 

Usb Viterbo

Lavoratori Poste autorganizzati
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Reclutamento, Anief: nuovi percorsi troppo lunghi, super ui
quelli per abilitati e non con 3 anni servizio
di redazione

comunicato Anief – Per la scuola secondaria
è in arrivo la nuova formazione per
diventare insegnanti. Sarà un lungo
percorso, come previsto dalla riforma della
Buona Scuola: chi verrà ritenuto idoneo,
infatti, non entrerà in ruolo prima del 2022,
dopo una estenuante formazione durante la

quale svolgerà pure supplenze a stipendio ridotto.

Il decreto legislativo n. 59/2017, attuativo della legge n. 107/2015, scrive Orizzonte
Scuola, ha introdotto un nuovo sistema di formazione e reclutamento per i docenti
della scuola secondaria di I e II grado. Sulla base del nuovo sistema, gli aspiranti
docenti (dopo la fase transitoria: svuotamento GaE e assunzioni da concorso 2016,
concorso per abilitati e concorso per non abilitati con 3 anni di servizio) devono
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partecipare al concorso, superato il quale accederanno al percorso triennale di
formazione, inserimento e tirocinio (FIT).

Solo al termine di tale percorso, che ha natura selettiva, gli aspiranti docenti
verranno immessi in ruolo. Per accedere al concorso saranno necessari la laurea e il
possesso di 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche. Le graduatorie di merito
verranno costituite per ciascuna classe di concorso, sulla base della somma dei
punteggi riportati nelle due prove scritte, in quella orale e nella valutazione dei titoli,
effettuata solo per i candidati che superano tutte le prove concorsuali.

Le modalità di conseguimento dei crediti formativi sono contenuti nel decreto Miur n.
616 del 10 agosto 2017 – che risponde alle disposizioni del D.lgs. n. 59/2017,
attuativo della legge n. 107/2015, entrato in vigore il 31 maggio 2017 – con il quale si
indicano le modalità di conseguimento dei 24 CFU, necessari – oltre alla laurea – per
accedere al concorso a cattedra 2018 per la scuola secondaria. Si tratta di 24 CFU da
acquisire in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie
didattiche. Ecco i dettagli: questo percorso riguarda tutti laureati che per essere
ammessi a nuovo concorso pubblico dovranno necessariamente conseguire 24 CFU, i
Crediti Formativi Universitari, nell’area cosiddetta “trasversale”.

Poi ci sono i percorsi formativi predisposti per chi è oggi docente abilitato e inserito
nella seconda fascia delle graduatorie d’Istituto, studiato dal Governo al  ne di
introdurre la cosiddetta fase transitoria: riguarda il personale precario, per il quale è
previsto, dopo un colloquio e un percorso formativo ridotto (di due terzi),
l’inserimento nelle future graduatorie regionali di merito ad esaurimento: le
cosiddette G.R.A.M.E.. La procedura dovrebbe avere inizio con i primi mesi del 2018,
comunque entro il prossimo mese di marzo. Per Anief si tratta di un onere formativo
che si poteva tranquillamente evitare, poiché stiamo parlando di docenti già
selezionati e formati nelle università, alla pari dei colleghi che li avevano preceduti
con le Ssis  no al 2011. Il giovane sindacato ritiene, a questo proposito, che non si
può pregiudicare la cancellazione dalle altre graduatorie (GAE, GM, GI) da cui si
attinge anche per le supplenze.

Il secondo percorso interessa i supplenti con tre anni di servizio non abilitati negli
ultimi otto: in questo caso, si tratterà anche di una vera e propria selezione. E il
percorso formativo sarà solo parzialmente ridotto (appena di un terzo), rispetto a
coloro che oggi non sono inseriti nelle graduatorie d’istituto. Per questi docenti,
riassume Orizzonte Scuola, “è previsto un concorso riservato, consistente in una
prova scritta e una orale, vinto il quale si viene ammessi (con le dovute deroghe
relative agli anni di frequenza e ai crediti da acquisire) al percorso di formazione
iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT), svolgendo il primo e il
terzo anno.

Superato il percorso FIT si accede al ruolo. La procedura concorsuale è bandita entro il
2018 ed ha cadenza biennale. Il requisito dei 3 anni di servizio anche non
continuativo deve essere posseduto entro il termine di presentazione delle domande
di partecipazione (al concorso) e deve essere stato maturato negli otto anni
precedenti. Il decreto non fa distinzione tra servizio nelle scuole statali e paritarie”.

Secondo il sindacato Anief, non c’era bisogno di introdurre questo cervellotico
modello di reclutamento per stabilizzare dei precari con 36 mesi di servizio, come ci
dice l’Unione Europea dal 1999 e come ribadito quest’anno a Bruxelles da Cecilia
Wikström, Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue. Perché
stiamo parlando di docenti già scelti e pronti. Anche coloro che non lo sono, ma con
esperienza sul campo, si sarebbero potuti formare senza introdurre il criterio
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18 settembre 2017 - 16:41 - redazione

Argomenti: anief reclutamento riforma

selettivo.

“Vi sono molti aspetti del nuovo percorso che porta a fare l’insegnante che ci lasciano
perplessi – dice Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal -: al di là dell’inutilità delle prove e della formazione per tutti quelli che oggi
sono già abilitati, oltre che ai tempi lunghi, non comprendiamo per quale motivo
nessun percorso è stato attivato per gli Insegnanti Tecnico Pratici, ovvero quei
docenti che prestano servizio negli istituti superiori per lo svolgimento delle attività
laboratoriali: è una contraddizione di non poco conto visto che tali attività, collegate
con l’alternanza scuola-lavoro, sono uno dei punti fermi della riforma Renzi-
Giannini approvata nel luglio del 2015. Del tutto ignorati, per quanto riguarda sempre
la nuova formazione, sono anche i maestri d’infanzia e primaria. Il sindacato è
pronto, pertanto, a presentare nuovi ricorsi”.

Si ricorda che Euroso a, in collaborazione con Anief e Unipegaso, consente agli
aspiranti docenti di acquisire i 24 CFU quali requisiti d’accesso per il prossimo
Concorso a cattedra (Fit). Le nuove modalità di reclutamento prevedono che i docenti
debbano conseguire 24 CFU in materie psico-antropo-sociologiche e metodologie
didattiche. Per agevolare gli aspiranti docenti, Euroso a e l’Università Pegaso hanno
strutturato un pacchetto estremamente vantaggioso che consente di acquisire, in
modo rapido ed ef cace, le competenze richieste, secondo le modalità individuate
nell’art. 3 comma 2 del DM 616 del 10 agosto 2017. Sarà possibile conseguire 12 CFU
in modalità e-learning e gli altri 12 attraverso incontri residenziali. Il corsista avrà la
possibilità di scegliere quali materie seguire in modalità e-learning o in presenza. Per
maggiori informazioni cliccare qui.

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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Cambia il percorso per diventare docente, dal 2018
arrivano tre concorsi ad hoc

Con la riforma della Buona Scuola, entro pochi mesi entreranno a regime i
nuovi percorsi, diversificati a seconda se si è docente precario abilitato
(G.R.A.M.E.), non abilitato ma con tre anni di supplenze svolte negli ultimi
otto oppure semplicemente laureato (24 CFU). Sulla base del nuovo sistema
(dopo la fase transitoria: svuotamento GaE e assunzioni da concorso 2016,
concorso per abilitati e concorso per non abilitati con 3 anni di servizio), gli
aspiranti docenti devono partecipare al concorso, superato il quale
accederanno al percorso triennale di formazione, inserimento e tirocinio (FIT).
Per accedere al concorso saranno necessari la laurea e il possesso di 24 CFU
nelle discipline antro-psico-pedagogiche. Solo al termine del percorso, che ha
natura selettiva, gli aspiranti docenti verranno immessi in ruolo. Chi verrà
ritenuto idoneo non entrerà in ruolo prima del 2022, dopo una lunga ed
estenuante formazione durante la quale sono previste supplenze a stipendio
ridotto. Secondo il sindacato Anief, non c’era bisogno di introdurre questo
cervellotico modello di reclutamento per stabilizzare dei precari con 36 mesi
di servizio, come ci dice l’Unione Europea dal 1999 e come ribadito
quest’anno a Bruxelles. Perché stiamo parlando di docenti già scelti e pronti.
Anche coloro che non lo sono, ma con esperienza sul campo, si sarebbero
potuti formare senza introdurre il criterio selettivo.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Vi sono molti aspetti del nuovo percorso che
porta a fare l’insegnante che ci lasciano perplessi: al di là dell’inutilità delle
prove e della formazione per tutti quelli che oggi sono già abilitati, oltre che
ai tempi lunghi, non comprendiamo per quale motivo nessun percorso è stato
attivato per gli Insegnanti Tecnico Pratici, ovvero quei docenti che prestano
servizio negli istituti superiori per lo svolgimento delle attività laboratoriali:
è una contraddizione di non poco conto visto che tali attività, collegate con
l’alternanza scuola-lavoro, sono uno dei punti fermi della riforma Renzi-
Giannini approvata nel luglio del 2015. Del tutto ignorati, per quanto riguarda
sempre la nuova formazione, sono anche i maestri d’infanzia e primaria. Il
sindacato è pronto, pertanto, a presentare nuovi ricorsi.

Si ricorda che Eurosofia, in collaborazione con Anief e Unipegaso, consente
agli aspiranti docenti di acquisire i 24 CFU quali requisiti d’accesso per il
prossimo Concorso a cattedra (Fit). 
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Per la scuola secondaria è in arrivo la nuova formazione per diventare
insegnanti. Sarà un lungo percorso, come previsto dalla riforma della Buona
Scuola: chi verrà ritenuto idoneo, infatti, non entrerà in ruolo prima del 2022,
dopo una estenuante formazione durante la quale svolgerà pure supplenze a
stipendio ridotto. Il decreto legislativo n. 59/2017, attuativo della legge n.
107/2015, scrive Orizzonte Scuola, ha introdotto un nuovo sistema di
formazione e reclutamento per i docenti della scuola secondaria di I e II
grado. Sulla base del nuovo sistema, gli aspiranti docenti (dopo la fase
transitoria: svuotamento GaE e assunzioni da concorso 2016, concorso per
abilitati e concorso per non abilitati con 3 anni di servizio) devono
partecipare al concorso, superato il quale accederanno al percorso triennale
di formazione, inserimento e tirocinio (FIT).

Solo al termine di tale percorso, che ha natura selettiva, gli aspiranti docenti
verranno immessi in ruolo. Per accedere al concorso saranno necessari la
laurea e il possesso di 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche. Le
graduatorie di merito verranno costituite per ciascuna classe di concorso,
sulla base della somma dei punteggi riportati nelle due prove scritte, in
quella orale e nella valutazione dei titoli, effettuata solo per i candidati che
superano tutte le prove concorsuali.

Le modalità di conseguimento dei crediti formativi sono contenuti nel decreto
Miur n. 616 del 10 agosto 2017 - che risponde alle disposizioni del D.lgs. n.
59/2017, attuativo della legge n. 107/2015, entrato in vigore il 31 maggio
2017 - con il quale si indicano le modalità di conseguimento dei 24 CFU,
necessari – oltre alla laurea – per accedere al concorso a cattedra 2018 per la
scuola secondaria. Si tratta di 24 CFU da acquisire in discipline antropo-
psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche. Ecco i dettagli:
questo percorso riguarda tutti laureati che per essere ammessi a nuovo
concorso pubblico dovranno necessariamente conseguire 24 CFU, i Crediti
Formativi Universitari, nell’area cosiddetta “trasversale”.

Poi ci sono i percorsi formativi predisposti per chi è oggi docente abilitato e
inserito nella seconda fascia delle graduatorie d’Istituto, studiato dal
Governo al fine di introdurre la cosiddetta fase transitoria: riguarda il
personale precario, per il quale è previsto, dopo un colloquio e un percorso
formativo ridotto (di due terzi), l’inserimento nelle future graduatorie
regionali di merito ad esaurimento: le cosiddette G.R.A.M.E.. La procedura
dovrebbe avere inizio con i primi mesi del 2018, comunque entro il prossimo
mese di marzo. Per Anief si tratta di un onere formativo che si poteva
tranquillamente evitare, poiché stiamo parlando di docenti già selezionati e
formati nelle università, alla pari dei colleghi che li avevano preceduti con le
Ssis fino al 2011. Il giovane sindacato ritiene, a questo proposito, che non si
può pregiudicare la cancellazione dalle altre graduatorie (GAE, GM, GI) da cui
si attinge anche per le supplenze.

Il secondo percorso interessa i supplenti con tre anni di servizio non abilitati
negli ultimi otto: in questo caso, si tratterà anche di una vera e propria
selezione. E il percorso formativo sarà solo parzialmente ridotto (appena di
un terzo), rispetto a coloro che oggi non sono inseriti nelle graduatorie
d’istituto. Per questi docenti, riassume Orizzonte Scuola, “è previsto un
concorso riservato, consistente in una prova scritta e una orale, vinto il quale
si viene ammessi (con le dovute deroghe relative agli anni di frequenza e ai
crediti da acquisire) al percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento
nella funzione docente (FIT), svolgendo il primo e il terzo anno.

Superato il percorso FIT si accede al ruolo. La procedura concorsuale è
bandita entro il 2018 ed ha cadenza biennale. Il requisito dei 3 anni di
servizio anche non continuativo deve essere posseduto entro il termine di
presentazione delle domande di partecipazione (al concorso) e deve essere
stato maturato negli otto anni precedenti. Il decreto non fa distinzione tra
servizio nelle scuole statali e paritarie”.

Secondo il sindacato Anief, non c’era bisogno di introdurre questo cervellotico
modello di reclutamento per stabilizzare dei precari con 36 mesi di servizio,
come ci dice l’Unione Europea dal 1999 e come ribadito quest’anno a
Bruxelles da Cecilia Wikström, Presidente della Commissione per le Petizioni
del Parlamento Ue. Perché stiamo parlando di docenti già scelti e pronti.
Anche coloro che non lo sono, ma con esperienza sul campo, si sarebbero
potuti formare senza introdurre il criterio selettivo.

“Vi sono molti aspetti del nuovo percorso che porta a fare l’insegnante che ci
lasciano perplessi – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal -: al di là dell’inutilità delle prove e della
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formazione per tutti quelli che oggi sono già abilitati, oltre che ai tempi
lunghi, non comprendiamo per quale motivo nessun percorso è stato attivato
per gli Insegnanti Tecnico Pratici, ovvero quei docenti che prestano servizio
negli istituti superiori per lo svolgimento delle attività laboratoriali: è una
contraddizione di non poco conto visto che tali attività, collegate con
l’alternanza scuola-lavoro, sono uno dei punti fermi della riforma Renzi-
Giannini approvata nel luglio del 2015. Del tutto ignorati, per quanto riguarda
sempre la nuova formazione, sono anche i maestri d’infanzia e primaria. Il
sindacato è pronto, pertanto, a presentare nuovi ricorsi”.

Si ricorda che Eurosofia, in collaborazione con Anief e Unipegaso, consente
agli aspiranti docenti di acquisire i 24 CFU quali requisiti d’accesso per il
prossimo Concorso a cattedra (Fit). Le nuove modalità di reclutamento
prevedono che i docenti debbano conseguire 24 CFU in materie psico-
antropo-sociologiche e metodologie didattiche. Per agevolare gli aspiranti
docenti, Eurosofia e l’Università Pegaso hanno strutturato un pacchetto
estremamente vantaggioso che consente di acquisire, in modo rapido ed
efficace, le competenze richieste, secondo le modalità individuate nell’art. 3
comma 2 del DM 616 del 10 agosto 2017. Sarà possibile conseguire 12 CFU in
modalità e-learning e gli altri 12 attraverso incontri residenziali. Il corsista
avrà la possibilità di scegliere quali materie seguire in modalità e-learning o
in presenza
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Primo Piano Cronaca Politica Sport

Vai all'indice Primo Piano

Da oggi 750mila docenti possono spendere i 500 euro per
l’aggiornamento professionale
Il Miur dimentica di accreditarli agli educatori

 

La piattaforma on line era stata temporaneamente sospesa nei giorni scorsi
per permettere le operazioni di aggiornamento in corrispondenza del nuovo
anno scolastico. Nelle prossime settimane, e comunque entro la fine del mese
di ottobre, sarà accreditato l’importo eventualmente non speso nel
precedente anno scolastico (o i bonus non validati). E questo per permettere
le operazioni di verifica delle somme effettivamente utilizzate nell’anno
scolastico passato. Complessivamente, il Miur per il triennio di
accreditamento della card a tutti i docenti di ruolo ha speso circa 1,1 miliardi.
Si ricorda che le somme non spese e gli importi dei buoni prenotati ma non
validati per il precedente anno scolastico sono spendibili con il bonus
dell’anno in corso.

il sindacato continua a non comprendere il motivo per il quale anche dinanzi
all’adozione di un provvedimento finalmente giusto, l’amministrazione
scolastica riesca a fare degli antipatici distinguo: dal momento in cui è stato
deciso di indirizzare il bonus da 500 euro annui al corpo docente, per quale
motivo sono stati ad esempio esclusi gli educatori? Ovvero delle figure
professionali che, giuridicamente e di fatto, sono a tutti gli effetti docenti di
scuola primaria? Per questo motivo, Anief ha deciso di avviato il contenzioso
al Giudice del lavoro, in modo da tutelare il personale educativo che non ha
ancora presentato ricorso. La decisione è giunta dopo gli esiti confortevoli
della sentenza n. 7769/2016, con cui il TAR Lazio ha riconosciuto anche a loro
il godimento di tale diritto.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Siccome l’aggiornamento professionale è un
diritto-dovere che riguarda, indistintamente, tutti i lavoratori che operano
nella scuola pubblica, sarebbe stato lecito immaginare un ravvedimento del
legislatore e l’estensione di tale riconoscimento a tutte le professionalità,
docenti e non, di ruolo o precarie, della scuola. Considerato che né dal
Parlamento né dal Miur arrivano segnali di apertura in tal senso, Anief ha
deciso di avviare il contenzioso al giudice del lavoro per il personale educativo
che non ha beneficiato della decisione del Tar. Per aderire al ricorso, gratuito,
è necessario inviare al Miur la diffida predisposta dall’Anief e preaderire on
line al ricorso.
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Si ricorda che Eurosofia - Ente italiano di Formazione europea e di Ricerca in
qualità di Soggetto qualificato dal Miur  - eroga servizi di formazione per il
personale docente ed educativo della scuola: propone corsi di formazione da
destinare sia singolarmente in modalità e-learning, attraverso la nostra
piattaforma, sia in forma collettiva attraverso l’attivazione di percorsi che
prevedono anche incontri in presenza all’interno degli istituti scolastici, a
seguito della stipula di apposito protocollo di intesa. Per l’ampia offerta
formativa, consulta questa pagina. Sfoglia il Catalogo on-line dei corsi
promossi nella piattaforma ministeriale S.O.F.I.A.

 

Il Ministero dell’Istruzione ha oggi comunicato di avere riattivato
la piattaforma web per la Carta del Docente, il borsellino elettronico che
permette a circa 750mila insegnanti di ruolo di utilizzare i 500 euro annui
messi a disposizione anche quest’anno dal Governo per la formazione e
l’aggiornamento professionale: una procedura individuale che con la Legge
107/2015 è divenuta obbligatoria e permanente. La piattaforma on line era
stata temporaneamente sospesa nei giorni scorsi per permettere le operazioni
di aggiornamento in corrispondenza del nuovo anno scolastico.

Il Miur ha anche fatto sapere che sono quasi 9 su 10 le docenti e i docenti che
risultano registrati alla piattaforma nell’anno scolastico appena concluso
(635.098 sui 723.950 previsti) e che hanno effettuato acquisti. I quali,
superano i 256 milioni di euro. Ogni insegnante in possesso di una utenza
Spid (chi ne è ancora sprovvisto può richiederla accedendo alla piattaforma)
potrà utilizzare da subito il proprio bonus. Nelle prossime settimane, e
comunque entro la fine del mese di ottobre, sarà accreditato l’importo
eventualmente non speso nel precedente anno scolastico (o i bonus non
validati). E questo per permettere le operazioni di verifica delle somme
effettivamente utilizzate nell’anno scolastico passato. Complessivamente, il
Miur per il triennio di accreditamento della card a tutti i docenti di ruolo ha
speso circa 1,1 miliardi.

Premesso che la decisione di confermare il bonus di aggiornamento annuale,
anche per l’anno in corso, permette agli insegnanti di attuare
quell’aggiornamento professionale che qualsiasi categoria lavorativa ha il
pieno diritto di attuare a spese del proprio datore di lavoro, il sindacato
continua a non comprendere il motivo per il quale anche dinanzi all’adozione
di un provvedimento finalmente giusto, l’amministrazione scolastica riesca a
fare degli antipatici distinguo: dal momento in cui è stato deciso di indirizzare
il bonus da 500 euro annui al corpo docente, per quale motivo sono stati ad
esempio esclusi gli educatori? Ovvero delle figure professionali che,
giuridicamente e di fatto, sono a tutti gli effetti docenti di scuola primaria?

Per questo motivo, Anief ha deciso di avviato il contenzioso al Giudice del
lavoro, in modo da tutelare il personale educativo che non ha ancora
presentato ricorso. La decisione è giunta dopo gli esiti confortevoli della
sentenza n. 7769/2016, con cui il TAR Lazio ha riconosciuto il diritto del
personale educativo di ruolo all’assegnazione della carta elettronica e del
relativo bonus di 500 euro per la formazione e l’aggiornamento. Si ricorda che
le somme non spese e gli importi dei buoni prenotati ma non validati per il
precedente anno scolastico saranno spendibili assieme al bonus dell’anno in
corso.

“Siccome l’aggiornamento professionale è un diritto-dovere che riguarda,
indistintamente, tutti i lavoratori che operano nella scuola pubblica –
commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal - sarebbe stato lecito immaginare un ravvedimento del
legislatore e l’estensione di tale riconoscimento a tutte le professionalità,
docenti e non, di ruolo o precarie, della scuola. Considerato che né dal
Parlamento né dal Miur arrivano segnali di apertura in tal senso, Anief ha
deciso di avviare il contenzioso al giudice del lavoro per il personale educativo
che non ha beneficiato della decisione del Tar. Per aderire al ricorso, gratuito,
è necessario inviare al Miur la diffida predisposta dall’Anief e preaderire on
line al ricorso”.
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Cerca...

SARDANEWSSARDANEWS

   

Si è concluso lo sciopero di 4 ore dei Lavoratori del CTM iniziato alle ore 10.00 con la

manifestazione corteo verso il Municipio di Cagliari in via Roma indetto dalle OO.SS. FIT-

CISL,  ORSA Autoferro TPL , FAISA/CISAL,  FTS/CSS e  RSA USB/CTM-SpA (ex RdB)

L’adesione è stata altissima, oltre il 90%, più delle aspettative previste dalle stesse OO.SS. a

significare che le motivazioni della vertenza è condivisa e fatta propria dai Lavoratori del

CTM.

La vertenza è sorta in quanto le OO.SS non ci stanno alle decisioni prese dall’assemblea dei

soci del CTM/SpA (Sindaco del Comune di Cagliari: Massimo Zedda; Sindaco della Città

Metropolitana di Cagliari: Massimo Zedda e il Sindaco del Comune di Cagliari: Stefano

Delunas) che hanno deciso di destinare parte degli utili di bilancio 2016 del CTM/SpA agli

Enti Locali dagli Stessi amministrati per finanziare in modo generalizzato “infrastrutture a

supporto del TPL”.

Il corteo è arrivato al Comune di Cagliari e qui una delegazione delle OO.SS FIT-CISL, ORSA

Autoferro TPL ,  FAISA/CISAL,  FTS/CSS e  RSA USB/CTM-SpA (ex RdB) è stata ricevuta dal

Direttore Generale della Città Metropolitana di Cagliari al quale hanno mostrato tutte le

criticità delle varie problematiche, interne ed esterne, del CTM (quali appunto il

miglioramento delle condizioni di sicurezza, normative ed economiche del Personale

dipendente; la diminuzione dei debiti; l’acquisto di nuovi autobus a sostegno di un

ampliamento del servizio di Trasporto Pubblico nell’Area Vasta Cagliaritana). Inoltre la

delegazione sindacale ha messo in evidenza alcune situazioni che il comune di Cagliari

aveva promesso di risolvere, come ad esempio N 5 servizi igenici, autofinanziati dal CTM,

lungo le linee dei bus e gli   investimenti della sicurezza sui mezzi in linea e nelle officine

chiedendo di dare massima attenzione attraverso un confronto con le Proprietà e i vertici

del CTM. Per queste  tematiche si è concordato che a breve ci sarà una convocazione

unitaria delle OO.SS FIT-CISL, ORSA Autoferro TPL , FAISA/CISAL,  FTS/CSS e  RSA

USB/CTM-SpA (ex RdB) per entrare nel merito delle richieste.

Sciopero Ctm, adesione al 90%: “Grave errore dare parte degli utili ai
comuni”

NOTIZIE BLOG ARCHIVIO OFFERTE DI LAVORO RADIO
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Vedi su CastedduOnLine

Condividi la notizia con i tuoi amici sui social network Facebook e Twitter 

Dai rilevanza al tuo sito, al tuo Blog, alla tua Pagina personale con SardaNews.it, il primo aggregatore feed rss della Sardegna.

Tutte le news dell'ultimora in un unico portale web

info@sardanews.it . Sarda News Torna alla HomePage
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Ultimo aggiornamento: 18 settembre 2017 alle 11:32

__

Poste italiane

18 settembre, 2017

Tusciaweb >Cronaca, >Viterbo,

Viterbo - La Usb ribadisce la propria contrarietà ai nuovi sistemi di
organizzazione del servizio

“Recapito della posta a giorni alterni,
chi lo ha voluto?”

Viterbo – Riceviamo e
pubblichiamo – Recapito a giorni
alterni chi lo ha voluto?

Il 23 ottobre partirà, anche nella
provincia di Viterbo, l’ormai
famoso recapito a giorni alterni e
nasceranno, come in tutti i posti
dove è iniziato, molti problemi
per quanto riguarda il recapito
della corrispondenza.

Basti pensare che in gran parte
del territorio provinciale non sarà garantita nemmeno la consegna di quotidiani
e di corrispondenza urgente (la pubblicizzata posta 1 o raccomandata 1).

Leggiamo, con stupore, le levate di scudi da parte di Uil Viterbo e di
Spi Cgil contro questo nuovo assetto che creerà caos per i lavoratori
di poste e per i cittadini italiani ma dobbiamo ricordare che nel
settembre 2015 l’accordo, su questo nuovo modello di recapito, Poste
Italiane lo ha firmato con i rappresentanti di Cisl, Uil, Cgil, Confsal,
Ugl e Cisal.

Già allora era chiaro lo smantellamento del servizio pubblico ma è stato firmato
e confermato negli anni a seguire, nonostante i disastri nelle sperimentazioni.
Quindi invitiamo alla chiarezza questi sindacati che firmano questi accordi per
poi cercare di salvare la faccia fingendosi contrari.

Bisogna essere chiari con i lavoratori e, in questo caso, anche con i cittadini
italiani che stanno per perdere il recapito quotidiano.

Ribadiamo la nostra contrarietà alla privatizzazione di Poste Italiane ed a
questo nuovo modello di recapito della corrispondenza e speriamo che anche
altre organizzazioni riescano a passare dalle parole ai fatti, magari ritirando la
loro firma dall’accordo!

Usb Viterbo
Lavoratori Poste autorganizzati

Home Cronaca Politica Economia Agricoltura Salute Cultura Spettacolo Sport Opinione TusciawebTV Gallery Archivio Chi Siamo
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18/09/2017 - 11:32

''Recapito a giorni alterni, chi lo ha
avuto?''
Dal 23 ottobre anche nella Tuscia, Usb: ''Segnalati tanti problemi''

VITERBO - Riceviamo e pubblichiamo da Usb Viterbo, lavoratori Poste
autorganizzati:

Il 23 ottobre partirà, anche nella provincia di Viterbo, l'ormai famoso recapito a
giorni alterni e nasceranno, come in tutti i posti dove è iniziato, molti problemi
per quanto riguarda il recapito della corrispondenza.

Basti pensare che in gran parte del territorio provinciale non sarà garantita
nemmeno la consegna di quotidiani e di corrispondenza urgente (la
pubblicizzata posta 1 o raccomandata 1).

Leggiamo, con stupore, le levate di scudi da parte di Uil Viterbo e di Spi-Cgil
contro questo nuovo assetto che creerà caos per i lavoratori di Poste e per i
cittadini italiani ma dobbiamo ricordare che nel settembre 2015 l'accordo, su
questo nuovo modello di recapito, Poste Italiane lo ha firmato con i
rappresentanti di Cisl, Uil, Cgil, Confsal, Ugl e Cisal.

Già allora era chiaro lo smantellamento del servizio pubblico ma è stato firmato
e confermato negli anni a seguire, nonostante i disastri nelle sperimentazioni.

Quindi invitiamo alla chiarezza questi sindacati che firmano questi accordi per
poi cercare di salvare la faccia fingendosi contrari.

Bisogna essere chiari con i lavoratori e, in questo caso, anche con i cittadini
italiani che stanno per perdere il recapito quotidiano.

Ribadiamo la nostra contrarietà alla privatizzazione di Poste Italiane ed a
questo nuovo modello di recapito della corrispondenza e speriamo che anche
altre organizzazioni riescano a passare dalle parole ai fatti, magari ritirando la
loro firma dall’accordo.

Potrebbe interessarti anche..
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