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Eletto con il 92,7% dei voti
dall’assemblea generale.
Inoltre, con il 94,7%, pari a 271 sì, 15 no e
nessun astenuto è stata eletta la nuova
segreteria nazionale della Cgil che sarà
così composta da due vice segretari Vin-
cenzo Colla (ascolta) e Gianna Fracassi
(ascolta), da Nino Baseotto, Rossana Det-
tori, Roberto Ghiselli, Giuseppe Massa-
fra, Tania Scacchetti, e due i nuovi ingres-
si quello di Ivana Galli, ex segretaria ge-
nerale della Flai Cgil ed Emilio Miceli, ex
segretario Filctem Cgil.

MAURIZIO LANDINI
è il nuovo segretario
generale della CGIL

La manifestazione nazionale unitaria #FuturoalLavoro proclamata da Cgil, Cisl e
Uil, per sabato 9 febbraio a Roma, inizialmente prevista a Piazza del Popolo, è
stata spostata a Piazza San Giovanni in Laterano. “La decisione dello spostamento
– spiegano le tre confederazioni – è stata presa per la necessità di trovare una
piazza più capiente vista la grande adesione prevista”.
La manifestazione è stata indetta da Cgil, Cisl e Uil a sostegno della piattaforma
unitaria con la quale le tre confederazioni avanzano le loro proposte e per chiedere
al Governo di aprire un confronto serio e di merito sulle scelte da prendere per il
Paese.
Legge di bilancio: Istruzione e Ricerca continuano ad essere marginali. Creazione
di lavoro di qualità, investimenti pubblici e privati a partire dalle infrastrutture,
politiche fiscali giuste ed eque, rivalutazione delle pensioni, interventi per
valorizzare gli assi strategici per la tenuta sociale del Paese, a partire dal welfare,
dalla sanità, dall’istruzione, dalla Pubblica Amministrazione e dal rinnovo dei
contratti pubblici, maggiori risorse per i giovani, le donne e il Mezzogiorno. Queste,
in sintesi, le priorità di Cgil, Cisl e Uil per la crescita del nostro Paese. Temi che
saranno al centro della mobilitazione del 9 febbraio.
Il concentramento dei manifestanti è previsto in Piazza della Repubblica alle ore
9.00, dove partirà il corteo che raggiungerà Piazza San Giovanni per il comizio
conclusivo dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria
Furlan e Carmelo Barbagallo

Cgil, Cisl, e Uil: #FuturoalLavoro
Manifestazione nazionale in piazza San Giovanni

Il nuovo regolamento
di contabilità delle

istituzioni scolastiche

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO
dalle ore 11 alle ore 13.00

Flc Cgil - Cisl Scuola - Uil Scuola

Presidio di protesta
davanti alla Prefettura
di Reggio Emilia
dei lavoratori precari
della scuola

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019
dalle ore 9.30 alle ore 13.30

Aula Magna IIS Nobili - Reggio Emilia

#AmministrareLaScuola#AmministrareLaScuola#AmministrareLaScuola#AmministrareLaScuola#AmministrareLaScuola

Il seminario è organizzato da
Proteo Fare Sapere Emilia Romagna

Per informazioni e iscrizioni
Flc Cgil di Reggio Emilia

Aliya è nata all'ospedale di Galatina in provincia
di Lecce e, per fortuna, sta bene. Ma i medici che
hanno fatto partorire la sua giovane mamma,
Faitha, 20 anni appena, non riuscivano a credere
che una donna, con una gravidanza oltre termi-
ne, sia stata messa su un treno da sola, senza
alcuna documentazione sanitaria, e mandata ad
affrontare un viaggio in cui avrebbe potuto veri-
ficarsi in qualsiasi momento un'emergenza. Sì,
perchè Faitha è una dei migranti mandate via
improvvisamente dal Cara di Castelnuovo di Por-
to. E l'hanno fatta partire da sola in treno alla
volta di Lecce dove è stata presa in carico dall'Arci
che gestisce in provincia alcuni centri di acco-
glienza. Aliya sta bene e questo basta ma qual-
cuno dovrà fare i conti con la propria coscienza.

Non siamo indifferenti
Aliya e Faitha

Faita e Aliya
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784. I percorsi in alternanza scuola lavoro
di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
77, sono ridenominati « percorsi per le com-
petenze trasversali e per l’orientamento » e,
a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019,
con effetti dall’esercizio finanziario 2019,
sono attuati per una durata complessiva:
a) non inferiore a 210 ore nel triennio termi-

nale del percorso di studi degli istituti pro-
fessionali;

b) non inferiore a 150 ore nel secondo bien-
nio e nell’ultimo anno del percorso di stu-
di degli istituti tecnici;

c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio
e nel quinto anno dei licei.

785. Con decreto del Ministro dell’istruzio-
ne, dell’università e della ricerca, da adotta-
re entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, fermi restando i
contingenti orari di cui al comma 784, sono
definite linee guida in merito ai percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento.

Alternanza scuola lavoro: si cambia nomeAlternanza scuola lavoro: si cambia nomeAlternanza scuola lavoro: si cambia nomeAlternanza scuola lavoro: si cambia nomeAlternanza scuola lavoro: si cambia nome

Alcune scelte in tema di alternanza vanno
nella giusta direzione e rappresentano un
indubbio risultato del lavoro di proposta e
di mobilitazione di questi anni portata avan-
ti dalla FLC CGIL a partire dalla raccolta di
firme per l’indizione di un referendum per
abrogare le norme sull’alternanza scuola la-
voro come riordinata dalla Legge 107/15. Tut-
tavia il quadro è ancora insoddisfacente.

Durante l’iter parlamentare sono aumenta-
te a 210 le ore dedicate ai “percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamen-
to” nell’istruzione professionale. Non può
sfuggire, come la forte differenziazione del
numero di ore tra Licei, Tecnici e Professio-
nali acuisce ulteriormente la gerarchizzazio-
ne dei percorsi di studio.

Esattamente il contrario di quello che servi-
rebbe per combattere la dispersione scola-
stica ed elevare i livelli di istruzione.

Inoltre, assai criticabile è l’assenza di qual-
siasi riferimento al tema della disabilità che
testimonia l’incomunicabilità tra i percorsi
di alternanza come declinati dalla Legge 107
e i percorsi di integrazione di cui sono pro-
tagoniste quotidianamente le scuole.

La FLC CGIL continuerà a chiedere che ven-
gano apportate ulteriori modifiche alla nor-
mativa di settore finalizzate a:

 intervenire sulla legge 107/15 soprattut-
to riguardo le finalità dell’alternanza (an-
che se ridenominata), che non possono
certamente riguardare il tema dell’occu-
pabilità;

 eliminare definitivamente, e non solo
rinviare di un anno, l’obbligo di frequen-
za del monte ore per l’accesso all’esame
di stato;

 eliminare la precisa quantificazione del-
le ore;

 affermare con nettezza che i percorsi per
le competenze trasversali e per l’orien-
tamento devono restare nella piena pre-
rogativa gestionale delle autonomie sco-
lastiche che devono definirne tempi, du-
rata, modalità di svolgimento, in coope-
razione con i soggetti esterni.

Inoltre, è necessario evitare che si riprodu-
cano gli errori del passato in merito alla de-
finizione dei documenti tecnici, come le li-
nee guida, che non possono essere il pro-
dotto di oscuri gruppi di lavoro. Essi devono
vedere una forte partecipazione delle isti-
tuzioni scolastiche e un confronto continuo
con le organizzazioni sindacali. In questo
senso la FLC CGIL è pronta a dare il proprio
contributo in termini di proposte e di idee.

L’Assemblea sindacale
è un diritto di tutti i lavoratori
Quale normativa
La normativa che regolamenta il diritto di
partecipazione del personale scolastico alle
assemblee sindacali, è inserita nel CCNL del
comparto scuola 2016-2018, dove nell’art.23
comma 1 si stabilisce che “I dipendenti han-
no diritto a partecipare, durante l’orario di
lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei
locali sul luogo di lavoro concordati con la
parte datoriale pubblica, per dieci ore pro
capite in ciascun anno scolastico, senza
decurtazione della retribuzione”

Pertanto i lavoratori che, in seguito a con-
vocazione da parte delle organizzazioni sin-
dacali o della RSU di categoria, hanno diritto
a riunirsi nel luogo di lavoro o in altro locale
idoneo, per trattare un ordine del giorno
prestabilito e vertente su materie di inte-
resse sindacale e del lavoro

Chi può partecipare all’assemblea
sindacale
Ha diritto a partecipare alle assemblee sin-
dacali in orario di servizio tutto il personale
scolastico indistintamente, compresi i sup-
plenti temporanei, fino a 10 ore complessi-
ve per anno scolastico, mantenendo il dirit-
to alla retribuzione. Previo formale adesio-

ne debitamente espressa all’atto della co-
municazione fatta circolare nella scuola.

Come si conteggiano le 10 ore
Il monte ore individuale stabilito dalla nor-
mativa si riferisce all’ora di 60 minuti, e non
alla durata, in ciascuna istituzione scolasti-
ca, dell’unità oraria di lezione. Chiaramen-
te ogni docente dovrà conteggiare le ore di
lezione non svolte a prescindere dalla dura-
ta dell’assemblea. Se, per esempio, un do-
cente che aderisce ad un’assemblea sinda-
cale di due ore, “perde” solo un’ora di lezio-
ne nel conteggio dovrà considerare solo
questa ora e non le due complessive relati-
ve alla durata dell’assemblea.

Per il docente in servizio su una Cattedra
Orario Esterna, il conteggio rimane invaria-
to e segue gli stessi criteri validi per un do-
cente che lavora su una COI. Si conteggiano,
quindi,  le ore totali svolte che devono es-
sere comunque non più di 10, anche se si
lavora su due scuole

Il docente che non ha una cattedra comple-
ta ha comunque diritto alle 10 ore annuali di
assemblea sindacale. La normativa, infatti,
non prevede nessuna decurtazione propor-
zionale all’orario svolto.

TuttoContratto Scuola

786. Le risorse di cui all’articolo 1, comma
39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono
assegnate alle scuole nei limiti necessari allo
svolgimento del numero minimo di ore di cui
al comma 784.

787. Per l’anno scolastico 2018/2019, in re-
lazione ai progetti già attivati dalle istituzio-
ni scolastiche, si determina automaticamen-
te, anche nei confronti di eventuali soggetti
terzi coinvolti, una rimodulazione delle atti-
vità sulla base delle risorse finanziarie occor-
renti e disponibili sui pertinenti capitoli di bi-
lancio in attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 784 a 786.

LEGGE DI BILANCIO 2019,  Art. 1, commi 784 - 787
(Ridenominazione dei percorsi di Asl e rimodulazione del monte
orario)

LA POSIZIONE DELLA FLC CGIL.
Ancora non ci siamo.  Il quadro
è insoddisfacente.

Prossimo numero:
15/02/2019
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LA BACHECALA BACHECALA BACHECALA BACHECALA BACHECA

È stato pubblicato il bando Corso di lin-
gue all’estero (soggiorni studio) riserva-
to agli studenti che abbiano almeno 16
anni, che frequentino nell’anno scolasti-
co 2018/2019 la classe seconda, terza, quar-
ta o quinta di una scuola secondaria di
secondo grado (scuola superiore) e che
alla data del 30 giugno 2019 siano titolari
di certificazione della conoscenza della
lingua straniera, oggetto del corso alme-
no di livello B1.
Gli studenti devono essere figli o equipa-
rati di:
- dipendenti e pensionati della pubblica
amministrazione iscritti alla Gestione Uni-
taria delle prestazioni creditizie e sociali;
- dei pensionati utenti della Gestione Di-
pendenti Pubblici;
- degli iscritti alla Gestione Fondo IPOST.
Sarà possibile presentare le domande
dalle 12 del 31 gennaio 2019 alle 12 del 28
febbraio 2019.

Vedere: https://www.inps.it/nuovoporta-
leinps/default.aspx

EX INPDAP
Corso di lingue all’estero

Soggiorni studio
Scadenza domande:

28 febbrio 2019

Riparte nel 2019 Estate INPSieme Italia, il
concorso riservato ai giovani studenti per
la partecipazione a soggiorni studio sul
territorio nazionale.
Il bando è aperto agli studenti che, nel-
l’anno scolastico 2018/2019, frequentano
la scuola primaria (scuola elementare), la
scuola secondaria di primo grado (scuola
media) e, in caso di studenti disabili, la
scuola secondaria di secondo grado (scuo-
la superiore).
Devono, inoltre, essere figli o orfani ed
equiparati di:
- dipendenti e pensionati della pubblica
amministrazione iscritti alla Gestione Uni-
taria delle prestazioni creditizie e sociali;
- pensionati utenti della Gestione Dipen-
denti Pubblici;
- iscritti alla Gestione Fondo ex IPOST.
Sarà possibile presentare le domande
dalle ore 12 del 31 gennaio alle ore 12 del
28 febbraio 2019.

Vedere: https://www.inps.it/nuovoporta-
leinps/default.aspx

EX INPDAP
Estate INPSieme 2019

Soggiorni studio ITALIA
Scadenza domande:

28 febbraio 2019

EX ENAM
Case del Maestro

Soggiorni primaverili
Scadenza domande:

12 febbraio 2019

Pubblicato il bando di concorso per i sog-
giorni primaverili 2019 presso le Case del
Maestro, rivolto agli iscritti alla Gestione
Assistenza Magistrale in servizio o in pen-
sione e loro parenti entro il secondo gra-
do. Possono beneficiare dei soggiorni
anche i vedovi e gli orfani di iscritti e pen-
sionati, minorenni alla data di scadenza
del bando, insieme all’altro genitore o al
tutore.

La domanda deve essere trasmessa dalle
ore 12 del 24 gennaio alle ore 12 del 12
febbraio 2019.

Il bando è relativo a 526 soggiorni di 6 gior-
ni (5 notti) dal 18 al 23 aprile 2019 nelle
diverse case dell’istituto o convenziona-
te. Tutte le informazioni e le modalità per
la presentazione delle domande sono di-
sponibili nel bando.

Vedere: https://www.inps.it/nuovoporta-
leinps/default.aspx

È stato pubblicato anche il bando di con-
corso Estate INPSieme 2019 estero, per
l’assegnazione di contributi per soggiorni
studio in paesi europei ed extra europei.
Il concorso è riservato agli studenti iscrit-
ti nell’anno scolastico 2018-2019 alla scuo-
la secondaria di secondo grado (scuola su-
periore), figli o orfani ed equiparati di:
- dipendenti e pensionati della pubblica
amministrazione iscritti alla Gestione Uni-
taria delle prestazioni creditizie e sociali;
- pensionati iscritti alla Gestione Dipen-
denti Pubblici (GDP);
- iscritti alla Gestione Fondo IPOST.
Sarà possibile presentare le domande dal-
le 12 del 31 gennaio alle 12 del 28 febbra-
io 2019

Vedere: https://www.inps.it/nuovoporta-
leinps/default.aspx

EX INPDAP
Estate INPSieme 2019

Soggiorni studio ESTERO
Scadenza domande:

28 febbraio 2019

I concorsi ordinari dovrebbero svolgersi
ogni due anni, per le regioni con posti

effettivamente vuoti nel periodo di
vigenza delle graduatorie.

Considerato che non sarà possibile avere
le graduatorie pronte per l’a.s. 2019/20, i

due anni di riferimento per il primo
concorso ordinario infanzia e primaria
dovrebbero essere 2020/21 e 2021/22.
Il decreto ha già ricevuto il parere del

CSPI ed è adesso nuovamente al vaglio
del Miur. Dovrebbe essere emanato a

breve, se il Ministero rispetterà l’assunto
secondo il quale concorso straordinario e

ordinario dovrebbero proseguire in paral-
lelo.

Requisiti di accesso: diploma magistrale
conseguito entro l’a.s. 2001/02 oppure

laurea in Scienze della formazione prima-
ria. Non è necessario alcun requisito di

servizio di insegnamento.

A breve il decreto
che ha già ricevuto il

parere del CSPI

CONCORSO ORDINARIO
INFANZIA E PRIMARIA
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i FUNZIONARI
ROBERTO BUSSETTI

cell. 335 7458160
roberto_bussetti@er.cgil.it

STEFANO MELANDRI
cell. 342 1285695;

stefano_melandri@er.cgil.it

ANTONIO ROMANO
cell. 335 7522372;

antonio_romano@er.cgil.it

SILVANO SACCANI
cell. 340 6792566;

silvano_saccani@er.cgil.it

NELLO GHERARDINI
Collaboratore per

 problemi amministrativi contabili
tel. 0522 457263

i RECAPITI
REGGIO EMILIA

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì

dalle ore 8.30 alle 13.00
dalle ore 15.30 alle 18.00

CASTELNUOVO MONTI
(Alina Chesi)

Via Monzani, 1 - tel. 0522 457650
oppure 345 0524272

CORREGGIO
(Roberto Bussetti)

Piazzale Finzi, 2 - tel. 0522 457750
venerdì dalle 15.30 alle 18.30

GUASTALLA
(Silvano Saccani)

Via Dalla Chiesa, 1 - tel. 0522 457700
lunedì dalle 15.30 alle 18.30

SCANDIANO
(Antonio Romano)

Via De Gasperi 14 - tel. 0522 457800
lunedì dalle 15.30 alle 18.30

Per un miglior servizio, consigliamo
di concordare telefonicamente o via

mail l’appuntamento.
Ricordiamo che per gli iscritti è possibile
fissare telefonicamente appuntamenti
in qualsiasi data e orario anche in giorni

ed orari di chiusura al pubblico.

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
re_flc@er.cgil.it

flc.cgil.re@pec.leonet.it

LEGGE DI BILANCIO 2019

ANCHE PER IL GOVERNO GIALLO-VERDE LA
CONOSCENZA È UN COSTO DA CONTENERE

Scegli il patronato INCA
CGIL. INCA CGIL da sempre
soddisfa i tuoi bisogni

sociali ed è un punto di riferimento per
la tutela dei tuoi interessi, in particolare
per le questioni previdenziali e assisten-
ziali. La sede principale dell’INCA-CGIL di
REGGIO EMILIA è presso la Camera del
Lavoro Territoriale (CGIL) in Via Roma, 53
(tel. 0522 457248 - fax 0522 457415 - mail:
reggioemilia@inca.it).
Comunque una sede INCA la trovi presso
tutte le Camere del Lavoro (CGIL) di zona.

Orari e giorni di apertura sede principale
INCA - Ufficio disoccupazione di Reggio
Emilia

Lunedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00
*dalle ore 13.30 alle ore 16.30

Martedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00
*dalle ore 13.30 alle ore 16.30

Mercoledì  dalle ore 08.30 alle ore 13.00
Giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30

dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00

*dalle ore 13.30 alle ore 16.30
Sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.00

*solo su appuntamento

Il patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della Cgil


