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Legge bilancio: La VII Commissione della Camera dice sì
all’emendamento M5S che incrementa forse di soli mille
posti il tempo prolungato alla primaria
Posted by fidest press agency su venerdì, 23 novembre 2018

Per il giovane sindacato ne servirebbero altri 80 mila: la metà per il tempo pieno e gli altri

per ritornare alla riforma ante Gelmini su insegnamento per moduli, con il docente

specialista in lingua inglese, a cui aggiungere i maestri specializzati in educazione

motoria. Non serve annunciare bei disegni di legge sui social se poi ci si infrange contro i

paletti della legge di stabilità. Si creano aspettative inutili per famiglie, docenti e Ata, salvo

poi scontrarsi con delusioni più cocenti. Basterebbe approvare gli emendamenti suggeriti

da Anief e correlati dalle dovute copertura finanziarie, peraltro, in alcuni casi riprese

proprio dalle proposte di legge già presentate. Mille posti in più per il tempo pieno sono

pioggia nel deserto. Ora, con l’aumento proposto nella manovra dal primo partito di

Governo, non basterebbero 20 anni per allargare il tempo pieno in tutti gli istituti primari

d’Italia. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): dopo tanti annunci sul tempo pieno al Sud, rispetto

ai 40 mila posti da attivare, pensarne soltanto, forse, mille significa non risolvere il

problema degli organici, né dei gap dei numeri che penalizzano il Meridione su livelli di

apprendimento, tasso di disoccupazione e abbandono scolastico, che in certe zone

raggiunge quasi il 50%, vero preludio al triste e inarrestabile fenomeno dei Neet.

Share this: google
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This entry was posted on venerdì, 23 novembre 2018 a 00:33 and is filed under Politica/Politics,
scuola/school. Contrassegnato da tag: commissione emendamento, incremento, legge bilancio,
primarie. 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.

Rispondi

HOME CHI SIAMO PUBBLICAZIONI FIDEST: LE OMBRE ARCHIVIO RICHIEDI UNA RECENSIONE SCRIVI AL DIRETTORE CONTATTI

    

 Mi piace

Di' per primo che ti piace.

Scrivi qui il tuo commento...Scrivi qui il tuo commento...

1

    FIDEST.WORDPRESS.COM
Data

Pagina

Foglio

23-11-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 3



« L’eco d’Italia nel Comitato di Presidenza della FUSIE: “Enorme responsabilità”
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Scuola – Sostegno: Bussetti annuncia corsi per
specializzare 40 mila insegnanti in tre anni
Posted by fidest press agency su venerdì, 23 novembre 2018

“Fa piacere venire a conoscenza dal Ministro dell’Istruzione che nei prossimi tre anni il

Miur è intenzionato a specializzare sul sostegno 40 mila insegnanti abilitati, considerando

che i posti vacanti sono ancora di più e destinati a crescere ulteriormente: tuttavia,

ricordiamo al titolare dell’Istruzione italiana che ancora oggi ci sono 30 mila docenti abilitati

e specializzati che non riescono ad essere assunti dallo Stato perché esclusi

dall’ostinazione dell’amministrazione a non riaprire le GaE”: è il commento di Marcello

Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, all’intenzione

espressa pubblicamente dal Ministero dell’Istruzione di specializzare un elevato numero di

docenti insegnanti. Per l’immediato sarebbe molto più utile dare seguito all’emendamento

ispirato da Anief all’articolo 28 della Legge di Stabilità, in base al quale si ritiene necessario

eliminare qualsiasi limite all’organico dei docenti di sostegno, adeguandone la

consistenza, senza alcuna deroga, al rapporto uno a due per tutte le situazioni certificate

di grave disabilità con i posti vacanti spostati, dopo due anni, in organico di diritto.
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Concorso riservato docenti scuola Infanzia e
Primaria. Anief avvia i ricorsi per la
valutazione del servizio svolto presso le
scuole paritarie

La partecipazione al bando, che è in Gazzetta Ufficiale da due settimane circa ed estromette una
copiosa fetta di abilitati, esclude ingiustamente degli insegnati che vorrebbero prendervi parte:
tra essi coloro che hanno esercitato la professione in istituti non statali. Il giovane sindacato ha
fatto partire un ricorso specifico, al Tar Lazio, avverso l’esclusione del servizio prestato nelle
scuole paritarie per il computo dei due anni utili per l’accesso al concorso riservato 2018 per la
scuola Primaria e infanzia.

 

 

Il concorso, ricordiamo, consterà di una sola prova d’esame orale e non selettiva, avrà una durata massima
di 45 minuti: 30 minuti di simulazione di lezione, accompagnata da un intro sulle scelte contenutistiche,
didattiche e metodologiche compiute e 15 minuti di colloquio, da strutturare sui contenuti della lezione e
sulla valutazione della lingua straniera. Tale prova porterà alla stesura di graduatorie che introdurranno alle
immissioni in ruolo. Per partecipare al concorso bisogna fare domanda on line tramite il sistema
ministeriale ‘Polis’ – Istanze On Line - dalle ore 9.00 del 12 novembre alle 23.59 del 12 dicembre.

Anief non è dello stesso parere del Miur e crede che possono concorrere anche i docenti con servizio in
scuole non statali alle spalle: possono aderire al ricorso coloro che hanno prestato servizio in scuola
paritaria sulla medesima classe di concorso 24 mesi anche non continuativi.

Clicca per aderire al ricorso e invia il modello cartaceo predisposto dall'Ufficio Legale Anief per l'effettivo
avvio del ricorso; c’è tempo fino al 12 dicembre, termine ultimo fissato dal bando per la proposizione della
domanda di partecipazione.

CLICCA QUI PER ADERIRE AL RICORSO
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Concorso docenti abilitati della Buona scuola, pubblicate le motivazioni del Consiglio di Stato nell’ordinanza
di remissione alla Consulta

Concorso straordinario maestri d’infanzia e primaria da 12 mila posti, il Ministro domani firma il decreto.
Pronta la batteria di ricorsi Anief per le troppe esclusioni illegittime

Il Miur ordina il licenziamento di migliaia di maestri con diploma magistrale: inizia un’altra battaglia legale

Bussetti vuole solo concorsi per vincitori, addio docenti idonei: ci provò il ministro Profumo, ma il
Parlamento lo bocciò

Legge europea 2018, Anief-Cisal chiede ai parlamentari del Senato di seguire le indicazioni UE su docenti e
Ata precari con 36 mesi di servizio approvando emendamento ad hoc

Non c’è traccia di assunzioni: le promesse di deputati, senatori e Governo s'infrangono nella Legge di
Bilancio

La Legge di Bilancio riforma il reclutamento degli insegnanti: il Fit diventa monoennio, tornano i concorsi
abilitanti aperti a tutti

Governo del cambiamento? Dopo tanti annunci, continua la politica del rigore sulla scuola e il precariato

LEGGE DI STABILITÀ 2019 – Scuola e Università, tutte le disposizioni del testo “bollinato” dalla Ragioneria
di Stato

LEGGE DI STABILITÀ - Entro fine mese il voto della Camera, Anief presenta 100 emendamenti sulla Scuola

Legge Europea, presentato al Senato emendamento Anief-Cisal per l’assunzione dei docenti e Ata precari

Concorso docenti scuola dell’infanzia e primaria, Anief attiva il ricorso per la valutazione del servizio
2018/19 fino al 30/06

Categoria: News
C Pubblicato: 22 Novembre 2018
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LEGGE DI BILANCIO – Scuola, segnalati
pochi emendamenti dai gruppi parlamentari
per la votazione delle modifiche all’articolo
58 sul reclutamento

In V Commissione della Camera si discuterà di servizio prestato con titolo di studio per accedere
ai concorsi (58.1), corso riservato ai ricorrenti concorso dirigenti scolastici 2011-2015 (58.23),
assegnazione di 300 presidi e Dsga nelle scuole sottodimensionate (58.10), assunzioni degli Itp
vincitori del concorso 2016 (58.16), immissioni in ruolo educatori su posti vacanti (58.2), proroga al
1° settembre delle nuove norme sul decreto delegato 66/17 sull’inclusione scolastica (58.07).
Dichiarati inammissibili gli altri emendamenti, comunque prossimi ad essere respinti. 

 

 

La legge di Bilancio all’esame della Camera dei Deputati si rivela tutt’altro che risolutiva per il mondo della
scuola: saranno discussi in merito all’articolo 58 pochi emendamenti segnalati dai gruppi; giallo anche
sull’aumento del numero dei maestri per incrementare il tempo pieno, che se va bene riguarderà soltanto
mille unità a fronte di oltre 40 mila necessarie, come sull’esonero dall’insegnamento per i collaboratori dei
dirigenti scolastici reggenti. Queste norme anche se votate non cambieranno di certo l’intricata situazione
che si sta vivendo nei nostri istituti a livello organizzativo e di qualità dell’offerta formativa.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e Udir, “respingendo le modifiche salva-scuola,  i l
Parlamento ha perso l’occasione di superare la precarietà, valorizzare il lavoro di insegnanti, dirigenti e Ata,
investire nella scuola in termini di risorse umane e finanziarie. La ‘tagliola’ introdotta a numerosi
emendamenti che, comunque, avevano una loro copertura finanziaria o erano addirittura a costo zero, è un
segno dell’indifferenza della politica nei confronti del personale delle nostre scuole e università”.

“A questo punto – conclude Pacifico - l’unica strada per andare finalmente a ricercare una scuola giusta
rimane quella giudiziaria, dove i tribunali operano per la tutela dei diritti, mentre la stessa legge di stabilità
potrebbe essere stravolta per via della bocciatura dell’Europa. E se rimarrà invariata aprirà per il settore una
nuova stagione di tagli e di blocchi contrattuali”.

 

Gli emendamenti segnalati dai gruppi all’articolo 58

ART. 58.
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  Al comma 1, lettera o), numero 2), dopo le parole: almeno tre annualità di servizio aggiungere le
seguenti: prestato con il prescritto titolo di studio. 

58. 58. 1.Misiti, Faro, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio,
Manzo, Sodano, Trizzino, Zennaro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4  serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per i soggetti che non abbiano avuto
alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, o ancora hanno in corso un
contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'ammissione al corso intensivo per
accesso al ruolo di dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, sono prorogati con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità di svolgimento di un corso intensivo di
formazione di ottanta ore e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti
scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di
formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 

58. 58. 23.D'Attis, Paolo Russo, Casciello, Pentangelo, Sarro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di garantite il regolare funzionamento di tutte le istituzioni scolastiche ed educative, sono
abrogate con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020 le vigenti disposizioni che impediscono
l 'assegnazione in via esclusiva di un dir igente Scolastico e di un direttore SGA al le scuole
sottodimensionate. Conseguentemente l'organico dei dirigenti scolastici e dei direttori SGA è incrementato
di 300 unità per ciascuna delle categorie indicate.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1 primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro
annui con le seguenti: 8.964 milioni di euro annui. 

58. 58. 10.Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In deroga alla normativa vigente, al fine di tutelare le esigenze di razionalità ed economicità
dell'azione amministrativa, i soggetti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le quali non sono
stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle
procedure suppletive dei concorsi indetti con decreti del direttore generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio
2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni
dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti
di sostegno sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato. 

58. 58. 16.Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 1, comma 95, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole:
«personale docente» sono inserite le seguenti: «e personale educativo».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 6 milioni di euro nel 2019 e di 6
milioni di euro a decorrere dal 2020. 

58. 58. 2.Sasso, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bellachioma,
Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis. 
(Disposizioni in materia di inclusione scolastica)

  1. Nell'anno 2019 è autorizzata la spesa di euro 5,03 milioni al fine di realizzare misure di
accompagnamento all'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in favore delle istituzioni
scolastiche. 

  2. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 18, comma 1, alinea, le parole: «1  gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti:
«1  settembre 2019»; 
   b) all'articolo 19, ovunque ricorrano, le parole: «1  gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti:
«1  settembre 2019»; 
   c) all'articolo 20, comma 4, le parole: «pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019»
sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 5,04 milioni nell'anno 2019 ed a euro 15,11 milioni a decorrere
dall'anno 2020».

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 5,03 milioni in termini di saldo netto da finanziare e di
indebitamento nell'anno 2019, si provvede mediante utilizzo integrale dei risparmi di spesa derivanti dal
comma 2.

58. 58. 07.Villani, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana,
Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Belotti, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Latini,
Colmellere, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni,
Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto.
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Concorso docenti abilitati della Buona scuola, pubblicate le motivazioni del Consiglio di Stato nell’ordinanza
di remissione alla Consulta

Concorso straordinario maestri d’infanzia e primaria da 12 mila posti, il Ministro domani firma il decreto.
Pronta la batteria di ricorsi Anief per le troppe esclusioni illegittime

Il Miur ordina il licenziamento di migliaia di maestri con diploma magistrale: inizia un’altra battaglia legale

Bussetti vuole solo concorsi per vincitori, addio docenti idonei: ci provò il ministro Profumo, ma il
Parlamento lo bocciò

Legge europea 2018, Anief-Cisal chiede ai parlamentari del Senato di seguire le indicazioni UE su docenti e
Ata precari con 36 mesi di servizio approvando emendamento ad hoc

Non c’è traccia di assunzioni: le promesse di deputati, senatori e Governo s'infrangono nella Legge di
Bilancio

La Legge di Bilancio riforma il reclutamento degli insegnanti: il Fit diventa monoennio, tornano i concorsi
abilitanti aperti a tutti

Governo del cambiamento? Dopo tanti annunci, continua la politica del rigore sulla scuola e il precariato

LEGGE DI STABILITÀ 2019 – Scuola e Università, tutte le disposizioni del testo “bollinato” dalla Ragioneria
di Stato

LEGGE DI STABILITÀ - Entro fine mese il voto della Camera, Anief presenta 100 emendamenti sulla Scuola

LEGGE DI STABILITÀ 2019 – ANIEF invia alla V Commissione 40 emendamenti. Entro giovedì la
presentazione, poi la discussione e il voto

Legge di Bilancio, M5S e Lega chiedono 1.200 docenti primaria in più al Sud per il tempo pieno e altri 2.000
per le sezioni Primavera all’infanzia. Anief: non bastano, sono un decimo del necessario

LEGGE DI BILANCIO - La VII Commissione della Camera dice sì all’emendamento M5S che incrementa
forse di soli mille posti il tempo prolungato alla primaria. Anief: atto di testimonianza
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C Pubblicato: 22 Novembre 2018
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Scuola, convegno Accademia Europea Cesi
su Horizon 2025: nell’UE solo 1 docente su 5
si sente valorizzato, Italia maglia nera

Ha preso a Lisbona il via la due giorni di confronto tra “Professionisti e sindacati dell’istruzione:
orizzonte 2025”, organizzato sotto l’egida dell’Unione Europea e moderato da Kerstin Born-Sirkel,
collaboratore Senior presso l’European Policy Centre: tra i primi a prendere la parola è stato
Peter Birch, coordinatore del servizio di analisi delle politiche e dei sistemi d’istruzione della
Commissione europea, il quale ha denunciato il fatto che solo il 20% degli insegnanti europei
ritiene il proprio profilo professionale adeguatamente valorizzato dalla società. In pratica, nel
vecchio Continente la grande maggioranza degli insegnanti, di ogni ordine e grado, risulta
sottostimata e sottopagata, oltre che di età avanzata. Soprattutto in alcuni Paesi, con l’Italia che
fa da portabandiera: solo per rimanere all’età anagrafica, se in Portogallo il 38% dei docenti è
over 50, nella nostra Penisola la percentuale quasi raddoppia arrivando al 60%. Quello del
reclutamento è un problema serio, denuncia Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal, alla vigilia del suo intervento fissato a chiusura del convegno in
terra portoghese: a settembre ci ritroveremo con altri 100 mila posti da assegnare, pur avendo il
personale già selezionato e pronto a subentrare.

 

 

 

I mali dell’istruzione passano sempre più spesso per la cattiva organizzazione del corpo insegnante, dovuta
a delle amministrazioni poco avvedute che continuano a precarizzare la categoria e, in assoluto, a non
valorizzarla. Il problema non è solo italiano, anche se nel nostro Paese raggiunge livelli da record. Se ne sta
parlando a Lisbona, nel corso del convegno “Professionisti e sindacati dell’istruzione: orizzonte 2025”,
aperto oggi e che domani in chiusura vedrà la partecipazione di Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal.

Al centro degli interventi che si stanno susseguendo vi è quindi la tendenza a non dare il giusto peso alla
professione. Arrivando a produrre norme che la penalizzano, anziché agevolarla. Fa pensare quanto sta
accadendo in Italia, che già possiede la popolazione docente più vecchia al mondo, con un gap altissimo
docenti-discenti, dove l’età pensionabile anche dei docenti è passata a 67 anni e dispetto dell’età media dei
collegi europei dove si continua a lasciare a 63 anni senza particolari penalizzazioni economiche
sull’assegno di quiescenza. E ciò malgrado sia stato scientificamente provato che l’insegnamento comporti
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un alto stress da lavoro correlato, aprendo quindi le porte al burnout. Inoltre, sempre il nostro Governo si è
ostinato, facendo pressioni sulle forze parlamentari, a non dare il consenso ad assumere in ruolo 100 mila
docenti selezionati, formati e abilitati e coprire altrettanti posti vacanti, lasciando questo personale nelle
graduatorie d’istituto e precludendone l’accesso nelle GaE.

Il pessimo risultato di questa politica miope si è subito riscontrato in queste prime settimane dell’anno
scolastico, quando oltre 100 mila supplenti sono stati faticosamente nominati. E il prossimo anno
scolastico potrebbe aprirsi con un problema di non poco conto, ossia la mancanza di docenti per svariati
fattori. Proprio oggi, la rivista Orizzonte Scuola ha scritto che “nel corrente anno scolastico, delle 57mila
assunzioni autorizzate ne sono state effettuate soltanto 27.000, per cui oltre il 50% dei posti disponibili non
sono state coperti. Le mancate assunzioni sono da attribuire all’esaurimento delle GaE e delle graduatorie
del concorso 2016 o alla mancata pubblicazione delle graduatorie del concorso 2018 entro il 31 agosto”.

“Ai posti rimasti vacanti, lo scorso anno, si aggiungeranno quelli derivanti dai pensionamenti dal prossimo
primo settembre. Al normale turn over, scrive il Corriere della Sera, “quantificabile intorno alle 20-25
mila cattedre, già l’anno scorso si erano aggiunti circa 10-15 mila domande di docenti che avevano
raggiunto i termini della legge Fornero (67 anni d’età o 41 anni e dieci mesi di contributi)”. La prossima
estate i numeri dovrebbero aumentare, poiché “dovrebbe crescere il numero di insegnanti che, via via, vanno
maturando i requisiti previsti dalla legge Fornero, come evidenziato anche dai sindacati”. 

Preoccupano, pertanto, le modalità con cui si sta procedendo al nuovo reclutamento. Secondo Marcello
Pacifico (Anief-Cisal), “il nuovo governo italiano nella legge di stabilità 2019, dopo lo scandalo delle 33 mila
cattedre destinate alle immissioni in ruolo ma non assegnate, e del licenziamento di oltre 7 mila maestre,
sta letteralmente abbandonando il sistema europeo della formazione iniziale, senza intervenire
efficacemente sul reclutamento del personale abilitato rimasto fuori dalle GaE o di quello con 36 mesi di
servizio. I docenti precari sono stati così traditi, proprio mentre aspettavano un concorso riservato e
speravano legittimamente nella stabilizzazione tanto annunciata da esponenti autorevoli dell'attuale
maggioranza”.

 

 

ARTICOLI CORRELATI:

 

 

Il Miur ordina il licenziamento di migliaia di maestri con diploma magistrale: inizia un’altra battaglia legale

Bussetti vuole solo concorsi per vincitori, addio docenti idonei: ci provò il ministro Profumo, ma il
Parlamento lo bocciò

Legge europea 2018, Anief-Cisal chiede ai parlamentari del Senato di seguire le indicazioni UE su docenti e
Ata precari con 36 mesi di servizio approvando emendamento ad hoc

Non c’è traccia di assunzioni: le promesse di deputati, senatori e Governo s'infrangono nella Legge di
Bilancio

La Legge di Bilancio riforma il reclutamento degli insegnanti: il Fit diventa monoennio, tornano i concorsi
abilitanti aperti a tutti

Governo del cambiamento? Dopo tanti annunci, continua la politica del rigore sulla scuola e il precariato

LEGGE DI STABILITÀ 2019 – Scuola e Università, tutte le disposizioni del testo “bollinato” dalla Ragioneria
di Stato

LEGGE DI STABILITÀ - Entro fine mese il voto della Camera, Anief presenta 100 emendamenti sulla Scuola

SCUOLA E P.A. – Incontro Ministro Bongiorno-sindacati, i soldi per gli stipendi non bastano nemmeno a
coprire l’inflazione

Contratto, tra un mese di nuovo scaduto e il Governo stanzia aumenti senza recuperare l’inflazione
pregressa

Stipendi, per il governo già è tanto che non sono diminuiti. Replica Anief: ragionamento folle

LEGGE DI BILANCIO – Emendamento Anief per accordare il salario minimo di cittadinanza ai dipendenti
pubblici a fronte degli aumenti-miseria di 17,5 euro netti mensili previsti

Ai docenti aumenti medi di 17 euro, a chi non lavora 780 euro di reddito di cittadinanza: è giusto?
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Home   Mercati   Welfare aziendale arriva (anche) nel CCNL delle case di cura e servizi...

Welfare aziendale arriva
(anche) nel CCNL delle case di
cura e servizi assistenziali

Lo scorso marzo, le parti sociali firmatarie del CCNL valido per le Case di Cura e i

Servizi Assistenziali e Socio Sanitari si sono incontrate per sottoscrivere un

accordo interconfederale che ha dato piena attuazione a quanto già previsto dal

Contratto Nazionale stipulato nei mesi precedenti.

In particolare le parti sociali si sono concentrate sul tema del welfare aziendale,

stabilendo che tutte le aziende che sottoscrivono il suddetto CCNL dovranno erogare

ad ogni dipendente 200 euro all’anno sotto forma di beni e servizi di welfare.

Tale cifra potrà

essere spesa dai

lavoratori in tutte

le prestazioni previste dalla normativa: previdenza complementare, sanità

integrativa nelle sue varie forme, servizi per il sostegno alla genitorialità e per

l’istruzione dei figli, servizi di assistenza a familiari anziani, polizze assicurative, servizi

per il trasporto pubblico, buoni spesa e buoni acquisto.

Queste le parti sociali coinvolte nell’accordo: ANPIT (Associazione Nazionale per

l’Industria e il Terziario), CIDEC (Confederazione Italiana degli Esercenti Commerciali),

Confimprenditori (Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti), PMI

Italia (Confederazione Datoriale delle Piccole e Medie Imprese), UAI-TCS (Unione del

Terziario, Commercio e Servizi), UNICA (Unione Nazionale Italiana delle Micro e

Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato), Cisal (Confederazione Italiana

Sindacati Autonomi Lavoratori) e Cisal Terziario.

Questa modalità di introdurre il welfare sembra essere divenuta una prassi sempre più

comune. Ciò è dovuto non solo agli sgravi fiscali e contributivi che tali prestazioni

prevedono, ma anche al lungo lavoro che le parti sociali stanno portando avanti a

livello nazionale. Ne è un esempio il recente accordo stipulato tra Confindustria,

Cgil, Cisl e Uil che, oltre al contrasto al cosiddetto “dumping” contrattuale, ha

cercato di porre al centro proprio le questioni del welfare e della previdenza

complementare.

Stando ad alcune recenti intese di rinnovo di Contratti Collettivi particolarmente

22 novembre 2018
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TAGS news welfare aziendale

rappresentativi – come il CCNL dei chimici e quello delle cooperative sociali – nei

prossimi mesi assisteremo inoltre ad altre importanti novità sul piano del welfare di

origine contrattuale.

Fonte: Percorsi di secondo welfare
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commenta

Sostegno, Bussetti annuncia corsi per specializzare 40
mila insegnanti in 3 anni. Anief: bene, ma cambiare le
norme

Tweet  Condividi

Il sindacato: “Ricordiamo al titolare dell’Istruzione italiana che ancora oggi ci sono 30 mila
docenti abilitati e specializzati che non riescono ad essere assunti dallo Stato perché esclusi
dall’ostinazione dell’amministrazione a non riaprire le GaE”

22 novembre 2018

ROMA ‐ “Fa piacere venire a conoscenza
dal ministro dell’Istruzione che nei prossimi tre anni il Miur è intenzionato a
specializzare sul sostegno 40 mila insegnanti abilitati, considerando che i posti
vacanti sono ancora di più e destinati a crescere ulteriormente: tuttavia,
ricordiamo al titolare dell’Istruzione italiana che ancora oggi ci sono 30 mila
docenti abilitati e specializzati che non riescono ad essere assunti dallo Stato
perché esclusi dall’ostinazione dell’amministrazione a non riaprire le GaE
(graduatorie ad esaurimento, ndr)”: è il commento di Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal, all’intenzione espressa
pubblicamente dal Ministero dell’Istruzione di specializzare un elevato numero di
docenti insegnanti. Per l’immediato sarebbe molto più utile dare seguito
all’emendamento ispirato da Anief all’articolo 28 della Legge di Stabilità, in base al
quale si ritiene necessario eliminare qualsiasi limite all’organico dei docenti di
sostegno, adeguandone la consistenza, senza alcuna deroga, al rapporto uno a due
per tutte le situazioni certificate di grave disabilità con i posti vacanti spostati,
dopo due anni, in organico di diritto.
 
Per risolvere il problema atavico del sostegno agli alunni disabili, non basta
avviare dei corsi specializzanti per chi vuole dedicarsi alla didattica speciale: “La
necessità di avviare i corsi di specializzazione è evidente, perché anche all’inizio
del corrente anno scolastico – spiega il leader dell’Anief ‐ sono stati assegnati ben
50 mila posti in deroga. E sarebbero stati il doppio se fossero state accolte le
richieste dei presidi e delle équipe mediche. A questo scopo, per evitare che si
continuino a ledere i diritti degli alunni disabili, che meriterebbero invece il doppio
delle attenzioni, come Anief continuiamo a condurre l'iniziativa #nonunoradimeno,
senza alcun costo per le famiglie, al fine di far affiancare agli alunni disabili gli
insegnanti di sostegno per tutte le ore settimanali previste preventivamente dagli
organi di competenza”.
 
Anief ricorda come tutti i tentativi sinora realizzati per incrementare il numero di
docenti specializzati siano andati a vuoto: gli ultimi tre cicli di corsi per
specializzare con le università, inoltre, sono stati organizzati a numero
rigorosamente chiuso, con un alto numero di candidati rimasti esclusi. “Il risultato
di questa politica scellerata – continua Pacifico – si è avuto questa estate, quando
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Cosa ne pensi di questo articolo?

  

stampa pagina  invia questa pagina

COMMENTI TORNA SU

invia

sono andate scoperte il 90% delle circa 13 mila cattedre di sostegno assegnate per
i ruoli, con appena 1.600 immissioni in ruolo effettuate”.
 
“Anief aveva provato a superare il problema, facendosi parte attiva nel riaprire le
GaE: attraverso il decreto Milleproroghe, in Senato si era riusciti nell’intento, salvo
poi vedere bocciato l’emendamento alla Camera ad inizio settembre. A questo
punto, se vogliamo dirla tutta, sarebbe quasi inutile organizzare nuovi corsi per
formare insegnanti specializzati se poi si continua a perpetrare questa politica di
non assunzioni. Molto utile, ai fini dell’immediata continuità, sarebbe dare seguito
all’emendamento ispirato da Anief all’articolo 28 della Legge di Stabilità, in base al
quale si ritiene necessario eliminare qualsiasi limite all’organico dei docenti di
sostegno, adeguandone la consistenza, senza alcuna deroga, al rapporto uno a due
per tutte le situazioni certificate di grave disabilità con i posti vacanti spostati,
dopo due anni, in organico di diritto”, conclude il sindacalista autonomo.
 
Ma quali sono i tempi di attivazione dei prossimi corsi di sostegno? “Il Miur –
scrive Orizzonte Scuola ‐ assicura che i corsi partiranno entro il 2019. Si tratta di
40.000 posti suddivisi in tre annualità. Bisognerà attendere la legge di Bilancio e
l’attivazione da parte delle Università. Se la legge verrà approvata senza
modifiche, potranno accedere ai corsi di sostegno i docenti in possesso di
abilitazione specifica all’insegnamento o laurea più 24 CFU in discipline antro‐
psico‐pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, con riferimento
con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado.
Rispetto al passato, dunque, è possibile accedere ai corsi di sostegno con la sola
laurea e i 24 CFU, oltre che con l’abilitazione”.
 
Per quel che riguarda l’attivazione dei corsi di sostegno, va detto che “le università
sono già al lavoro per indicare il numero massimo di posti che metteranno a
disposizione e per attivare i corsi, che dovranno svolgersi entro l’a.a. 2018/19”,
anche con attività on line. “Il corso prevedrà una selezione in ingresso. Nei corsi
precedenti le prove sono state tre: test di ingresso, prova scritta e prova orale. Al
momento non ci sono indicazioni sulle prove da sostenere”.
 
Anief ricorda che l'indirizzo sostegno@anief.net è a disposizione di tutte le
famiglie, dei docenti e dei dirigenti che necessitano di un intervento risolutore, al
fine di ottenere per ogni alunno il corretto apporto di ore di sostegno prescritto
dalla Programmazione Educativa Individualizzata, nel pieno rispetto della
normativa e dei diritti degli alunni con disabilità.

LASCIA IL TUO COMMENTO

Opinioni Eventi
Politica Personaggi

TUTTE LE NOTIZIE

Mappa del sito
Glossario

NAVIGAZIONE

Copyright
Normativa e privacy

INFORMAZIONI SUL PORTALE

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-11-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 21


	Sommario
	Cisal: stampa
	IL TETTO DEL 30% AGLI STRANIERI NELLE MATERNE: LA NORMA IN AULA (L.Goriup)

	Cisal: web
	LEGGE BILANCIO: LA VII COMMISSIONE DELLA CAMERA DICE SI' ALLEMENDAMENTO M5S CHE INCREMENTA FORSE DI
	SCUOLA  SOSTEGNO: BUSSETTI ANNUNCIA CORSI PER SPECIALIZZARE 40 MILA INSEGNANTI IN TRE ANNI
	LEGGE DI BILANCIO SCUOLA, SEGNALATI POCHI EMENDAMENTI DAI GRUPPI PARLAMENTARI PER LA VOTAZIONE
	SCUOLA SCUOLA, CONVEGNO ACCADEMIA EUROPEA CESI SU HORIZON 2025: NELL'UE SOLO 1 DOCENTE SU 5
	CONCORSO RISERVATO DOCENTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA. ANIEF AVVIA I RICORSI PER LA VALUTAZIONE DEL
	LEGGE DI BILANCIO SCUOLA, SEGNALATI POCHI EMENDAMENTI DAI GRUPPI PARLAMENTARI PER LA VOTAZIONE DELLE
	SCUOLA, CONVEGNO ACCADEMIA EUROPEA CESI SU HORIZON 2025: NELL'UE SOLO 1 DOCENTE SU 5 SI SENTE VALORI
	WELFARE AZIENDALE ARRIVA (ANCHE) NEL CCNL DELLE CASE DI CURA E SERVIZI ASSISTENZIALI
	SOSTEGNO, BUSSETTI ANNUNCIA CORSI PER SPECIALIZZARE 40 MILA INSEGNANTI IN 3 ANNI. ANIEF: BENE, MA CA


