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Testo email

UIL Scuola RUA Molise 86100 CAMPOBASSO Via Crispi 1/D-E  Notizie del 23 aprile 2020

Tel. 338 8987 029 - 0865 195 6044 (segret. telefonica) Fax 02 301 320 47

mail: molise@uilscuola.it       Facebook: UIL.Scuola.Molise

                                    Da affiggere all'albo sindacale della scuola (art. 25 legge n. 300 del 20/05/1970) 

Non rispondere a questa mail generata automaticamente. Per contattarci, scrivi a molise@uilscuola.it

Per le notizie e allegati precedenti cliccare su    http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it

 

 

 

 

 

 

 #IORESTOACASA E LEGGO/GUARDO UN CLASSICO

Dobbiamo stare a casa . È una questione di civismo, una questione di eguaglianza, un dovere verso quanti rischiano infinitamente più di noi, proprio per assicurare a noi una vita degna:
medici, infermieri, cassiere dei supermercati... 

            Cari tutti,

la situazione di emergenza nel nostro paese impone a tutti di attenerci alle indicazioni che ci pervengono dagli Organi competenti.

            Anche la Uil Scuola Molise si è organizzata in tale prospettiva, come vedete le preoccupazioni relative al lavoro sono diverse e le richieste di chiarimenti altrettanto.

            Da questo momento di criticità privilegeremo i contatti tramite telefono, social, posta elettronica, skype.

            La presenza in sede sarà garantita a Termoli, Campobasso e Isernia previo appuntamento preventivo per le questioni che non possono essere affrontate tramite i canali su
detti.

 

 

Di seguito le indicazioni su alcune risorse disponibili per accompagnare le esigenze professionali e personali dei nostri iscritti, che si
moltiplicano al tempo della emergenza sanitaria. 

Assistenza fiscale
Anche la UILScuola aderisce al progetto lanciato dal CAF UIL Nazionale, secondo le modalità e gli accordi assunti a livello locale, utilizzando i vantaggi offerti dalla piattaforma CASSETTO
DEL CITTADINO # DaCasaTua
Un videotutorial e' disponibile cliccando sul link https://www.cafuil.it/cafuil-dacasatua

Registrandosi su questa piattaforma con un indirizzo mail è possibile prenotare direttamente un appuntamento e caricare documenti necessari per il servizio a cui si
intende accedere. 

Tali documenti saranno visualizzati dall' operatore CAF dell'ufficio prescelto che poi contatterà l'utente per completare la pratica.

Telelavoro e smart working
Per supportare docenti e personale amministrativo e tecnico nello svolgimento dello Smart working e della didattica emergenziale a distanza IRASE nazionale ha messo a disposizione una
sezione del proprio sito internet raccogliendo materiali, documenti, lezioni e indicazioni per sostenere l'ulteriore spinta professionale che viene richiesta a tutti, per evitare che famiglie e
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istituzioni scolastiche restino paralizzate a causa della sospensione delle attività scolastiche.
Il sito è raggiungibile al seguente link https://www.irasenazionaledad.it 

Sviluppo professionale docente
A supporto dei docenti e dei dirigenti che intendono partecipare al concorso per dirigenti tecnici dell'amministrazione scolastica IRASE nazionale ha messo a punto un percorso formativo
prestigioso e dedicato (con sessioni in presenza e a distanza) a condizioni molto vantaggiose per gli iscritti alla UIL Scuola i cui materiali informativi saranno inviati previo
richiesta a campobasso@irase.it.

PIATTAFORMA IRASE ON LINE DI PREPARAZIONE AL CONCORSO E AL TFA DOCENTI

E' utile che a tali opportunità venga data la massima diffusione, per testimoniare l'attenzione della UIL Scuola alle esigenze dei propri aderenti al fine di accompagnare i lavoratori nelle scelte
per il loro presente e per il futuro, nel rispetto dei principi della solidarietà, più necessaria nei momenti crisi. Perciò chiediamo ai nostri iscritti, ai nostri simpatizzanti, alle nostre
RSU/RSA, di diffondere queste opportunità di formazione e di dialogo.

 

1° Concorso “Salviamo la nostra terra” - questa la mail che l’IRASE ha inviato a tutti i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del Molise:

         Gentile Dirigente,

con la presente Le comunico che, causa sospensione delle lezioni e dell’ormai certa ripresa delle stesse presumibilmente in settembre, il 1° Concorso “Salviamo la nostra terra” sarà riproposto
nel prossimo anno scolastico in data da stabilirsi.

                  Con preghiera di comunicare la presente proroga ai docenti dell’Istituto da Lei diretto, pur nelle difficoltà del momento.

                  Si ringrazia e si augura buon lavoro.

                                                                                                                                   Il Presidente dell’IRASE Sezione di Campobasso

                                                                                                                                                    (Prof.ssa Mariagrazia LIBERATOSCIOLI)

 

Memoria Uil Scuola presentata in Commissione Istruzione al Senato.

In allegato.
 

Pagamento supplenze brevi e saltuarie: nota MIUR
Il MIUR ha emanato la nota n. 10133 con la quale comunica l’esito del monitoraggio relativo all’andamento della “spesa storica” alla data del 15 aprile.

Potranno continuare ad essere conferiti incarichi di supplenza breve e saltuaria secondo la normativa vigente e non è possibile stipulare contratti in caso di rientro del
titolare.

 

 

Turi: sulla scuola proposte impraticabili. Sarà un inizio d'anno da panico.
Uil: è necessario alzare il livello dell'interlocuzione politica.

Riconoscere il lavoro e dare continuità al lavoro: è su queste direttrici che si è mossa l'iniziativa della Uil scuola, nel corso della riunione al Ministero.

Tra i temi all'ordine del giorno quello dei concorsi: impraticabili al momento vista l'emergenza Coronavirus - spiega Pino turi - per questo abbiamo proposto che in una
situazione di straordinaria emergenza si possa rispondere con strumenti altrettanto 'poderosi'' come direbbe il Premier Conte.

Ed è al Premier che la Uil Scuola chiede di alzare il livello dell'interlocuzione politica perché se il Senato per il decreto Scuola decide di aprire le audizioni a 63
associazioni, al ministero dell'Istruzione il ministro compone la sua task force e incrocia le dita che vada tutto bene.

Confermare i precari negli attuali posti e procedere alla stabilizzazione con concorsi riservati per titoli: questa la proposta Uil Scuola che vale sia per i docenti che per
gli ATA in cui, a pieno titolo, rientra il riconoscimento del ruolo e delle funzioni svolte con merito dai DSGA facenti funzione, che contribuiscono da anni al
funzionamento del sistema scolastico.

Sono queste risposte che il governo e la politica devono decidere di dare ai lavoratori e alla scuola nel suo complesso, senza scontri ideologici: riconoscere il lavoro
svolto da anni da centinaia di migliaia di docenti ed ATA.

Questa è l'unica strada percorribile, a nostro parere, per avere il personale di ruolo in cattedra già a settembre, l'unica strada che garantisce continuità e la possibilità
di superare anche il periodo di epidemia. 
Tutto il resto sono solo chiacchiere - osserva Turi.

Intollerabile il numero del personale precario che oggi fa funzionare la scuola pubblica statale italiana e che senza interventi coraggiosi l'anno prossimo crescerà in
modo esponenziale.  

Il ministro parla di innovazione e non si preoccupa di pensare a fare funzionare tutto il sistema che, attraverso il suo personale, docente ed ATA, di ruolo e precario ha
dimostrato di essere in grado di gestire con i fatti, anche l'innovazione, con risorse proprie e senza bisogno di dirigismi e comitati vari.

La scuola è un sistema vivo e sempre in evoluzione mai statico.  
Il personale sa bene come svolgere la propria funzione e lo fa per senso del dovere e grazie alla professionalità.

Speriamo che questa ventata di autoritarismo non serva a demotivare i docenti che rappresentano la base costitutiva del sistema. Hanno bisogno di riconoscimenti,
investimenti. Le idee sarebbe bene trovarle nel sistema e non fuori.

 

IL PUNTO SINDACALE NEL CONFRONTO CON LE POLITICHE DEL GOVERNO: IL NODO DEI COMITATI DI ESPERTI.
Difendere il settore pubblico. Scegliere la via del dialogo.
Pino Turi traccia la linea della Uil Scuola nel corso dell’incontro con i Segretari generali di Cgil, Cisl e Uil con le
Federazioni Pubbliche. 
E’ proprio vero le crisi portano evoluzioni, è la storia che ce lo insegna; sono la fine di un periodo e l’inizio di un altro. Bisogna però vedere se si inseriscono in una
strada evolutiva o involutiva. Per evitare che si segua quella involutiva e regressiva, bisogna riscoprire il senso di comunità che deve ritrovarsi nel segno dei valori e
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principi che enucleano i consequenziali diritti, come quelli della salute e dell’istruzione che si caratterizzano per essere universali e che la nostra costituzione,
gelosamente e generosamente, ci ricorda e vincola da ogni deriva regressiva.

Senza pubblico si muore. Bisogna parlare dei diritti universali delle persone: sanità e scuola. L’esperienza di questi mesi dovrebbe indicare chiaramente che una
operazione di politica più generale, in questo senso andrebbe fatta.

Mi sono trovato in questi ultimi tempi ad osservare l’evoluzione di una politica debole che invece di aprirsi al dibattito e verificare il proprio consenso si sta ritirando in
una riserva autoreferenziale che tende a spostare poteri all’Esecutivo, relegando ad un ruolo sempre più marginale il potere legislativo che invece dovrebbe essere
il dominus di qualunque decisione che Il Governo attua.

Indurre i cittadini in una condizione di sudditanza per l’effetto della paura di perdere il bene supremo della vita, è diventato l’esperimento di rafforzamento di
questo meccanismo che vede nel Governo e delle sue azioni la soluzione per i problemi, compensati dalla presenza di comitati che dovrebbero indicare la
strada giusta a politici poco competenti e rissosi.  

Grazie al fatto che siamo ancora in democrazia, l’espressione di pensiero e di critica non sono inibite.
Il ricorso sequenziale a comitati di esperti rappresenta un punto di debolezza del governo che si è inventato uno strumento per compensare il vuoto di consenso che
serpeggia per la mancanza di risposte concrete. 

Che il ricorso ai tecnici, ai competenti, sia un modo per compensare il senso di colpa dell’incompetenza al potere?  E’ un fiorire di comitati di task force di cui poco si
sa se non che li abbia scelti il decisore politico stesso che si vuole avvalere di proposte e progetti su cui poi dovrà decidere.

Anche il nostro ministro si è dotato di un comitato monstre di oltre 100 competenti che lavorano a progetti che devono, ovviamente, rispondere al committente, a chi li
ha nominati insomma. 

Con un vantaggio: avere indotto nella pubblica opinione un supplemento di consenso dei competenti che andrebbero a tranquillizzare i cittadini e a coinvolgerli in una
procedura formale, facendoli diventare propri sostenitori.  Gruppi e gruppetti che nel mondo scolastico si sono moltiplicati per rappresentare alcuni e altri, spesso gli uni
contro gli altri. E’ un modo che vorrebbe “conciliare” la politica con la società. Un gap che continua ad allargarsi e che tali pratiche rappresentano sono un palliativo di
una malattia che ha bisogno di ben altre cure.

Noi rivendichiamo e poniamo al dibattito le incongruenze che rileviamo, giorno per giorno, in questo modo di fare che non vuole dialogare con nessuno. Noi
avanziamo le nostre proposte che sono per il bene comune e non per soddisfare le voglie corporative di questo o quel gruppo.
Rispondiamo tema per tema ad un ministro che sceglie i suoi interlocutori e marginalizza i corpi intermedi e le sedi di partecipazione e democrazia esistenti.

Chi ha maggiore esperienza politica e sindacale conosce l’importanza del dialogo, della mediazione, delle soluzioni che si raggiungono attraverso proposte
condivise. Il ministro, in un momento così delicato e difficile, se seguisse questa regola della politica per il bene comune, si dovrebbe confrontare con i
sindacati, soggetti certificati nella rappresentanza da una legge dello Stato, non autoreferenziali, legittimati alla tutela degli interessi dei lavoratori dalla
Costituzione. 

Non bastasse, si sta mortificando pure il ruolo del CSPI, che rappresenta un organismo per metà eletto dai lavoratori e per metà designato dall’amministrazione e
serve per dare pareri; certo un simulacro rispetto al CNPI che garantiva la libertà di insegnamento. Una bella prerogativa, che –secondo indiscrezioni di stampa- a
parere di qualche componente della task force ministeriale vorrebbe annichilire, se non proprio annullare. 

Ci va bene tutto. Ma approfittare anche dell’emergenza sanitaria non ci sembra una buona idea, la democrazia e la voglia di libertà sono come un fiume in piena e
nessuna alchimia politica potrà fermare. 
Noi ne rappresentiamo l’esempio e non ci fermiamo.

 

 

RINVIATA AL 21 LA RIUNIONE SUI CONCORSI. SERVE UNA GOVERNANCE DELL’EMERGENZA. 

Turi: assunzioni in ruolo su tutti i posti disponibili e vacanti
La scuola italiana ha bisogno di personale di ruolo ora e subito e il concorso ordinario non è utile a questo fine. Quattro proposte praticabili per il prossimo
anno scolastico.

Confermare i precari negli attuali posti e procedere alla stabilizzazione con concorsi riservati per titoli: questa la proposta Uil Scuola per docenti e ATA, compresi i Dsga facenti funzione, che
contribuiscono da anni al funzionamento del sistema scolastico.

Serve una gestione dell’emergenza capace di dare risposte concrete alle persone, adatte alla scuola, utili per gli studenti – sottolinea il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi che
anticipa i temi del confronto di domani sui concorsi.

Quattro mosse chiare, ribadisce Turi:

·       coprire con personale di ruolo tutti i posti attualmente disponibili e vacanti. Superando le previsioni attuali di 24 mila.

·       procedere attraverso una selezione per soli titoli, con un esame finale a conclusione dell'anno di formazione e prova.

·       analoga procedura sarà rivolta ai Dsga facenti funzione

·       tutte le disponibilità che si determineranno negli anni successivi, andranno al concorso ordinario.

Questa è l'unica strada percorribile per avere il personale di ruolo in cattedra già a settembre, l’unica strada che garantisce continuità e la possibilità di superare questo lungo periodo di
epidemia – aggiunge Turi. 
E' anche l'unica maniera per mettere al centro gli studenti come chiede il ministro.

Per la Uil non ci sono le condizioni per bandire concorsi. Per molte ragioni: i tempi del bando e dell'espletamento dei concorsi non consentiranno ai vincitori di essere in cattedra prima di diversi
anni.

Ci saranno problemi organizzativi derivanti dalla pandemia, si dovranno mantenere le distanze sociali e le nostre strutture non sono tutte adeguate. Sarà complicato reperire le risorse
necessarie per retribuire i commissari d'esame e, se si vuole veramente fare presto e bene, dovrebbero essere esonerati docenti e presidenti con soldi che non ci sono.

Le Università sono chiuse. Bandirli oggi escluderebbe moltissimi candidati che non hanno avuto modo, a causa dell'emergenza che non ha consentito alle università di mantenere la normale
programmazione, di conseguire l'acquisizione dei 24 Cfu che sono il presupposto per parteciparvi.

In sostanza: i concorsi ordinari non vanno banditi ora, vanno rinviati ad un momento successivo, quando le condizioni del Paese e della scuola torneranno alla normalità.

La Uil non è contraria per pregiudizi ideologici –afferma Turi- ma ora servono decisioni che permettano alla scuola di superare bene l’emergenza.

Bisogna decidere. Poi andrà riaperta una discussione seria sul reclutamento e le procedure concorsuali che, fino ad oggi, non hanno dato prova di terzietà e di garanzia, visto che tutti i
concorsi sono finiti nel raggio della magistratura. Ultimo quello dei dirigenti scolastici, ancora sub judice.

Sarebbe meglio evitare lo storytelling del merito –conclude Turi- specie se si affida questa selezione ad un concorso dove l' àlea del superamento somiglia molto a quella di una lotteria.

 

Turi: servono risposte per il personale precario
Nostra proposta è chiara: riconoscere il lavoro e agire in continuità  

Confermare i precari negli attuali posti e procedere alla stabilizzazione con concorsi riservati. Questa la proposta Uil Scuola che
vale sia per i docenti che per gli ATA in cui, a pieno titolo, rientra il riconoscimento del ruolo e delle funzioni svolte, con merito
dai Dsga facenti funzione che continuano da anni al funzionamento del sistema scolastico.

Ci auguriamo che prevalga la coerenza che si ritrovino, congiuntamente o anche disgiuntamente, le risposte già dalla sessione di
confronto sindacale che si sta aprendo sui concorsi.



Sono queste risposte che il governo e la politica devono decidere di dare ai lavoratori senza scontri ideologici: riconoscere il lavoro
svolto da anni da centinaia di migliaia di docenti ed Ata.

Avanziamo ancora le nostre richieste che interessano la comunità educante, i cittadini, i lavoratori: come chiudere questo anno
scolastico e come aprire il nuovo, garantendo i diritti universali, prima di tutto degli alunni e conseguentemente del personale che
ha dato prova di dedizione e professionalità tanto che in ogni occasione piovono i complimenti dei decisori politici. Proprio oggi
nelle dichiarazioni del ministro apprendiamo che l'anno scolastico per le classi intermedie continua nel prossimo, gli alunni avranno
i voti che meritano e le insufficienze devono essere recuperate. Noi abbiamo proposto che lo facciano i loro docenti. Il ministro
pensa che possa farlo chiunque capiti? 

Mentre il ministro decide, nel suo splendido isolamento, a chi affidare le decisioni per la ripresa della scuola, la politica e decisori
politici escano dal web e diano risposte reali per uscire dall’emergenza e rispondere al personale della scuola, di ruolo e precariato.

 

Dipendenti pubblici, «anticipo» del Tfr al via entro maggio

Ora manca solo la Corte dei conti. Il decreto che regola l'anticipo del Tfr/Tfs ai dipendenti pubblici ha ottenuto il bollino della Ragioneria generale e le firme
dei tre ministri interessati: Roberto Gualtieri (Economia), Nunzia Catalfo (Lavoro) oltre ovviamente alla titolare della Funzione pubblica Fabiana Dadone. Ora
la magistratura contabile dovrebbe dare l'ultimo via libera in 30 giorni. Poi il meccanismo dovrebbe finalmente partire.

 

Ecco le 10 cose da sapere sulla fine dell’anno scolastico (e l’inizio del nuovo) di Eugenio Bruno

Nel Nord Europa il servizio scolastico è già ripartito. In Germania il rientro in classe è imminente: faranno da apripista gli studenti che devono svolgere la
maturità il 27 aprile; poi dal 4 maggio li seguiranno i loro compagni più piccoli. E dall’11 maggio toccherà alla Francia. Da noi ormai è chiaro che se ne
riparlerà a settembre, dando priorità agli alunni che in questi mesi di didattica a distanza hanno continuato ad accumulare “debiti”. L’unica eccezione, a
giugno inoltrato, potrebbe essere rappresentata dai 500mila maturandi qualora la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ravvisasse le condizioni di
sicurezza per fare svolgere in presenza almeno il colloquio d’esame. Vediamo allora le 10 cose da sapere in vista della fine dell’anno scolastico 2019/20 e
l’inizio del 2020/21.

1. Quando torneranno in classe gli studenti italiani?
La decisione ufficiale ancora non c’è. Ma sia gli scienziati sia la ministra Lucia Azzolina hanno lasciato intendere che le lezioni in presenza ricominceranno
solo a settembre con il nuovo anno scolastico 2020/21

2. La scuola riaprirà per tutti il 1° settembre?
No, si partirà dagli studenti che hanno accumulato uno o più debiti formativi durante le lezioni in presenza oppure in questi mesi di didattica a distanza. Nel
decreto scuola veniva indicata la data del 1° settembre come inizio delle attività di recupero ma il calendario è regionale e dunque va concordato con i
governatori.

3. Quali misure di sicurezza verranno prese nelle classi?
La ministra Azzolina vorrebbe evitare l’uso delle mascherine in classe e il ricorso ai doppi turni. Si punterà quindi sul distanziamento tra gli studenti e
probabilmente sull’alternanza tra lezioni in presenza e didattica a distanza in sottogruppi delle singole classi. A meno che la task force appena nominata in
vista della riapertura di settembre non suggerisca misure differenti.

4. Quest’anno tutti gli studenti verranno ammessi alla classe successiva con il 6 politico?
Non ci sarà alcun 6 politico. Tutti gli alunni passeranno alla classe successiva ma con i voti che hanno conquistato. Dunque, in pagella continueranno a
esserci i 4, i 5 eccetera. Poi avranno a disposizione tutto l’anno scolastico 2020/21 per recuperare.

5. Che valore hanno questi le lezioni a distanza che le scuole hanno avviato da quando sono chiuse?
Le lezioni a distanza sostituiscono a tutti gli effetti la didattica in classe. Per i professori sono ore di servizio, per i ragazzi un modo di portare a termine i
programmi ed essere valutati. Accumulare insufficienze adesso può però pregiudicare il giudizio del prossimo anno. Soprattutto, per chi farà la maturità nel
2020/21, perché rischia di abbassare il credito scolastico di partenza, che si basa sui risultati in terza, quarta e quinta superiore.

6. Agli esami di Stato verranno ammessi tutti gli studenti e poi tutti promossi?
Sì, sia all’esame di terza media che a quello di maturità verranno ammessi tutti gli 1,1 milioni di studenti interessati (privatisti inclusi). Ma l’esame andrà
comunque superato altrimenti si rischia la bocciatura.

7. In che cosa consisterà l’esame di terza media?
La decisione verrà esplicitata in un’ordinanza della ministra Lucia Azzolina ma appare chiaro che consisterà in una semplice “tesina” scritta dello studente
su cui la commissione esprimerà il giudizio finale.

8. Che tipo di esame di maturità dobbiamo aspettarci?
Con la scelta ormai evidente di non ripartire con le lezioni in presenza scatta lo scenario B previsto dal decreto Scuola in caso di non ritorno in classe entro
il 18 maggio: ci sarà solo l’orale che durerà circa un’ora e spazierà su tutte le materie. Per i privatisti l’esame preliminare si svolgerà prima dell’estate, la
maturità invece a settembre.

9. Come saranno composte le commissioni di maturità?
I sei componenti della commissione, in via eccezionale, saranno tutti interni. Unico esterno sarà il presidente.

10. Come sarà calcolato il voto finale?
Sarà sempre in centesimi. In una condizione normale il curriculum scolastico degli ultimi tre anni poteva valere fino a 40 punti e l’intero esame gli altri 60. Se
si volesse lasciare intatta questa ripartizione ad attribuire tutti e 60 punti sarebbe il colloquio. Ma la scelta finale anche qui è affidata all’ordinanza della
ministra Azzolina.

 
 
 

Congedo Covid-19: cumulabile con permessi e altri congedi?

I chiarimenti in una nota dell’Inps. Il Congedo Covid-19 è cumulabile con permessi e altri congedi?



Cumulabilità ampia per il congedo Covid-19 di 15 giorni con i permessi mensili per prestare assistenza al figlio in condizione di grave disabilità. Il genitore lavoratore
dipendente potrà abbinare le due misure per assentarsi dal lavoro sino ad un massimo di 33 giorni (anche continuativi) nei mesi di marzo ed aprile per lo stesso figlio.

Se è l’altro genitore a fruire dei permessi mensili il congedo covid-19 potrà essere fruito, peraltro, contemporaneamente per il medesimo figlio. Lo precisa, tra l’altro,
l’Inps nel messaggio numero 1621/2020.

 
 
 

Graduatorie di istituto del personale docente e ATA

Con la pubblicazione dell’O.M. n. 182 del 23 marzo 2020 sulla mobilità 2020/2021, si ripresenta la necessità di predisporre le graduatorie interne del
personale docente e ATA al fine di individuare eventuali soprannumerari/perdenti posto (le due definizioni sono sinonimi).

Le modalità di calcolo dei punteggi individuali sono contenute nel CCNI triennale, sottoscritto in data 6 marzo 2019 e in vigore per gli aa.ss. 2019/20,
2020/21, 2021/22; le date sono invece desumibili dall’O.M. annuale.

Il Dirigente Scolastico infatti deve provvedere alla formazione e pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica delle relative graduatorie entro i 15 giorni
successivi al termine fissato dall'O.M. per la presentazione delle domande di mobilità.

Le scadenze, salvo proroghe, sono pertanto le seguenti:

·  6 maggio per il personale docente (21 aprile + 15 gg.)

·  12 maggio per il personale ATA (27 aprile + 15 gg.)

Le informazioni necessarie sono raccolte da apposite dichiarazioni personali, rese ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, che saranno richieste
ai docenti e al personale ATA, i quali si assumono la completa responsabilità di quanto dichiarano (eventuali dichiarazioni mendaci sono perseguibili a
norma di legge).

La Segreteria fornisce il modulo, richiedendone la compilazione, solo al personale la cui situazione è rimasta invariata rispetto all’anno precedente. Va
fatta particolare attenzione alla situazione familiare o di residenza, mentre l’anzianità di ruolo può essere aggiornata d’ufficio.

Se l'interessato non provvede a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, il dirigente scolastico provvede
d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso.

 
 

Scuola: negativo il confronto sindacale sui bandi dei concorsi

Si è concluso il confronto in videoconferenza tenutosi martedì 21 aprile 2020, tra le organizzazioni sindacali e il Ministero dell’Istruzione sul tema dei
prossimi bandi di concorso ordinari e straordinari per il personale docente.

L’esito del confronto è stato negativo stante l’indisponibilità dell’Amministrazione a convenire su qualsiasi soluzione prospettata dal sindacato finalizzata
a garantire procedure agili in grado di assicurare la copertura delle numerose cattedre vacanti fin dal prossimo 1° settembre.

DICHIARAZIONE A VERBALE
Nel lungo confronto intercorso in materia di reclutamento più volte FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams hanno avanzato proposte e

formulato osservazioni la cui fondatezza e attualità trovano conferma nella sopravvenuta e imprevedibile condizione di emergenza.

È infatti del tutto evidente l’impossibilità di conseguire, attraverso lo strumento concorsuale a tal fine destinato, l’obiettivo di stabilizzare, sin dal 1° settembre 2020, il
rapporto di lavoro dei docenti precari con tre annualità di servizio e consentire la continuità didattica in una situazione di emergenza che non solo lo chiede, ma lo esige. Nel
contempo l’impossibilità di effettuare concorsi ordinari nell’attuale situazione di divieto normativo non consente di definire tempi certi di svolgimento delle procedure per coprire
tutti i posti disponibili, per cui si rende necessario trovare strumenti idonei per garantire la continuità delle attività didattiche.  Non hanno avuto peraltro ascolto i rilievi volti a
proporre forme di semplificazione del medesimo percorso concorsuale, evitando procedure in presenza sia per il concorso straordinario, sia per la procedura finalizzata alle sole
abilitazioni (anche con riferimento ai docenti già di ruolo con titolo per altro insegnamento), per la quale sarebbe stato opportuno un percorso semplificato con esclusione della
prova scritta computer based che, stante la attuale situazione di emergenza, non può essere in alcun modo calendarizzata ed effettuata.

Stante l’ineludibile necessità di avere tutte le cattedre occupate all’apertura del nuovo anno scolastico, occorre studiare misure di copertura delle stesse con provvedimenti
più agili e tempestivi di carattere straordinario, anche per quanto riguarda i posti di sostegno.

FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams, in coerenza con quanto da sempre sostenuto nel corso del confronto, ribadiscono la richiesta
di eliminare la prova computer based sostituendola con una graduatoria per titoli, da cui attingere per l’accesso alle fasi successive, di cui può essere mantenuta la struttura
comprendente percorso formativo e una prova orale selettiva a conclusione dello stesso, con valore abilitante e di conferma in ruolo.

Solo in questo modo si può realisticamente ipotizzare l’assunzione a tempo indeterminato dei docenti con effettiva decorrenza dal prossimo 1° settembre, offrendo al
personale interessato e alle scuole condizioni di stabilità del lavoro, evitando l’ulteriore espansione di un precariato già oggi eccessivamente esteso. 

FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams ribadiscono inoltre il proprio dissenso per la decisione di non consentire la partecipazione alle
due procedure anche dei docenti precari con servizio esclusivamente sul sostegno e privi del titolo di specializzazione, così come riscontrano il mancato accoglimento della
richiesta di un diverso equilibrio nell’ambito delle varie voci della tabella dei punteggi, con una più significativa valorizzazione del servizio che assicuri il giusto riconoscimento alla
professionalità acquisita con l’esperienza di lavoro. Fermo restando le rivendicazioni sopra evidenziate, si valuta come illogica e discriminante la scelta di stabilire un differente
numero di quesiti per la prova computer based, prevedendone 20 in più (80 anziché 60) per la procedura finalizzata alle assunzioni.

Né appare plausibile la motivazione addotta dall’amministrazione a sostegno del diniego all’introduzione di modifiche ai testi dei bandi, asserendo che ciò renderebbe
necessaria una nuova richiesta di espressione di parere da parte del CSPI. Peraltro va considerato che molte di queste criticità sono state sollevate dallo stesso CSPI nel recente
parere espresso sulle procedure abilitanti. In presenza di un’emergenza straordinaria, non si può indugiare su eccezioni di carattere burocratico, peraltro facilmente superabili se
assunte con la necessaria determinazione a livello politico.

Si ribadisce infine la richiesta, coerente con l’intesa siglata a ottobre dello scorso anno, di avviare il confronto sui percorsi abilitanti a regime, rivendicando il diritto di accesso
alla formazione abilitante per quelle migliaia di precari, docenti con servizio misto e di ruolo in altra classe di concorso che da anni lavorano nella scuola, pur non avendo 36 mesi
di servizio specifico.

FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams restano dell’avviso che l’esplodere di un’emergenza con effetti di vero e proprio sconvolgimento
del contesto di riferimento avrebbe non solo giustificato, ma addirittura imposto una complessiva riconsiderazione di tutta la materia del reclutamento. Sono infatti profondamente
cambiate le condizioni e le prospettive di un confronto protrattosi per mesi fra sindacati e Amministrazione, di cui le procedure in esame costituivano l’esito, frutto di complesse
mediazioni, da ultimo peraltro in qualche misura disattese. Invocare ora l’urgenza dei tempi, nel momento in cui è venuta meno ogni possibilità di svolgere le procedure prima del
prossimo mese di settembre, sembra in realtà soltanto nascondere una totale indisponibilità rispetto alle istanze che più volte le OO. SS., e in particolare nel corso dell’incontro
del 30 gennaio u.s., hanno inteso formalmente riproporre.



Roma, 21 aprile 2020

FLC CGIL
Francesco Sinopoli

CISL FSUR
Maddalena Gissi

UIL Scuola RUA
Giuseppe Turi

SNALS Confsal
Elvira Serafini

GILDA Unams
Rino Di Meglio

 

 

La Uil Scuola sottoscrive una assicurazione a tutela degli iscritti
La tempestività degli interventi è fondamentale in questi momenti. L’impegno professionale va accompagnato con tutte le misure che siano a tutela della persona e della sua salute.

E’ una polizza per tutti gli iscritti, quella che la Uil scuola ha predisposto per i rischi da coronavirus.

Ci auguriamo che non debba servire a nessuno, tuttavia coloro che hanno contratto il coronavirus e che a causa di ciò hanno subito ricoveri ospedalieri, non solo in terapia intensiva,
sono coperti da una specifica polizza gratuita per gli iscritti. 

Si tratta di una iniziativa che la UIL Scuola ha voluto assumere per dimostrare, concretamente, l'attenzione verso i propri iscritti, specie nei momenti di difficoltà come quelli che stiamo
vivendo, un'azione di solidarietà coerente con i nostri valori di riferimento.

Un nuovo servizio che si aggiunge a quelli già messi in campo, e che si moltiplicano nel tempo: abbiamo attivato anche donazioni collettive e individuali, la partecipazione a raccolte
fondi per acquistare e donare respiratori alle strutture ospedaliere, nelle zone di forte impatto negativo dell'epidemia, inoltre anche per dare supporto psicologico, abbiamo promosso l’apertura
di sportelli di ascolto per i lavoratori che a causa della pandemia vivono stati di disagio individuale e familiare.

La UIL Scuola c’è ed è impegnata a tutto campo nel sostenere con ogni mezzo le tante difficoltà con iniziative di solidarietà della scuola verso la società civile e le comunità di
appartenenza.

Una azione, quella della polizza, stipulata con una grande compagnia assicurativa, che amplia la rete di servizi e protezioni che il sindacato può offrire proprio a quei lavoratori e a
quelle famiglie che più duramente colpite generano gravi conseguenze sugli studenti e sulla intera comunità educante. 

La tempestività degli interventi è fondamentale in questi momenti. L’impegno professionale va accompagnato con tutte le misure che siano a tutela della persona e della sua salute.

Anche in questo modo la UIL Scuola intende essere vicina ai lavoratori ed interpretare il ruolo di sindacato moderno capace di rispondere alle emergenze che le cronache di questi
giorni impongono con durezza. 

Sentiamo forte l’esigenza di ringraziare tutti coloro che, in questo periodo di forte emergenza, dedicano le loro forze agli altri, per alleviare, sostenere, mantenere alto il senso di
appartenenza alle istituzioni che sono alla base della nostra comunità nazionale –scuola, sanità, sicurezza- su cui poggiano crescita e sviluppo sociale. 

POLIZZA RISCHIO COVID19                  Effetto copertura: dalle ore 24,00 del 01/03/2020

Scadenza: alle ore 24,00 del 31/12/2020       Assicurati: tutti gli Iscritti alla Uil Scuola

 
 
Sugli organici marcia indietro del ministro. Passa la linea UIL.
Il prossimo anno scolastico sarà ad invarianza di organico rispetto all'attuale.
       Il prossimo anno scolastico sarà ad invarianza di organico rispetto all'attuale.
Il ministro fa marcia indietro rispetto ai tagli annunciati.

Qualsiasi altra soluzione sarebbe stata insopportabile e irricevibile – sottolinea il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi, al termine del confronto di oggi pomeriggio sugli organici
scuola.

Bene –aggiunge Tur-i si è intrapresa la via degli investimenti e non del ridimensionamento. 

Si possono, ora recuperare le immissioni in ruolo di tutti i posti di quota 100 rimasti vacanti e non solo una parte, visto che vengono meno i tagli richiesti.  

Diamo atto all'amministrazione di avere finalmente imboccato la strada giusta.  

Ora è urgente aprire un confronto serio sui decreti per governare insieme le ricadute che la delicata situazione socio sanitaria potrà avere sul l'avvio del prossimo anno scolastico.

Domani ci sarà la conferenza di servizio con i direttori regionali.  

Ugualmente –mette in evidenza Turi- si dovrebbe pensare alla riconferma sulle stesse classi dei docenti che quest'anno sono stati il riferimento degli alunni e delle loro famiglie, proprio in
vista della possibilità che si debba ancora ricorrere alla DaD.

La continuità didattica va garantita, congelando per un anno il piano di ridimensionamento della rete scolastica con la conferma delle attuali consistenze organiche a livello regionale e, ove
possibile, se non in presenza di significativi di scostamenti di alunni, a livello di istituzione scolastica.

 
 
 

           Ada, Uilp, Uil Mobbing e Stalking, Uil Scuola, hanno costituito, con le rispettive articolazioni, una rete nazionale di ascolto gratuito e su base volontaria, finalizzata al supporto
sociale e/o psicologico alle persone a cui l’emergenza arreca nuovi o ulteriori stati di disagio, che puo ̀ esser d’ausilio anche a quanti sono impegnati duramente nell’emergenza stessa.

            A tale proposito si inviano gli elenchi con nominativi e recapiti telefonici suddivisi per regioni, specificando che, in caso di necessita ̀, si potra ̀ contattare qualunque nominativo presente
negli elenchi.

L' esigenza di una protezione sociale che possa sostenerci nell'affrontare il disagio individuale o familiare aumenta a causa di condizioni straordinarie come quelle indotte dalla diffusione
del contagio da covid-19.

Gli esperti, divisi per regioni, che offrono la loro disponibilità a titolo gratuito per un ascolto a chi vive uno stato di difficoltà per l’isolamento sociale, la contrazione del virus e le sue
conseguenze possono fornire servizi specialistici o prime indicazioni ed orientamenti.

Se sei in una di queste situazioni e hai bisogno di dialogare, chiama il numero della tua regione.

Riceverai indicazioni più precise per fruire di uno dei servizi che la UIL Scuola mette a disposizione dei propri iscritti. Per il Molise:

Emilia Fortunata Corsi Psicologa Tel. 393 5689 687

Roberto Santamato Conceuleur* Tel. 338 6454 924

                                                                                                                                                                                                                                            

 
MOBILITA’ PROFESSIONALE L’ORDINANZA MINISTERIALE 182 DEL 23 MARZO 2020

COME IMPUGNARRE IL BLOCCO – NOTA INFORMATIVA
 



Il Ministero dell’Istruzione ha recentemente emanato l’Ordinanza Ministeriale n. 183 del 23 marzo 2020, relativa alla procedura di mobilità del personale
scolastico per l’a.s. 2020/21.

In particolare, la predetta Ordinanza ha applicato dei “blocchi” tali da escludere dalla procedura di mobilità parte del personale docente interessato alla
mobilità professionale volontaria.

È noto infatti come l’O.M. sulla mobilità pubblicata il 23 marzo 2020, preveda un blocco quinquennale sulla scuola di assunzione, in relazione a quanto,
“successivamente” stabilito dalla Legge di Bilancio del dicembre 2018, che non permette la mobilità territoriale e professionale per i 4 anni successivi
alla assunzione ….. segue sull’allegata NOTA INFORMATIVA

 

 

Cliccando su

dropbox.com/sh/f2srebjhc45j730/AAC7znLQgixZv347vl-YM3yDa?dl=0  si potevano scaricare, i seguenti fascicoli:

“Smart working”

“La scuola da casa”

“Dopo due anni all’estero”

“Corona virus”

 

 

PIATTAFORMA IRASE ON LINE DI PREPARAZIONE AL CONCORSO E AL TFA DOCENTI

In allegato il patto formativo da restituire, se interessati, regolarmente sottoscritto.

E’ necessario inviare una mail contenente i dati personali come da fac-simile.

Il pagamento può essere effettuato anche a mano (luoghi ed orari in calce alla presente) insieme alla consegna di copia del patto regolarmente sottoscritto.

Può essere effettuato anche tramite bonifico bancario intestato a: IRASE Sezione di Campobasso IBAN: IT 33 A 02008 03813 000010491634 c/o
UNICREDIT

Il personale di ruolo può utilizzare -per pagare- anche il “bonus”.    PASSAPROLA          

 
 

 

Concorsi

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 2 DI TERNI

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F03%2F31%2F20E04371%2Fs4e=33dd8ee9h=19591910f=np=y (GU n. 26 del 31-03-2020)

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quarantacinque posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, a tempo indeterminato. (GU n. 31 del 17-04-
2020)

AZIENDA ZERO DI PADOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinquantasei posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, a tempo indeterminato, varie sedi. (GU n. 30 del 14-04-2020)

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F04%2F14%2F20E04485%2Fs4e=9d0d694fh=d6e57133f=np=y (GU n. 30 del 14-04-2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia maxillo-facciale, a tempo indeterminato, varie sedi. (GU n. 30 del 14-04-2020)

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F04%2F14%2F20E04598%2Fs4e=9d0d694fh=7b010e0ff=np=y (GU n. 30 del 14-04-2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentadue posti di collaboratore amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato, area economica, varie sedi. (GU n. 30 del 14-04-2020)

COMUNE DI VERONA

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di cinquanta posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n. 30 del 14-04-2020)

 

INAIL: selezione di medici e infermieri

Selezione straordinaria di 200 medici e 100 infermieri per far fronte all’emergenza sanitaria: candidature entro il 18 aprile.

L’INAIL ha avviato una procedura straordinaria per la selezione di 200 medici e 100 infermieri, come previsto dal decreto-legge Cura Italia dello
scorso 17 marzo che ha dato disposizioni per contrastare la diffusione del Covid-19.

Per quanto riguarda il personale medico, i posti disponibili sono ripartiti in sette branche specialistiche: medicina interna, infettivologia e pneumologia
(50 posti), chirurgia generale e ortopedia (45), psichiatria (20), medicina legale (38), medicina del lavoro (38), fisiatria (6), igiene, medicina preventiva e
medicina del lavoro (3).

Gli incarichi non potranno protrarsi oltre i sei mesi, regolati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa eventualmente prorogabili per il
perdurare dello stato di emergenza, senza superare la data del 31 dicembre 2020.

Le candidature possono essere inviate a partire dalle ore 10 dell’8 aprile, compilando e inviando la dichiarazione di disponibilità entro le ore 9,59 del
18 aprile utilizzando l’applicazione informatica presente sul sito dell’INAIL.

Le domande –che devono indicare una sola Regione– saranno prese in considerazione in base all’ordine di ricezione.

 

 

https://www.dropbox.com/sh/f2srebjhc45j730/AAC7znLQgixZv347vl-YM3yDa?dl=0
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F03%2F31%2F20E04371%2Fs4&e=33dd8ee9&h=19591910&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F04%2F17%2F20E04621%2Fs4&e=9d0d694f&h=b555be1e&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F04%2F14%2F20E04484%2Fs4&e=9d0d694f&h=849611b7&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F04%2F14%2F20E04485%2Fs4&e=9d0d694f&h=d6e57133&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F04%2F14%2F20E04486%2Fs4&e=9d0d694f&h=30a25e3e&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F04%2F14%2F20E04598%2Fs4&e=9d0d694f&h=7b010e0f&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F04%2F14%2F20E04599%2Fs4&e=9d0d694f&h=f8fe0ddc&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2020%2F04%2F14%2F20E04468%2Fs4&e=9d0d694f&h=94ae17db&f=n&p=y


 

La Corte di Cassazione dichiara la non conformità dell’art. 485 d.lgs. 297/ 94 IN QUANTO VIOLA LA CLAUSOLA 4 DELL’ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO
DETERMINATO. 

GLI INTERESSATI CI RICHIEDANO LA MODULISTICA PER INIZIARE DIRETTAMENTE IL CONTENZIOSO GRATUITO PER GLI ISCRITTI. LA BOZZA di
DIFFIDA E SLIDE ILLUSTRATIVE verranno inviate a chi ne farà richiesta a molise@uilscuola.it  .

La cassazione ha depositato la sentenza del 28 novembre 2019 numero 3149, sentenza attesa dal personale della scuola perchè pone fine ad un lungo contenzioso che come UIL Scuola
Molise abbiamo iniziato, con alterne vicende nell'ormai lontano 2005. 

La cassazione ha confermato che il lavoro svolto a tempo determinato deve essere parificato, in sede di ricostruzione di carriera, a quello a tempo indeterminato perché la disparità di
trattamento non può essere giustificata dalla precedente natura non di ruolo del rapporto. 

Salta quindi il limite del computo massimo di quattro anni per intero di servizio pre ruolo con il computo del servizio ulteriore nei limiti dei due terzi.

La sentenza chiarisce che nel calcolo dei servizi si deve tener conto anche delle supplenze prestate in un ruolo diverso visto che lo stesso beneficio è riconosciuto al docente a tempo
indeterminato che transiti da un ruolo all'altro. 

L'applicazione della sentenza porta alla revisione di migliaia di ricostruzione di carriera, con il diritto del personale alle eventuali differenze retributive conseguenti ad una diversa
collocazione nella fascia stipendiare. 

Presso le nostre strutture UIL Scuola Molise gli interessati continueranno a trovare tutta la modulistica (che può essere richiesta anche via mail a molise@uilscuola.it ) e l’assistenza
necessaria.

Il tutto in modo gratuito con un piccolo contributo a sentenza favorevole.

 

Carissimi, con una recentissima pronunzia di luglio 2018, la Cassazione, modificando il suo precedente orientamento in materia, ha riconosciuto
che la retribuzione professionale docenti (RDP), pari a 164 euro mensili, deve essere riconosciuta anche al personale con supplenze brevi e saltuarie.

Tutto il personale docente, a prescindere dal tipo di contratto stipulato, ha quindi pieno diritto all'assegno tabellare integrale.

Pertanto, a tutto il personale docente ed educativo, sia esso a tempo indeterminato che determinato anche per supplenze brevi, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001
interpretato alla luce del principio di non discriminazione - clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE -, deve essere riconosciuta la Retribuzione Professionale
Docenti.

A tal proposito, al fine di tutelare gli iscritti e per interrompere i termini di prescrizione, ai richiedenti verrà inviato apposito modello.

Dopo aver inviato la diffida avvieremo l'azione giudiziaria davanti al Tribunale competente.

L'attività, come da convenzione, verrà svolta gratuitamente per gli iscritti alla UIL Scuola  e solo in caso di esito positivo verseranno un rimborso spese pari al 10% dell'importo
recuperato. 

Su 5 anni (per evitare la prescrizione) l'importo da recuperare potrà variare tra 2.500,00 euro sino a circa 5.000,00 euro. 

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi a molise@uilscuola.it o alle sedi UIL Scuola molisane.

LA MODULISTICA VERRA’ INVIATA A TUTTI COLORO CHE, INTERESSATI, NE FARANNO RICHIESTA a molise@uilscuola.it .  Per qualsiasi informazione in merito
potete fare riferimento a questa Segreteria o presso le nostre sedi negli orari indicati in calce.  

La Federazione UIL Scuola RUA Molise ha aggiornato la sua politica sulla privacy  a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo Protezione Dati (GDPR). L’invio delle
informative sindacali di INFORMATUICONUIL viene effettuato gratuitamente come aggiornamento per chi lo ha richiesto, nei modi e secondo le norme stabilite dalla legge. Nel caso in cui si
non si desiderano ricevere le nostre informazioni, invitiamo a comunicarlo alla mail molise@uilscuola.it specificando nell'oggetto "Annulla  iscrizione a UIL Scuola Molise: Notizie”  Grazie.

Cari iscritti, indicate con chiarezza indirizzo di posta elettronica attivo e regolarmente 
I nostri numeri telefonici: 338 8987 029 – 328 8698 791 - 0865 195 6044: è opportuno lasciare sempre un messaggio. Lasciando nome, cognome e numero telefonico fisso, gli iscritti saranno richiamati. 

Potete sempre contattarci su skype all'indirizzo ferdinandoamancini
IMPORTANTE, LEGGERE ATTENTAMENTE. GRAZIE 

Per iscriversi GRATUITAMENTE al gruppo, e ricevere quindi il notiziario, basta cliccare (e mandare) una mail a: notizie_uilscuola_molise_it+subscribe@googlegroups.com
Oppure: Copiare e incollare l'indirizzo e-mail del gruppo. Su oggetto iscrizione gruppo uil scuola. Si potrà sempre annullare l'iscrizione al gruppo, inviando una mail a 

Per maggiori opzioni e informazioni, si può visitare il gruppo della UIL Scuola Molise all’indirizzo: http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it

_______________________________________________________________________

Ferdinando A. Mancini – Esecutivo UIL Scuola Molise - Tesoriere
Posta  86170 Isernia, Strada Com. San Lazzaro 63    Tel  0865 195 6044 (con segr tel)
Web  www.uilscuola.it   Email  fmancini@uilscuola.it Cell  328 8698 791 Fax  02 301 320 47
                         Info e assistenza telefonica Dalle 21.30 alle
22.30
Facebook  UIL.Scuola.Molise             Skype  ferdinandoamancini
Email & Segr tel.  Lasciare nome e tel. fisso per essere richiamati
                      Ricevimento in sede
Campobasso  Via Crispi, 1/D-E  Giovedì  16.00 − 18.00
Termoli          Via Sandro Pertini 1  Martedì  15.00 − 16.00
Isernia           Viale dei Pentri,
173/A

 Mercoledì  16.00 −
18.00

Visita e iscriviti al nostro gruppo: http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it
_______________________________________________________________________ 

-- 
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "Notizie UIL Scuola RUA Molise" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a notizie_uilscuola_molise_it+unsubscribe@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/notizie_uilscuola_molise_it/etPan.5ea3fe50.140c65a0.4e0%40uilscuola.it.
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