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141 visite 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martedi 13 novembre 2018, “Sciopero
Autobus” Autolinee Romano e F.lli Romano

Proclamazione 2^ azione di sciopero di quattro ore dei
dipendenti di “Romano Autolinee Regionali” urbane ed
extraurbane e “F.lli Romano” per le autolinee nazionali.
Leggi il dettaglio

 

CROTONE, lunedì 12 novembre 2018.

L’Organizzazione Sindacale
Faisa-Cisal, proclama una
seconda astensione
collettiva dal lavoro dei
dipendenti Romano
Autolinee Regionali SpA e
dei dipendenti F.lli Romano
SpA della durata di
ventiquattro ore.

Nel dettaglio:

– Autolinee urbane ed
extraurbane di competenza regionale (Romano Autolinee Regionali): dalle ore
00.00 alle ore 24.00 del giorno 13 novembre 2018, martedi;

– autolinee nazionali di competenza statale (F.lli Romano): dalle ore 00.00
alle ore 24.00 del giorno 13 novembre 2018, martedi.

Precisa che tutte le corse in partenza prima dell’entrata in vigore dello
sciopero saranno regolarmente effettuate.

In allegato la comunicazione ufficiale:
Proclamazione 2a azione di sciopero lavoratori Aziende Autolinee Romano

 

Segui @ilcirotano
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« I tagli degli stipendi dei parlamentari del MoVimento 5 Stelle andranno per i cittadini
colpiti dal maltempo!

Udir rimette la figura del dirigente scolastico al centro del dibattito parlamentare sulla
Legge di Stabilità »
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In Gazzetta Ufficiale il concorso per docenti di scuola
dell’infanzia e primaria
Posted by fidest press agency su lunedì, 12 novembre 2018

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la n. 89, il bando di concorso straordinario per

assumere oltre 10 mila docenti dalla scuola dell’infanzia e primaria: i concorrenti

ammessi, che possono presentare domanda on line tramite il sistema ministeriale ‘Polis’

– Istanze On Line – dalle ore 9.00 del 12 novembre alle 23.59 del 12 dicembre,

svolgeranno un’unica prova d’esame, orale e non selettiva dalla durata massima di 45

minuti: 30 minuti per simulare una lezione, preceduta da un’illustrazione delle scelte

contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute; 15 minuti per il colloquio, da

incentrare sui contenuti della lezione e sull’accertamento della lingua straniera. Al termine

della sessione concorsuale, tutti i candidati verranno inseriti in apposite graduatorie che

porteranno direttamente alle immissioni in ruolo.Si tratta della risposta fornita dal governo

alla sentenza plenaria del Consiglio di Stato emessa al termine dello scorso anno, che ha

di fatto scalzato dalle GaE tutti i maestri precari con diploma magistrale, compresi migliaia

già assunti e con l’anno di prova svolto. Per loro, ma anche per tutti gli abilitati in Scienze

della formazione primaria, considerati non compatibili con le graduatorie ad esaurimento,

viene quindi bandito questo concorso, con la clausola dell’accesso di almeno un biennio di

servizio svolto a partire dal 2010 e non presso istituti paritari o con altri ruoli.L’ufficio legale

dell’organizzazione sindacale, dopo aver valutato il bando, ritiene che possano invece

partecipare al concorso anche i docenti laureati Scienze della formazione primaria privi di

servizio, ai quali non viene considerato a torto come tale il biennio finale del corso di

laurea. E pure i laureandi (coloro che conseguiranno il titolo entro il prossimo 1° dicembre

2018, al contrario di quanti conseguiranno la specializzazione sul sostegno nella

medesima data) secondo gli organizzatori dovrebbero rimanere fuori. Poi ci sono gli

educatori, il cui titolo di studio equivale a tutti gli effetti a quello dei maestri di scuola

primaria, anche loro illegittimamente esclusi dalla tornata concorsuale appena

pubblicata.Allo stesso modo, incomprensibile risulta l’esclusione dei docenti che hanno

svolto servizio nella scuola paritaria e nelle comunali, per i quali l’amministrazione non

ritiene utile il servizio ai fini dell’accesso alla procedura non selettiva, richiedendo che i due

anni di servizio minimo svolto siano stati espletati “presso istituzioni scolastiche statali”. Il

bando, inoltre, persevera nell’escludere dal concorso i diplomati prima del 2001/2002 che

hanno conseguito il titolo magistrale presso i licei Socio-Psico-Pedagogici e presso le
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Scuole Magistrali, non espressamente previsti come titoli utili all’accesso, pur se titoli

abilitanti per legge e mai prima d’ora esclusi dalla partecipazione ai concorsi riservati ai

precari abilitati nella scuola Primaria e Infanzia. In base al testo del bando, inoltre, non

dovrebbe valere il servizio dei docenti che lo hanno svolto dal 1999 al 2009 e non negli

ultimi otto anni. Come si introduce l’impossibilità di far valere il servizio svolto in più anni

scolastici per 24 mesi, anche se non per 180 giorni all’anno. Per la valutazione del

punteggio, spicca il mancato recepimento del parere del Consiglio Superiore della

Pubblica Istruzione, per cui il Miur ritiene di non dover attribuire punteggio a chi ha svolto

servizio nelle sezioni Primavera dichiarando in premessa che tale servizio lo ritiene utile

solo per l’aggiornamento delle GaE e delle graduatorie d’Istituto, ma non, evidentemente,

per il concorso. In questi casi, come la mancata valutazione dell’anno di servizio in corso,

sempre ai fini dell’accesso al concorso, Anief ha già predisposto la preadesione allo

specifico ricorso. “Confermiamo, pertanto, le procedure per opporci a tutte queste

esclusioni prive, secondo i nostri legali, di valenza giuridica – dichiara Marcello Pacifico,

presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – e attendiamo, comunque, un

intervento chiarificatore del Miur anche attraverso la pubblicazione di specifiche FAQ.

Questo, eviterebbe il nascere di ulteriore contenzioso, che a nostro parere vedrebbe di

certo l’amministrazione soccombere nell’aula di tribunale”.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on lunedì, 12 novembre 2018 a 00:36 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: concorso, docenti, scuola. You can follow any responses to this entry
through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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Scuola - Legge Europea, presentato al Senato emendamento Anief-Cisal per
l’assunzione dei docenti e Ata precari

 | 

Scuola – Legge Europea, assunzione docenti e Ata precari

presentato al Senato emendamento Anief-Cisal  

La richiesta di modifica dell’Atto del Senato n. 822 è stata formulata dal sen. Antonio
Iannone (FdI), membro della VII Commissione a Palazzo Madama: prevede che qualora “il
rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di
proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione”, si proceda
automaticamente “all’assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto
dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999″.

La sua approvazione è fondamentale per dare finalmente seguito alla direttiva UE 70/99,
introdotta da Bruxelles proprio per dire basta alla reiterazione dei contratti a tempo
determinato e se si vuole superare il problema dei vuoti di organico, vera croce di dirigenti
ministeriali e scolastici alla perenne ricerca di supplenti malgrado vi siano decine di
migliaia di lavoratori già selezionati, formati, con esperienza e che chiedono solo di essere
stabilizzati.

“Per il bene del nostro sistema scolastico confidiamo molto nell’approvazione
dell’emendamento 12.0.3, anche perché potrebbe evitare la quasi certa condanna dello
Stato italiano nella procedura d’infrazione 4231/14 proprio sull’abuso delle supplenze in
presenza di posti vacanti e di candidati selezionati e formati. I vantaggi dell’approvazione
dell’importante modifica sono stati già espressi nel corso della recente audizione Cisal
tenuta presso la XIV Commissione del Senato, dove sono state ricordate le ragioni
dell’emendamento 12.0.3 partendo dalla sentenza C-331/17 Sciotto della Corte di
Giustizia Europea emessa il 25 ottobre scorso”
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Scuola: Sostegno disabili, a due mesi dall’inizio delle lezioni rimangono da
assegnare migliaia di docenti

 | 

Scuola: Sostegno disabili,

a due mesi dall’ inizio delle lezioni rimangono da assegnare
migliaia di docenti

L’anno scolastico è iniziato da oltre due mesi, ma tanti alunni disabili sono ancora in attesa
del docente di sostegno. Solo in questi giorni, infatti, si sta mettendo in modo la macchina
organizzativa che porterà all’assegnazione definitiva di circa 50 mila insegnanti da
affiancare agli allievi con gravi e certificate problematiche di apprendimento.

“Arrivano i posti in deroga, quelli indispensabili per gli alunni ma che continuano ad
essere negati nella costituzione degli organici per l’anno scolastico”, scrive oggi la rivista
Orizzonte Scuola. Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal, alla base di questa situazione assurda vi è la somma di più problemi
irrisolti: lo abbiamo denunciato più volte e ora, a due mesi dall’inizio delle lezioni, i nodi
vengono al pettine.
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