
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Il 10 febbraio 2016 è stata sottoscritta al MIUR l’ipotesi di contratto 

annuale per la mobilità 2016/2017 che, accompagnata da una relazione 

tecnica, verrà inviata nei prossimi giorni a Funzione Pubblica e MEF per 
avere il nulla-osta alla sottoscrizione definitiva. Il comunicato unitario. 

Impegni congiunti Miur-sindacati e dichiarazioni unitarie. 

 

Docenti 

Sono molti i risultati positivi acquisiti con il nuovo contratto rispetto ai 

contenuti della legge 107/15, tanto da renderla ignorata in diverse parti. La 
richiesta dei sindacati di posticipare di un anno l’avvio del nuovo articolato 

conseguente alla regolamentazione del piano di assunzione straordinario 

non è stata accolta per un veto posto esplicitamente dal Governo stesso. 
Anche gli ostacoli posti dalle disposizioni della legge 107/15 si sono 

rivelati insormontabili per i docenti assunti nel piano straordinario nelle fasi 

B e C da GAE fino all’ultimo momento del confronto. 
La trattativa è stata complessa perché la FLC CGIL insieme alle altre OO. 

SS. ha cercato in tutti i modi di arginare le numerose contraddizioni 

contenute nella legge, a cominciare dall’istituzione degli ambiti territoriali, 
per noi pura denominazione di carattere geografico-amministrativo e non 

sede di albi professionali oggetto di chiamata diretta. 

Proprio su questo punto i sindacati hanno ottenuto un risultato molto 
importante prevedendo l’inserimento nel testo del rimando ad un’apposita 

sequenza contrattuale, da adottarsi entro 30 giorni, nella quale definire “Le 

procedure, le modalità e i criteri attuativi per l’assegnazione alle scuole dei 
docenti che acquisiranno al termine della mobilità la titolarità sugli 

ambiti”. La sequenza riguarderà tutti i docenti che, al termine dei 

movimenti, risultino privi di titolarità di scuola. 
Si tratta di un ulteriore momento negoziale per “sottrarre” questa delicata 

materia alla discrezionalità del dirigente scolastico, vanificando nel 

contempo uno degli aspetti più odiosi della legge 107/15. 
Come da sempre ribadito, la FLC CGIL non accetterà né sottoscriverà un 

atto che preveda la chiamata diretta, contro la quale continuerà a battersi in 

tutte le sedi (mobilitazioni, ricorsi, referendum). 
La scheda di confronto: colore / bianco-nero 

Le nuove fasi per il personale docente: approfondisci 
 

Educatori e ATA 

Per gli educatori si è ottenuta in più la possibilità di partecipare ai 
trasferimenti per diversa provincia in deroga al blocco triennale della legge 

128/13. Si potranno indicare preferenze fino a tre province diverse, sempre 

con titolarità di sede (sui convitti e sugli educandati).  
Per la mobilità del personale educativo ed ATA sono state confermate le 

attuali regole con la previsione delle consuete 3 fasi: comunale, provinciale 

e per altra provincia. 
Rimangono invariate le preferenze di scuola e la valutazione dei punteggi. 

 

Scadenze 

Per tutti, le scadenze delle diverse domande saranno definite dalla 

successiva Ordinanza Ministeriale, ivi comprese le modalità di 

presentazione delle domande e la modulistica da utilizzare. 
 

La sottoscrizione definitiva 

Nelle prossime settimane la FLC CGIL sarà impegnata in moltissime 
assemblee su tutto il territorio nazionale per illustrare i contenuti 

dell’ipotesi e i risultati positivi acquisiti nella lunga e complessa trattativa 

iniziata i primi di novembre. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Nelle assemblee verrà chiesto ai lavoratori di esprimersi su tale ipotesi di 
contratto per dare, o meno, al sindacato il mandato vincolante alla 

sottoscrizione definitiva. 

 
L’Amministrazione ha dovuto 

riconoscere, al termine della trattativa, 

l’inapplicabilità della legge 107/15. 
Almeno sulla mobilità. E ha dovuto 

accettare il confronto e l’intesa con i 

sindacati. Dunque, un accordo 

sindacale che aumenta le tutele dei 

lavoratori laddove la legge ha 
prodotto contraddizioni e storture. È 

tutto spiegato nella scheda pubblicata 

online. 
Scarica la scheda in .pdf:  

colore / bianco-nero 

Il punto più importante dell’intesa è 
avere ottenuto per una buona parte dei 

movimenti che la mobilità avvenga su 

scuole e non più su ambiti. 
Il negoziato è ancora aperto 

per estendere questa opportunità anche 

ai docenti assunti nel 2015/2016 e per 
attenuare i vincoli per i docenti di fase 

B e C e delle GaE (Graduatorie ad 

Esaurimento). 
 

 La mobilità (trasferimenti interprovinciali e passaggi) si effettuerà sul 

100% dei posti disponibili e non sul 50% come negli anni passati.  

 La mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra) si conferma 

sul 25% dei posti. 

 Assegnazione docenti alle scuole: è prevista una sequenza 

negoziale specifica per stabilire criteri oggettivi e parametri, evitando 
la discrezionalità dei dirigenti scolastici/USR. 

 

Le tutele ottenute non hanno potuto modificare gli ordini di priorità nella 
mobilità previsti in maniera perentoria dalla legge 107/15, perché questo 

non attiene al ruolo negoziale. 

La contrattazione e il raggiungimento di un’intesa non pongono fine 
alla battaglia politica e sindacale più generale, che ha come fine 

la cancellazione delle parti inaccettabili della legge 107/15. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Il Comitato di Valutazione (CdV) dovrà a breve individuare i criteri per la 

valorizzazione dei docenti, come stabilito dalla legge 107. Pensiamo sia 

utile muoversi su un possibile modello di verbale del CdV, che tenga conto 
sia delle prerogative collegiali che di quelle sindacali, in coerenza con le 

decisioni che abbiamo assunto come FLC CGIL  e con le linee unitarie di 

orientamento comune divulgate a fine agosto 2015, che a tal fine 
prevedevano: “I componenti del comitato di valutazione, espressione del 

collegio che li ha individuati e scelti, potranno - conseguentemente e 

coerentemente a quanto indicato nel verbale del Collegio - astenersi dal 
formulare criteri per l’attribuzione del bonus, qualora non siano frutto di 

una condivisione all’interno del collegio dei docenti e della necessaria 

intesa in contrattazione di istituto, limitandosi di fatto a operare per la sola 
valutazione del periodo di prova ai fini della conferma in ruolo dei neo 

assunti”. 
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A mero titolo esemplificativo, il collegio docenti per l’utilizzo del “bonus” 
potrebbe dare i seguenti criteri di individuazione delle attività desumibili in 

primis dal CCNL: 

 
1. i tradizionali incarichi/attività individuali o collegiali, aggiuntivi 

di insegnamento o funzionali all’insegnamento (art 88 CCNL) 

non retribuiti dal FIS per mancanza di risorse, ma ora 
incrementate dal Bonus: ricerca, innovazione, flessibilità, 

programmazione, valutazione degli alunni, documentazione, 

formazione… (comma 1 art. 29 del CCNL, comma 129, punto 3 a  b); 
 

2. le nuove figure previste dalla 107: tutor, coordinatore digitale, 

coordinatore alternanza scuola-lavoro… (comma 129 – punto 3 c) 
 

Le espressioni da utilizzare (esprime parere favorevole, delibera, adotta, 

ecc.) sono lasciate alla libera determinazione dei componenti del CdV, 
fermo restando che tale modello deve poi fare i conti con la concretezza 

delle situazioni scolastiche (impossibili da incasellare e prevedere tutte). 

 
Quel che deve rimanere fisso in tanto sono i cardini della nostra proposta:  

 che la ripartizione delle risorse fra le attività e gli incarichi e 

l’attribuzione dei compensi sia di competenza del tavolo contrattuale;  

 che l’individuazione delle attività (che la legge chiama “criteri” e che 
assegna alla competenza del Comitato di Valutazione) sia coerente e 

corrispondente con quelle individuate e indicate dal Collegio. 

Ciò perché quel che deve emergere, alla fine della fiera, è: a) che non vi 
sarà stata un’autorità salariale (il Dirigente Scolastico), libera da vincoli 

reali, che ha distribuito dei soldi a suo piacimento; b) che quel che si ritiene 

importante da riconoscere sarà stato indicato dal Collegio prima che dal 
Comitato di Valutazione. 

Per questo l’allegato va considerato come uno strumento di lavoro da 

implementare e adattare alle situazioni concrete. 
 

Il modello che mettiamo a disposizione è stato condiviso dai responsabili 

FLC della Dirigenza, come è avvenuto finora per tutte le questioni attinenti 
al bonus e alla contrattazione. In esso si sottolineano il percorso partecipato, 

le prerogative del Collegio, il ruolo del negoziato. 

Naturalmente tale strumento può essere agito solo nelle situazioni in cui il 
Dirigente Scolastico ha convenuto di seguire la strada 

della partecipazione e del rispetto delle prerogative degli organi collegiali 

e della contrattazione. 

Nelle altre situazioni la via da intraprendere non può che essere quella 

della vertenza e della lotta. 

 
Con l’occasione ricordiamo che, in accordo con Cisl Scuola, Uil Scuola, 

Snals Confsal e Gilda Unams, appena il MIUR assegnerà alle scuole le 

risorse del “bonus docenti” lo diffideremo chiedendogli di aprire un tavolo 
di confronto con il sindacato. Valuteremo successivamente come la stessa 

iniziativa potrà essere intrapresa anche nei confronti di quei dirigenti che si 

rifiuteranno di riportare al tavolo negoziale i soldi del “bonus” (il modello 
di diffida sarà predisposto dagli uffici legali nazionali). 

Queste operazioni di contrasto, da promuovere dentro le scuole, sono 

funzionali a rafforzare le altre azioni di contrasto che stiamo mettendo in 
campo fuori dalle scuole per ottenere la cancellazione delle parti più 

deleterie della legge 107/15, comitato di valutazione compreso (vedi 

referendum). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

Stralcio del Verbale della prima Seduta del Comitato di Valutazione 
dopo che il Dirigente ha seguito tutte le fasi del percorso da noi suggerito. 
Punto all’O.d.g. relativo all’individuazione dei criteri per la valorizzazione 

del lavoro docente. 

 

CRITERI PER ATTRIBUZIONE BONUS DI CUI AL COMMA 126 

DELLA L. 107/2015 

 

Il Comitato di Valutazione 
Sentita la relazione del dirigente scolastico; 

preso atto del percorso seguito dal dirigente scolastico per la piena 

condivisione in seno al collegio dei docenti delle attività, delle funzioni e 
dei compiti, svolti anche collegialmente dai docenti al fine di migliorare 

l’efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento dell’istituzione 

scolastica; 
preso atto altresì che il dirigente scolastico, in aggiunta agli incarichi 

affidati ai due collaboratori previsti dall’art. 34 del CCNL/07, ha ritenuto di 

non affidare a sua discrezione altri incarichi a singoli docenti o gruppi di 
docenti, ai sensi del comma 83 della legge 107/15;  

tenuto conto che il tavolo di confronto sindacale è la sede di definizione 

dei criteri per la ripartizione delle risorse del bonus e la relativa 

determinazione degli importi da erogare ai docenti a tempo indeterminato;  

ritenuto di condividere le forti perplessità emerse nella comunità scolastica 

e nel mondo scientifico e culturale sulla possibilità di definire criteri, 
modalità e strumenti per la valutazione della qualità dell’insegnamento con 

le modalità previste dalla Legge 107/2015; 

visto il comma 127 della L. 107/2015; 
 

Esprime 
 

piena condivisione del percorso di individuazione delle attività, funzioni e 

compiti a cui attribuire il bonus di cui al comma 126 della L. 107/2015 e, in 
coerenza con il percorso seguito dal Dirigente Scolastico, negli organismi 

collegiali e nella sede di contrattazione, 

 

Individua 
 

I criteri già condivisi dal Collegio dei docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORSO DOCENTI 
Il bando a fine febbraio 2016 

Previsti 63.712 posti 
 

Il MIUR annuncia il bando senza aver 

affrontato tutte le criticità denunciate dai 
sindacati. 

Sul sito del Ministero dell’Istruzione sono 

state pubblicate le prime indicazioni ufficiali 
sul prossimo bando di concorso a cattedre. 

Malgrado le richieste sindacali di intervenire 
per sanare le criticità  e garantire la 

stabilizzazione dei docenti già in possesso 

dei requisiti europei,  il MIUR ha deciso di 
procedere alla pubblicazione del bando 

rifiutando ogni interlocuzione. 

 

I posti destinati al Concorso sono 63.712, 

come previsto dal DPCM di autorizzazione del 
24 dicembre 2015. 

 

Questa la ripartizione per le varie tipologie di 

insegnamento: 

Scuola dell’infanzia 6.933 

Scuola primaria 17.299 

Scuola secondaria di I grado 15.641 

Scuola secondaria di II grado 17.232 

Sostegno 6.101 

Italiano seconda lingua per discenti 

di lingua straniera (alloglotti) 
506 

 

È disponibile anche la ripartizione dei posti 

complessivi tra le Regioni e quella per le classi 
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di concorso della scuola secondaria, anche se 
solo a livello nazionale al link tabelle posti 

bando di concorso docenti 2016 al 18 febbraio 

2016 . 
 

Sulla ripartizione dei posti, in un breve 

incontro al Ministero, è stato comunicato alle 
OO. SS. che i contingenti sono stati calcolati 

tenendo conto dell’attuale consistenza delle 

Graduatorie ad Esaurimento ancora esistenti e 
dei pensionamenti previsti per i prossimi 3 

anni. Ricordiamo che il piano di assunzioni 

prevede ulteriori 30.000 posti da destinare, nel 
triennio, alle Graduatorie ad Esaurimento, per 

le quali resta in vigore la norma della 

ripartizione al 50% dei posti destinati al ruolo. 
Il concorso per le discipline della danza sarà 

bandito successivamente: al termine del III 

ciclo di TFA, che sarà attivato, anche per gli 
altri insegnamenti, nei prossimi mesi. 

È stato chiesto di prendere visione dei dati di 

partenza utilizzati per le elaborazioni, anche in 

considerazione che i numeri previsti per alcuni 

insegnamenti non sembrano congruenti con la 
situazione reale, in particolare per gli 

insegnamenti nei Licei Musicali. 

 

Chi può partecipare al concorso 
Al concorso potranno partecipare solo i 
docenti precari (sono esclusi i docenti a tempo 

indeterminato nella scuola statale, come 

stabilito dalla legge 107/15) in possesso 
dell’abilitazione  /  idoneità   per   lo  specifico  

 

 
 

 

 

insegnamento, inclusi i maestri diplomati di 
istituto o scuola magistrale entro il 2001/2002, 

come stabilito dal DPR 25 marzo 2014. 

 

Le nuove classi di concorso 
Il concorso per la scuola secondaria sarà 
bandito sulla base delle nuove classi di 

concorso e dei relativi ambiti disciplinari. 
Le abilitazioni precedenti confluiranno nelle 

nuove classi di concorso secondo quanto 

stabilito nelle tabelle allegate al regolamento. 
Appena il provvedimento sarà ufficiale sarà 

predisposta un’applicazione, raggiungibile 

dallo  speciale sul sito nazionale, che permetta 
di individuare le corrispondenze tra vecchie e 

nuove classi di concorso. 

 

 
 

 

 

 

 

 
La presentazione delle domande 
Le domande si presenteranno nei 30 giorni 

successivi all’uscita del bando attraverso le 
istanze online del MIUR.  

Per chi non fosse già accreditato, è disponibile 

sul sito FLCuna scheda che illustra le 
procedure da seguire per la registrazione.. 

 

Le prove del concorso 
Per questo concorso non sono previste prove 
preselettive. 

La prova scritta (per alcuni insegnamenti sono 

più di una) prevede 6 quesiti a risposta aperta 
a cui si aggiungono 2 quesiti in lingua 

straniera costituiti ognuno da 5 test a risposta 

chiusa finalizzati alla verifica del livello di 
competenza almeno B2 nella lingua straniera 

prescelta (inglese, francese, tedesco, 

spagnolo). Per la primaria la lingua straniera è 
l’inglese, trattandosi di insegnamento 

curricolare.  

La durata della prova scritta sarà di 150 
minuti. 

La prova orale, a cui si accede avendo 

acquisito un punteggio di almeno 28/40 alla/e 
prova/e scritta/e, consiste nella presentazione 

di una lezione e successiva discussione della 

stessa. 
Maggiori dettagli sono disponibili nel bando e 

negli allegati riferiti ai contenuti e alle 

modalità di svolgimento delle prove, declinati 
per i vari insegnamenti. 

 

 

      RICORSI IN CORSO 

 

 
 

 

 

 Diplomati Magistrali al Giudice Ordinario per l’inserimento in 

GaE:  sono stati depositati dall’Avvocato Billé la prima 
settimana di febbraio. 

  

 Diplomati Magistrali del ricorso al CdS: ricorso per 
ottemperanza della sentenza entro prima settimana di marzo. 

 

 PAS/TFA/CONCORSO/SFP al Capo dello Stato per inserimento 

in GaE:  presentato a novembre e in attesa di udienza. 
 

 36 MESI al Giudice Ordinario per stabilizzazione e 

risarcimento: entro febbraio saranno presentati dall’Avvocato 
Billé quelli con impugnazione di settembre;  entro metà marzo 

quelli con impugnazione di ottobre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TFA 2016: TERZO CICLO 
 

Il terzo ciclo del Tirocinio Formativo Attivo ci sarà. A darne conferma è il 

Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini. 
Il bando dovrebbe essere pubblicato successivamente a quello relativo 

al concorso per docenti. 

Come si accede al TFA? Che cos’è il Tirocinio Formativo Attivo? In merito 
al TFA circolano molti dubbi. Cerchiamo di fare chiarezza. 

Il Tirocinio Formativo Attivo è un corso universitario che ha la durata di 1 

anno. Al termine del corso i candidati acquisiscono il titolo di abilitazione 
all’insegnamento. 

Al Tirocinio Formativo Attivo si accede attraverso una prova a numero 

chiuso. 
Leggere le ultime comunicazioni per i dipendenti della pubblica 

amministrazione sul portale NoiPa. 

In questo modo tutti i candidati, di ogni classe di concorso, diventano 
abilitati all’insegnamento (se superano l’esame finale) e possono dunque 

partecipare al prossimo concorso scuola. 

 
Per info ed essere sempre aggiornati vi 

invitiamo a collegarvi al nostro sito 

www.flcmonza.it ma anche al portale istanze 

on line, TFA, CINECA e MIUR. 

 

La frequenza del tirocinio formativo attivo è 
obbligatoria. La mancata frequenza o il non 

raggiungimento del minimo di ore stabilite 

non permetterà di acquisire il titolo e dunque 
terminare il corso universitario. 

 
Ma in cosa consiste il test preliminare del TFA? Questo test preliminare 

consiste solitamente in quesiti a risposta multipla con quattro opzioni. 

Tali quesiti vertono su diversi argomenti: dalla competenza linguistica alla 
comprensione dei testi; dalla grammatica alla conoscenza teorica; ecc. 

Al termine del Tirocinio Formativo Attivo, previo superamento dell’esame 

finale, il candidato consegue il titolo di abilitazione all’insegnamento per la 
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.  

 

Il TFA terzo ciclo sarà praticamente uguale al precedente. 

Ti sei accorto di non ricevere 
questo giornale?  

Comunica il tuo indirizzo email 
a monza@flcgil.it 
Provvederemo a 

integrare/correggere il nostro 
database. 
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Personale ATA: mobilitazione unitaria 
 

Sono troppe le questioni del personale ATA che hanno carattere di 

assoluta e specifica urgenza e che richiedono una soluzione da 

molto tempo. 

Per questa ragione, FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-

Confsal e GILDA-Unams hanno rilanciato la mobilitazione del 

settore. 

Nel corso del presidio e flash mob unitario del 22 ottobre 2015 era 

stata presentata una piattaforma rivendicativa unitaria su tutte le 

questioni ATA irrisolte. Sulla maggior parte di queste il Ministero 

si era impegnato a trovare una soluzione per via politica o 

amministrativa. 

 

Le ricordiamo di seguito: 

 le 3.000 posizioni economiche, che dovevano essere 

ripristinate entro la fine dell’anno, non sono state ancora 

pagate; 

 gli emendamenti per la reintegrazione dei tagli di 

organico e per l’abolizione delle restrizioni alle 

supplenze non sono stati accolti; 

 l’intervento del MIUR, per via amministrativa col MEF 

almeno per quanto riguarda il conferimento delle 

supplenze lunghe, a tutt’oggi non c’è stato; 

 la revisione dei criteri per la determinazione 

dell’organico del personale Ata, così come l’introduzione 

n via sperimentale del profilo tecnico nelle scuole del 

primo ciclo, non sono stati avviati; 

 la richiesta per l’ottenimento delle risorse per i concorsi 

di DSGA, ritenuta una criticità da superare soprattutto 

nelle regioni dove non c’è esubero, non risulta sia stata 

avanzata; 

 lo sblocco per le immissioni in ruolo sul turn over, 

chiesto da dicembre, non è stato raggiunto; 

 l’atto di indirizzo per il pagamento dell’indennità di 

reggenza ai DSGA su due scuole per l’anno passato e per 

quest’anno non è stato emanato; 

 la convocazione periodica del tavolo tecnico 

sulla semplificazione per risolvere le disfunzionalità del 

sistema centrale e l’interpretazione delle norme 

contrattuali sembra essersi arenata nel porto delle nebbie 

burocratiche. 

 

A distanza di tre mesi quelle richieste non hanno trovato alcuna 

soddisfacente risposta. Nel frattempo il personale ATA è stato 

lasciato da solo da parte dell’Amministrazione e sempre più a 

ranghi ridotti a far fronte al continuo aumento dei ritmi e dei 

carichi di lavoro! 

 

La mobilitazione per tutte le 

questioni aperte continuerà e, se 

non ci saranno risposte 

soddisfacenti che diano in modo 

concreto riconoscimento e valore 

al lavoro ATA, sarà portata 

dentro e fuori le scuole assieme 

alla rivendicazione del rinnovo 

contrattuale (documento unitario 

mobilitazione ATA). 

 

 

 

Referendum sulla Legge 107/2015 
 

Il 7 febbraio si è svolta a Napoli un’assemblea delle associazioni che hanno 

costituito il Comitato promotore del referendum popolare abrogativo della 
legge 107/2015. 

 

Impostazioni dei quesiti referendari: 
 

 School bonus: defiscalizzazione delle erogazioni liberali, che 
andranno al sistema scolastico nazionale e non alla singola 

scuola, come nel testo di legge. 

 

 Poteri del dirigente scolastico: formulazione che abroghi la 

chiamata diretta degli insegnanti da parte del dirigente scolastico 
sugli ambiti territoriali. 

 

 Alternanza scuola-lavoro: in presenza di due ipotesi (limitare 
l’abrogazione alle 200 e 400 ore dell’istruzione liceale e tecnico 

professionale oppure aggiungervi anche l’abrogazione della 
possibilità di realizzare l’alternanza al di fuori dell’orario 

curricolare) si dà mandato al comitato promotore di risolvere la 

questione con spirito unitario, sulla base del dibattito 
assembleare e del parere del comitato tecnico-scientifico dei 

costituzionalisti. 

 

 Comitato di valutazione: si decide di affidare al comitato 

tecnico-scientifico la verifica della possibilità di reviviscenza 

dell’articolo 11 del Testo Unico a seguito dell’abrogazione 
integrale del comma 129. Se il parere tecnico sarà positivo, sarà 

quello il quesito che si presenterà. Se, invece, ci fossero rischi di 
inammissibilità del suddetto quesito (vuoto normativo per 

mancata reviviscenza) si demanda al comitato promotore la 

scelta sulle diverse ipotesi di formulazione delle abrogazioni 
parziali. 

 

L’assemblea nazionale di tutte le forze interessate per il lancio della 
comune campagna referendaria sociale si terrà, in linea di massima, il 13 

marzo 2016. 

 

 

 

TESSERAMENTO 
 

Le tessere sono state tutte stampate e saranno consegnate 

tutte per ciascuna scuola agli iscritti presenti alle assemblee 

di territorio per la consultazione sulla Carta dei diritti 

universali del lavoro.  

È possibile ritirarle per tutta la propria scuola anche presso 

la sede di Monza negli orari di consulenza.  
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Iscrizioni alla FLC CGIL 
 

Scarica il modulo e inviacelo compilato in ogni sua parte. 
Ci metteremo al più presto in contatto con te. 

L'iscrizione dei supplenti del preside  
pagati dalla scuola deve essere fatta  

direttamente in sede. 
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La legge 150 del 2009, così detta legge 

Brunetta, rappresenta il più alto punto di 

attacco ai diritti, ai salari e alla dignità del 
lavoro pubblico concepito dalle politiche di 

austerity degli ultimi anni. Un attacco feroce 
che la CGIL ha combattuto senza 

risparmiarsi e per un lungo periodo in assoluta 

solitudine. La trattativa aperta all’Aran per 
la riduzione dei comparti dagli 11 attuali fino 

ad un massimo di 4 si muove esattamente in 

questo ambito, cioè l’applicazione di uno dei 
provvedimenti contenuti in quella legge.  

Le ragioni che impediscono, allo stato attuale, 

la creazione di un comparto di Ricerca, 
Università e Afam sono evidenti: la rigidità 

del vincolo normativo e lo scarso peso 

numerico di questi settori, rispetto agli altri 
settori del pubblico impiego, non ha mai reso 

la proposta concretamente sostenibile al tavolo 

di trattativa a legge 150 invariata. D’altro 
canto a nessuno sfugge che la trattativa con 

l’Aran per la riduzione dei comparti di 

contrattazione non è il luogo dal quale riuscire 
ad ottenere modifiche della legge Brunetta. 

Certamente, nella ridefinizione obbligata dei 

comparti, la struttura contrattuale e le 
professionalità della Ricerca, così come 

l’Afam e l’Università, rischiano di subire più 

di altri settori gli effetti negativi della rigidità 
che caratterizza una scelta evidentemente 

forzata. Con un governo che non è in grado 

valorizzare l’importanza dello sviluppo 
scientifico, della cultura artistica e musicale e 

dell’istruzione universitaria, al di là del mero 

peso numerico degli addetti impiegati, bisogna 
stabilire nei contratti nazionali regole che 

consentono la piena esigibilità della 

contrattazione e scelte d'investimento strategiche. 

 

 
La CGIL ha avviato la propria partecipazione 

alla trattativa, consapevole che questa 
rappresentava una delle maggiori criticità da 

affrontare. 

In particolare, ciò che deve essere scongiurato  

 

 

 
 

 

 

 
è il rischio di sciogliere le specificità 

professionali di questi settori nell’oceano della  

pubblica amministrazione. Del resto la grave 
vicenda delle tabelle di equiparazione tra 

comparti e dell’AGID, l’Agenzia per l’agenda 
digitale, avevano già dato negli ultimi mesi 

una misura concreta dei rischi che si corrono 

muovendosi in questa direzione. 
Riteniamo, quindi, preoccupante che da una 

certa parte sindacale sia stato suggerito, 

nell’ultimo incontro di trattativa all’Aran, di 
far confluire la Ricerca in particolare nelle 

amministrazioni centrali dello Stato, 

sostenendo la tesi che quello è il comparto di 
provenienza nel quale gli Enti di ricerca erano 

incardinati prima del 1991. Vogliamo 

esprimere con chiarezza l’idea che questa 
prospettiva rappresenterebbe un enorme passo 

indietro per i lavoratori della ricerca, che 

ricordano bene la faticosa battaglia di 
emancipazione sostenuta per conquistare il 

riconoscimento della propria specificità, 

ottenuto con la costituzione del comparto della 
Ricerca.  

Per queste ragioni il fatto che l’Aran, dopo 

aver avanzato l’ipotesi di un unico comparto 
di contrattazione nel primo incontro, poi tre 

comparti nell’incontro successivo, abbia da 

ultimo proposto quattro comparti di cui uno 
della conoscenza, ci sembra, allo stato attuale 

della trattativa una proposta positiva, che 

peraltro consentirebbe di chiudere rapidamente 
il negoziato per poi aprire i tavoli contrattuali. 

Come è noto infatti, l'apertura del confronto 

sul rinnovo del contratto nazionale nei 
comparti pubblici può avvenire solo dopo aver 

raggiunto l'intesa sui comparti e la definizione 

del calcolo della rappresentanza. 

In queste condizioni di partenza, comporre un 

comparto che contenga al suo interno contratti 

con una elevata difformità nell’architettura 
ordinamentale e professionalità non 

omogenee, sia dal punto di vista delle 

mansioni che da quello dei salari, può dal 
nostro punto di vista rappresentare una via 

plausibile per raggiungere l’obiettivo di 

salvaguardare tutte le specificità oggettive e le  
diverse “storie” dei settori, attraverso una 

articolazione equilibrata tra comparto e 

specifiche sezioni. In questo senso di fronte al 
dato dei 4 comparti, come già avevamo 

anticipato, il comparto della conoscenza può 

rappresentare il riconoscimento di una filiera 
in cui far convivere interazioni strategiche di 

sistema e specificità contrattuali. 

Potrà, in altri termini, certamente avere la 
forza di alcune solide connessioni trasversali 

valide per tutti, cioè il riferimento agli articoli  
 

 

 

 

 

 
9, 33, 117 della Costituzione. In queste norme 

e nei principi che le ispirano trovano 

fondamento l'autonomia di ricerca e di 
insegnamento, che caratterizzano il lavoro in 

queste istituzioni e ne definiscono l'architrave. 
D’altro canto, all’interno di queste linee 

comuni di comparto, i settori non potranno che 

corrispondere alle articolazioni specifiche che 
oggi si riferiscono alle prerogative contrattuali 

di Scuola, Università, Ricerca e Afam. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Il fatto che questa soluzione sia articolata 

unendo in un unico ambito tutte le istituzioni 
della conoscenza riteniamo sia un elemento di 

rilevante valore,  

in grado di aumentare il peso politico di settori 
che, nonostante assolvano una funzione 

sociale fondamentale per il futuro del paese, 

oggi attraversano una profonda crisi a causa 
delle sciagurate politiche del 

governo. Ricomporre la filiera dei saperi 

contribuisce a rivendicare la stretta 
connessione tra investimento nelle istituzioni 

della conoscenza e investimenti per lo 

sviluppo.  

Può cioè rappresentare una forma di 

concretizzazione degli articoli 9, 33 e 117 

della Costituzione, a partire dai quali le 
peculiarità di ogni ambito del lavoro nei 

diversi settori della conoscenza devono essere 

valorizzati e non certo appiattiti insensatamente 
l’uno sull’altro. 

 

Comprendiamo le preoccupazioni e la 
fibrillazione di alcune organizzazioni sindacali 

per l’esito di questo negoziato, specie da parte 

di chi rischia di non raggiungere più i limiti 
per la rappresentatività. Riteniamo però che 

occultare realtà e verità delle proposte in 

campo difficilmente contribuisce a far 
avanzare la trattativa e rischia piuttosto di 

produrre l’effetto opposto a quello che da 

alcune parti si dichiara; cioè di mortificare le 
professionalità di questi settori, invece di 

salvaguardarle e valorizzarle. 
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I 4 Comparti di contrattazione previsti dalla Legge Brunetta 
La trattativa per definirli è necessaria ad aprire il tavolo di contrattazione  

 

 

 

Venerdì 18 marzo,  ore 9.30 – 13.30 
 

Seminario di formazione RSU: 
Il ruolo, le indicazioni, le azioni del Delegato 

nella trattativa in corso 
 

presso CGIL, sala “Trentin” – Via Premuda 17, Monza 
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PETIZIONE  

“Salviamo la Ricerca italiana” 
 

L’Italia investe pochissimo in ricerca. In una lettera su Nature, alcuni 

scienziati chiedono all’Unione Europea di invitare i governi nazionali a 
finanziare la ricerca scientifica e lanciano una petizione su Change.org. 

Per questo motivo 69 scienziati italiani, tra cui Giovanni Ciccotti, Duccio 

Fanelli, Vincenzo Fiorentini, Giorgio Parisi e Stefano Ruffo hanno scritto 
una lettera, apparsa sull’autorevole rivista scientifica Nature il 4 febbraio 

2016 e, su questa, hanno lanciato una petizione indirizzando il documento 

alla Commissione Europea e al Governo Italiano. 
 

Gli scienziati invitano l’Unione Europea a fare pressione sul Governo 

Italiano perché finanzi adeguatamente la ricerca in Italia e porti i fondi per 
la ricerca a un livello superiore a quello della pura sussistenza. 

 

 

 

 

 
Invitiamo tutti i nostri lettori e coloro che hanno a cuore le sorti della 

ricerca nel nostro Paese a firmare la petizione e a promuovere, a loro volta, 

l’iniziativa. 
Sottoscrivi anche tu la petizione.   

Approfondimenti sul gruppo Face Book  Salviamo la Ricerca Italiana. 

 

Notizie precari 
La Commissione europea vieta l’utilizzo dei contratti più precari 

dell’università Italiana 
INRIM: continua lo stato di agitazione 
INFN: primo nella ricerca, ultimo nelle retribuzioni 

Concorsi università 
Concorsi ricerca 

 

 

 

                   Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

 
Tutti gli iscritti alla FLC CGIL sono automaticamente assicurati all'atto dell'iscrizione al 

sindacato. 

Questo spazio è dedicato ad un'ampia e dettagliata presentazione del pacchetto assicurativo 

definito con la Unipol Assicurazioni S.p.A., con l'intento di fornire il quadro generale delle 

polizze assicurative stipulate a favore del personale di: scuola, università, ricerca, AFAM, 

formazione professionale, dirigenti scolastici, scuola privata, estero, oppure R.S.U., anche non 

iscritti, eletti nelle liste FLC CGIL per tutta la durata dell'incarico. 

Un insieme di soluzioni pensate per rispondere in maniera moderna ed efficace alle loro esigenze. 

Scarica il prospetto riepilogativo e il prospetto Unipol. 
 

La validità delle garanzie assicurative previste è subordinata: 

 alla presentazione della tessera per gli iscritti (anche in fotocopia). 

In alternativa 

 alla consegna della delega all'Istituto scolastico per la trattenuta della quota sindacale (anche 
fotocopia cedolino paga con indicazione trattenuta sindacale); 

 oppure alla presenza negli elenchi degli iscritti depositati presso la sede nazionale della FLC CGIL. 
Per le R.S.U. 

 alla presentazione della documentazione comprovante l'elezione tramite le liste FLC CGIL. 
 

Qui di seguito la presentazione dell'intero pacchetto assicurativo: 
 

1) Responsabilità Civile Rischi Diversi 
Unipol - Polizza n. 1939/65/73374095 

La garanzia assicurativa copre la Responsabilità Civile personale degli 

iscritti alla FLC CGIL e R.S.U. elette nelle liste della FLC CGIL. 

Per saperne di più. 

 

2) Infortuni 
Unipol - Polizza n. 1939/77/73374094 

La garanzia è operante per tutti gli iscritti alla FLC CGIL e delle R.S.U. 

elette nelle liste della FLC CGIL in caso di ricovero in Istituto di Cura per 
infortunio professionale o extra-professionale. 

Per saperne di più. 

 
3) Globale per le persone e i beni 

Unipol - Polizza n. 1939/119/73374092 

La garanzia assicurativa copre la Responsabilità Civile della vita privata 
degli iscritti FLC CGIL e R.S.U. elette nelle liste della FLC CGIL ed è 

estesa al nucleo familiare dell'iscritto.                                

Per saperne di più. 
 

 

 
 

 

4) Responsabilità Civile Rischi Diversi II° rischio 
Unipol - Polizza n. 1939/65/73374101 

La garanzia assicurativa copre la Responsabilità Civile per i dirigenti 

scolastici e i DSGA iscritti alla FLC CGIL ed eleva i massimali di 
copertura. 

Per saperne di più. 

 
5) Tutela giudiziaria 

Unipol - Polizza n. 1939/71/73374093 

La polizza assicura la Tutela Legale (resistenza processuale attiva) nei 
confronti degli iscritti FLC CGIL con qualifica di dirigenti scolastici e 

DSGA nell'esercizio delle funzioni relative all'attività prestata per conto di 

istituti pubblici o privati di appartenenza. 

Per saperne di più. 

 

Un'attenzione speciale per le RSU elette nelle liste della FLC CGIL. 
Nel 2003 fummo i primi a pensare di assicurare le nostre RSU coprendo i 

rischi inerenti la loro attività. L'impegno prosegue con l'estensione delle 
polizze valide per gli iscritti alla FLC CGIL a tutte le RSU elette nelle 

liste della FLC CGIL, anche se non iscritte, anche per i rischi inerenti la 

loro funzione. 

Per saperne di più. 
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                            Visita il nostro Sito Internet:  www.flcmonza.it 

                                       

                                          Troverai notizie sindacali in tempo reale di rilevanza locale e nazionale,  
                                     documenti/informazioni sul tuo lavoro fornite dagli Uffici scolastici  

                              di Milano e Regionale e molto altro ancora. 
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Graduatorie di istituto docenti 
Entro il 7 marzo 2016 l’inserimento in II fascia per i nuovi abilitati 

 

Il MIUR con la nota 4477 del 16 febbraio 2016 ha trasmesso il Decreto del Direttore Generale 89/16 che 
definisce le scadenze e le procedure per l'aggiornamento/integrazione periodica delle graduatorie di 

istituto di II fascia, la dichiarazione della specializzazione di sostegno e la regolamentazione della 

priorità in III fascia per gli abilitati, come previsto nel DM 326/15. 
Al Decreto sono allegati i Modelli di domanda. 

 

Inserimento/trasferimento in II fascia 
La domanda, su modello cartaceo (Modello A3) va presentata (a mano, con raccomandata A/R o per 

posta certificata) ad una scuola della provincia prescelta (o di quella nella quale si è già inclusi in 

graduatoria d'istituto) entro il 7 marzo 2016. 

Sarà costituito un terzo elenco aggiuntivo con gli abilitati entro il 1 febbraio 2016 (il primo per gli 

abilitati entro l’ 1/2/2015 e il secondo per gli abilitati entro l’ 1/8/2015 sono stati già costituiti ad Agosto 
2015). 

I titoli dichiarati devono essere posseduti entro la data di conseguimento dell'abilitazione e saranno 
valutati con le tabelle previste dal DM 353/14. Per lo strumento musicale si utilizzerà la tabella di 

valutazione di cui all’Allegato 3 al DM n. 235/2014.  

I docenti che saranno inclusi nell'elenco aggiuntivo di II fascia saranno automaticamente cancellati, per 
il medesimo insegnamento, dalla graduatoria di III fascia (se già inclusi). 

Scelta delle scuole ai fini delle supplenze 

Sarà possibile effettuare la scelta delle scuole attraverso le istanze online in un periodo che sarà 

successivamente comunicato. 

Dichiarazione del possesso della specializzazione per il sostegno 

Per chi ha conseguito la specializzazione per il sostegno, e non l'ha già dichiarata, sarà possibile 

dichiararla ed essere inserito in un elenco aggiuntivo attraverso le istanze online dal 10 marzo fino alle 

ore 14:00 del 30 marzo 2016. 

Chi presenta la domanda d’inclusione in II fascia non deve compilare questa istanza in quanto dichiarerà 

il titolo di sostegno direttamente nel Modello A3. 

Priorità nel conferimento delle supplenze da III fascia 

Nei periodi che intercorrono tra un aggiornamento semestrale e l'altro della II fascia, chi consegue 

l'abilitazione avrà la priorità nel conferimento delle supplenze da III fascia. In attesa della pubblicazione 
delle nuove graduatorie di II fascia è comunque opportuno dichiarare la priorità in III fascia. 

Su istanze online è disponibile una specifica funzione, attiva per l'intero triennio. 

 

 nota 4477 del 16 febbraio 2016 ddg 89 16 integrazione graduatorie di istituto personale 

docente 

 decreto direttore generale 89 del 16 febbraio 2016 attribuzione supplenze iii fascia 
inserimento ii fascia titolo specializzazione sostegno 

 decreto direttore generale 89 del 16 febbraio 2016 allegati 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo di prova e formazione dei docenti 
Sollecitata la pubblicazione della nota di chiarimenti 

 
La FLC CGIL unitamente a CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS, hanno inviato una lettera al Capo di 

gabinetto del MIUR per sollecitare la pubblicazione della nota di chiarimenti sul periodo di prova 
definita nel corso dell'incontro del 29 dicembre 2015. 
 

 Servizio nei licei musicali e anno di prova: chiarimenti del MIUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Concorso 24 mesi ATA 2015/16  

A breve l’aggiornamento delle 

graduatorie 
 
Il Ministero emanerà in settimana la nota e i 

modelli di domanda con le indicazioni agli 

USR, che dovranno fissare i termini per 
la presentazione delle domande. Le 

graduatorie saranno pubblicate a livello 

provinciale e saranno utilizzate per 
le assunzioni e le supplenze del 2016/2017. 

 

Sono confermati i requisiti di ammissione 
per alcune categorie di cittadini 

stranieri (familiari dei cittadini degli Stati 

membri dell’Unione Europea non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro, e ai 

cittadini dei Paesi terzi, titolari del permesso di 

soggiorno UE di lungo periodo, o dello status 
di rifugiato) e il riconoscimento e valutazione 

del servizio civile volontario, introdotti lo 

scorso anno. 

Le domande saranno ancora una volta 

cartacee. Con istanze online il modello G per 
l’inserimento della scelta per le sedi 

scolastiche, che sarà reso disponibile 

successivamente. 

I sindacati hanno chiesto al MIUR di 

uniformare i termini per la pubblicazione delle 
graduatorie e l’emanazione di una nota di 

chiarimento aggiornata per garantire 

l’uniformità nella valutazione dei servizi e dei 
titoli. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Pagamento supplenti 
Prevista una nuova emissione 

speciale a febbraio 
 

Il 19 febbraio 2016 il sottosegretario 
all’Istruzione, Gabriele Toccafondi, 

rispondendo a tre interrogazioni in 

commissione Cultura alla Camera, ha 
dichiarato che il MIUR ha sollecitato la 

calendarizzazione nel mese 

di gennaio 2016 di due emissioni 
straordinarie per il pagamento degli stipendi 

arretrati ai supplenti. È stata prevista una 

nuova emissione speciale a febbraio, a seguito 
delle pressioni dei sindacati. Pubblicate sulla 

stampa locale le segnalazioni di denuncia della 

FLC CGIL Monza Brianza. 
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