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È di questi giorni la notizia della sospen-
siva concessa dal Consiglio di Stato all’an-
nullamento del concorso per DS del TAR
Lazio. Per la provincia di Reggio Emilia ciò
significa che le scuole che oggi non han-
no un DS titolare potrebbero con le atte-
se immissioni in ruolo, sanare questa loro
sofferenza. Per la scuola reggiana, nel suo
complesso (considerato che le reggenze
costituivano un problema anche per gli
Istituti che avevano un titolare) questo
sarebbe un fatto positivo.

Non ci dobbiamo però scordare che se il
TAR ha annullato il concorso ci sarà pure
una ragione  e qualcuno dovrà pur rispon-
derne. Comunque è evidente che alla ria-
pertura delle scuole non vi sarà tra questi
DS quella serenità necessaria (vista l’at-
tesa della sentenza di merito) per affron-
tare un anno che sarà molto impegnativo
per le tante questioni ancora aperte.
Pressante è la situazione dei DSGA. Da
anni scontiamo una cronica mancanza di
personale, surrogata da Dsga che si devo-
no dividere su più sedi o in cui il Dsga è un
assistente amministrativo “facente fun-
zione”. È stato bandito un concorso che
non ha valorizzato l’esperienza maturata
da queste figure che in questi anni hanno
contribuito a gestire le scuole. Questa in-
giusta situazione se non va corretta con
uquell’intervento straordinario, già pre-
visto nell’Intesa del 24 aprile, ma non an-
cora emanato, sicuramente creerà diffi-
coltà all’avvio dell’anno scolastico.
Sarà poi piuttosto complicata anche la si-
tuazione relativa al personale docente su
tutti gli ordini di scuola.
Nei giorni scorsi il ministro dell'Istruzio-
ne ha annunciato 58.627 posti per le im-
missioni in ruolo del personale docente
per il prossimo anno scolastico. Di questi,
secondo le nostre stime, circa 756 sareb-
bero destinati alle scuole reggiane, ma
altri posti potrebbero aggiungersi per ef-
fetto dei pensionamenti con Quota 100. E
questa di per sè sarebbe una buona noti-
zia. La realtà dei fatti però è un po’ diversa.
Scuola infanzia e primaria. Non ci dovreb-
bero essere problemi per i posti comuni
scoperti della scuola primaria (59) e del-
l’infanzia (6) se le graduatorie del concor-
so straordinario saranno pubblicate en-
tro la prima decade di agosto, vista anche
la soluzione prevista nell’accordo sulle
utilizzazioni per i Diplomati Magistrali im-

PROSSIMO ANNO SCOLASTICO

In una intervista alla Stampa, il Ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ammette
candidamente che il loro disegno di autonomia prevede stipendi diversi fra docenti del
nord e del sud, con la scusa del costo della vita. Parla pure chiaramente della possibilità di
intervenire regione per regione sui programmi scolastici con incrementi di organici
regionali. Finalmente è caduta la maschera! Adesso nessuno può far finta di non sapere,
nessuno!  Trattamenti stipendiali diversi si fondano su condizioni e traguardano obiettivi
diversi. E a trattamenti diversi conseguono diritti diversi anche per gli stessi destinatari del
lavoro scolastico, cioè alunni e studenti.
Tutte le regioni avrebbero bisogno di organici più adeguati e tutti i lavoratori della scuola
salari più alti. La ministra vuole l’opposto e con inaudito candore ci spiega: salari differenziati
in base alla residenza quindi sì, gabbie salariali e diritti a geometria variabile sempre in
base alla residenza.
Oggi si inizia con la scuola domani chissà. Il ministro  dovrebbe avere peraltro ben chiaro
che il 24 aprile scorso nell’Intesa sottoscritta tra governo e sindacati laddove si parla de “La
scuola del Paese” si afferma in una prosa chiara e cristallina che: “Il governo si impegna a
salvaguardare l’unità e l’identità del culturale del sistema nazionale di istruzione e ricerca,
garantendo un sistema di reclutamento uniforme, lo status giuridico di tutto il personale
regolato dal Ccnl, e la tutela dell’unitarietà degli ordinamenti scolastici statali, dei curriculi
e del sistema di governo delle istituzioni scolastiche autonome”.

#restiamouniti

L’AGGIORNAMENTO della pri-
ma fascia delle GRADUATORIE
DI ISTITUTO comincerà dal 15 e
andrà avanti fino al 29 luglio
2019, col termine tassativo fis-
sato entro le ore 14.00. Il mo-
dello B di scelta delle scuole,
tramite il quale ci si inserisce
nella I fascia delle graduatorie
di Istituto, andra inoltrato tele-
maticamente, tramite il porta-
le Istanze Online.

AUTONOMIA
DIFFERENZIATA

E GABBIE
SALARIALI

Tante sono le incognite

CONTINUA IN SECONDA
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ORGANICI ATA. Le disponibilità per
immissioni in ruolo e supplenze al 31 agostomessi in ruolo in questi ultimi anni con

riserva.

Per quanto riguarda invece le scuole se-
condarie di 1° e 2° grado, medie e supe-
riori, su un totale potenziale di 494 posti
per le immissioni in ruolo, è probabile che
oltre il 60% non saranno coperti per as-
senza di personale nelle graduatorie. Per
fare fronte a questa carenza il governo si
è impegnato, con l’intesa con i Sindacati
dell’11 giugno, a far partire i necessari
concorsi. È evidente che per il prossimo
settembre si dovrà ricorrere nuovamen-
te a schiere di docenti precari, continuan-
do ad alimentare precarietà e danneg-
giando la continuità didattica.

Quindi il governo deve attivarsi immedia-
tamente per realizzare i contenuti dell’in-
tesa e avviare le procedure per i concorsi
che si è impegnato a bandire: ci sono mi-
gliaia di giovani precari che aspettano e
la situazione non è più tollerabile.
Sul sostegno continueremo ad avere
un'alta percentuale di docenti non spe-
cializzati e a poco servirà il IV ciclo TFA,
sia perchè i docenti acquisiranno il titolo
nel corso del 2019/20, sia per l'esiguità
complessiva dei posti messi a bando: 320
in tutta l’Emilia Romagna, appena 100 at-
tivati per l’Unimore, a fronte di un biso-
gno di centinaia di studenti certificati.
Infine per quanto riguarda la situazione
del personale Ata ancora una volta ci si
dovrà confrontare con la carenza di posti
sia dei collaboratori scolastici sia per quel-
li degli assistenti amministrativi.  Va poi
denunciata la mancanza degli assistenti
tecnici negli Istituti comprensivi: si riem-
piono fiumi di parole sulla digitalizzazio-
ne della scuola e si lascia sulle spalle dei
docenti la manutenzione tecnica dell’in-
formatizzazione attivata.
Mentre l’agenda politica e il dibattito pub-
blico sono presi da temi e argomenti il
più delle volte strumentali, quella della
scuola rappresenta una vera emergenza
sulla quale l’attenzione ci sembra sia ri-
servata solo agli addetti ai lavori, con
aspetti  anche paradossali come ad esem-
pio quello che che riguarda sia i DS che i
docenti: ci sono i posti ma mancano le
forme di reclutamento attraverso cui po-
ter assumere!!!
Se non si dà attuazione all'intesa Gover-
no-Sindacati del 24 aprile (facenti funzio-
ne) e a quella dell’11 giugno (precari se-
condaria), se non si bandisce  immediata-
mente l'ordinario infanzia/primaria e l'or-
dinario secondaria ... se, insomma, non si
intravede una possibile soluzione alla si-
tuazione, che si è verificata l'anno scorso,
con una percentuale altissima dei posti
liberi e disponibili coperti da precari, è
evidente che il governo sarà responsabi-
le del caos e dell’instabilità che si deter-
minerà per questo stato di cose.

Dalla prima/Tante ...Dalla prima/Tante ...Dalla prima/Tante ...Dalla prima/Tante ...Dalla prima/Tante ...
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Immissione in ruolo 2019/20. Continua il confronto al MIUR sulle
istruzioni operative. Sui posti si aspetta la risposta del MEF

Nell’incontro di venerdì 12 luglio 2019 è pro-
seguito il confronto con il Ministero dell’Istru-
zione, iniziato nei giorni scorsi, sulle istruzio-
ni operative relative alle assunzioni del pros-
simo anno.

QUESTIONI DI FATTO CHIUSE

FIT
Sulla scorta di una nostra richiesta è stato
formalmente chiarito che i docenti avviati
al terzo anno FIT nell’anno scolastico 2018/
2019, presenti in altre graduatorie pubbli-
cate in data successiva alla nomina accetta-
ta l’anno scorso, potranno optare per l’altra
graduatoria o l’altra tipologia di posto (se si
trattava di graduatoria per il sostegno). Sono
state inserite anche altre precisazioni sulle
possibilità di accettare un’eventuale altra
nomina nello stesso anno scolastico in cui
avviene l’assunzione, con particolare riferi-
mento alla possibilità di accettare anche su
provincia o regione diversa da quella di pre-
cedente individuazione.

DIPLOMATI MAGISTRALI
Sul tema dei diplomati magistrali con ver-
tenza ancora in atto e tutela della continui-
tà didattica è stata condivisa una integrazio-
ne al contratto nazionale sulle assegnazioni
e utilizzazioni che consentirà ai docenti che
avranno l’immissione in ruolo definitiva di
chiedere l’utilizzazione sulla cattedra ricoper-
ta in precedenza.

QUESTIONI ANCORA APERTE

CAMBIO DI PROVINCIA
Ancora da definire una soluzione rispetto
alla richiesta che abbiamo fortemente so-
stenuto di consentire il cambio di provincia
ai docenti coinvolti nel DM 631/18. Per que-
sto motivo come organizzazioni sindacali
presenti al tavolo, in maniera unitaria, ab-
biamo chiesto un intervento politico del
Ministro teso a sbloccare la situazione e con-
sentire il cambio di provincia ai docenti in-
teressati che ne volessero fare richiesta.
Auspichiamo quindi che ci sia un intervento
tempestivo su un tema che rischia di aprire
un nuovo fronte di contenzioso con l’ammi-
nistrazione e che oltretutto ci sembra lede-
re il principio fondante di tutte le procedu-
re concorsuali: quello per cui la scelta dei
posti deve sempre rispettare l’ordine di gra-
duatoria.

Per quanto riguarda le assunzioni  nella scuola dell’infanzia e della primaria la
legge (decreto dignità 2018) prevede che per le assunzioni future si assegni il
50% dei posti alle graduatorie ad esaurimento e il restante 50% ai concorsi.
I concorsi a cui è destinata la quota del 50% dei posti sono il concorso 2016
(prioritario rispetto agli altri) e successivamente, qualora residuino posti, il
concorso straordinario e il prossimo concorso ordinario con quote del 50% ciascuno.
Qualora si esaurisca anche la graduatoria del concorso straordinario i posti residui
si assegnano al nuovo concorso ordinario.
Abbiamo riassunto in uno schema le procedure previste e le relative quote di
assunzioni destinate alle varie procedure.

DECORRENZA NOMINA
Come FLC CGIL abbiamo rilevato che il pros-
simo1 settembre cadrà di domenica e quin-
di abbiamo chiesto che sia garantita la decor-
renza giuridica ed economica dal 1/09 anche
se la presa di servizio avverrà di lunedì 2/09.

CONTINGENTE DISPONIBILITÀ
Mentre sui numeri dettagliati del contingen-
te dovremo aspettare la metà della prossi-
ma settimana, quando il MEF dovrebbe pro-
nunciarsi sulla richiesta inoltrata dal Mini-
stro Bussetti.

FUTURE ASSUNZIONI PRIMARIA E INFANZIA

Stai informato
seguici sulla nostra pagina fb
https://www.facebook.com/

flcreggioemilia
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Sea Watch: la FLCSea Watch: la FLCSea Watch: la FLCSea Watch: la FLCSea Watch: la FLC
CGIL sostiene eCGIL sostiene eCGIL sostiene eCGIL sostiene eCGIL sostiene e

partecipapartecipapartecipapartecipapartecipa

Leggendo i dati resi noti da INVALSI sulla
scuola italiana, ci sono venute in mente due
frasi, peraltro notissime, di don Lorenzo
Milani, nella Lettera a una professoressa.
Due frasi che dovrebbero essere messe in
epigrafe al giuramento di ogni ministro del-
l’Istruzione italiano. Solo con quelle frasi si
spiegano percentuali e differenze di rendi-
mento scoperte dall’istituto per la Valuta-
zione della scuola.

Cominciamo dalla prima, appunto, famosis-
sima: "Non c’è nulla che sia più ingiusto
quanto far parti uguali fra disuguali". Ovve-
ro: che l’Italia avesse fratture cognitive tra
studenti era noto a tutti. Ed era noto a tutti
che v’è una forte forbice di disuguaglianza
tra il Nord e il Sud del Paese. E l’Invalsi con-
ferma che l’indicatore ESCS (Economic So-
cial Cultural Status index), per misurare le
condizioni sociali, culturali ed economiche
dei giovani, dimostra come esista una cor-
relazione tra indice e punteggi ottenuti nei
test di tutte le materie. Questi, infatti, cre-
scono man mano che cresce l’indice ESCS. I
diversi livelli dell’indice registrati tra gli stu-
denti delle quattro tipologie di scuola su-
periore in cui l’INVALSI disaggrega i risultati
mostrano come a diverse scuole corrispon-
dano diversi livelli di status sociale. Dunque,
don Milani aveva ragione, se non si inter-
viene sulle disuguaglianze profonde, tra
nord e sud, tra territori diversi nelle stesse
regioni e nelle capacità cognitive intrage-
nerazionali, a partire dalle condizioni socia-
li complessive, continueremo ad avere sem-
pre gli stessi risultati.

In questo senso allora, riproponiamo la se-
conda, profetica, frase di don Milani: "Se si
perde loro (gli ultimi) la scuola non è più
scuola. È un ospedale che cura i sani e re-
spinge i malati". L’interrogativo, ormai pe-

renne, costante che questo tipo di risultati
ci pone dinanzi è sempre il medesimo: cosa
vogliamo fare degli ultimi? Come vogliamo
intervenire sulle disuguaglianze? Con l’au-
tonomia differenziata? Con la meritocrazia,
più volte evocata e invocata come panacea?
Assolutamente no.

Il ministro Bussetti si dice preoccupato per i
dati INVALSI. E ne ha ragione. Ma da un mi-
nistro ci si aspetta altro, qualche soluzione,
una visione complessiva del senso del-
l’istruzione, che non è l’autonomia differen-
ziata, che addirittura potrebbe ancora di più
approfondire le disuguaglianze, e neppure
"l’ospedale che cura i sani e respinge i mala-
ti". Il ministro Bussetti potrebbe trasforma-
re la preoccupazione in iniziativa politica,
aumentando ad esempio gli investimenti
per l’istruzione in tutte quelle zone dell’Ita-
lia, a sud come a nord, nelle periferie delle
città come nelle campagne, dove più forte è
l’incidenza delle disuguaglianze. Potrebbe
intervenire concretamente finanziando un
piano pluriennale per favorire il tempo scuo-
la, soprattutto nel Mezzogiorno, ma ovun-
que ve ne fosse bisogno. Potrebbe tradurre
le preoccupazioni suscitate dai dati Invalsi
per migliorare la condizione salariale di
chiunque lavori nell’istruzione rinnovando
i contratti collettivi di lavoro.

Ogni volta che spuntano dati sulle nostre
scuole, ci si strappa le vesti, ma non si fa
nulla di veramente strutturale, da parte di
chi sta al governo. Ora è giunto il momento
di seguire don Lorenzo Milani e la Costitu-
zione, e battersi per una scuola dove è
l’uguaglianza delle condizioni di partenza il
vero faro che illumina il senso e il percorso
delle decisioni politiche. Curiamo gli ultimi
e i malati nelle scuole,  senza respingerli, e
senza curare esclusivamente i sani.

I dati INVALSI confermano che alla scuola
italiana non serve l’autonomia differenziata

Bisogna battersi per una scuola dove l’uguaglianza
delle condizioni di partenza sia il vero faro

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2019
ore 21,30

LE INVISIBILI
di Louis-Julien Petit

Storia al femminile. Commedia
sociale francese dove protagoniste

sono quattro donne senza fissa
dimora e il centro di accoglienza in
cui trovano riparo per qualche ora.

Anche quest’anno la Camera
del Lavoro di Reggio Emilia

partecipa alla realizzazione del
programma cinematografico

estivo proposto da Arci Reggio
Emilia con proiezioni

quotidiane, da giugno a
settembre, presso l’Arena

estiva ex-Stalloni.

INGRESSO 2 EURO
PER GLI ISCRITTI ALLA CGIL
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Il Ministero ha pubblicato il bando per selezionare 120
docenti esperti in materia di scuola digitale.

DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate  dal 17 al 31 luglio 2019 esclu-
sivamente attraverso il portale Istanze on-line. Le istanze presentate
con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in considerazio-
ne. Sono ammessi a partecipare i docenti di ruolo e in servizio, a tem-
po indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova. I docenti
potranno scegliere la regione di titolarità dell’anno scolastico 2019/20.

REQUISITI RICHIESTI
I candidati devono dimostrare adeguata conoscenza delle metodolo-
gie didattiche innovative e dei processi di digitalizzazione delle istitu-
zioni scolastiche, possedere specifiche e documentate esperienze nella
gestione e interazione di gruppi di lavoro finalizzati a progettualità
complesse nell’ambito della scuola digitale, nell’ideazione e realizza-
zione di contenuti digitali per la didattica, nella progettazione e realiz-
zazione di ambienti digitali per la didattica, nella formazione di docen-
ti e studenti alle competenze digitali, nonché avere capacità di utilizzo
di dispositivi e di automi programmabili di varia tipologia.

SELEZIONE
La valutazione dei candidati è effettuata da una commissione apposi-
tamente costituita. La commissione attribuirà un punteggio comples-
sivo massimo di 100 punti così suddivisi:
 - titoli culturali e scientifici: max 25 punti;
 - esperienze professionali: max 35 punti;
 - colloquio tecnico-motivazionale sulla base dei requisiti richiesti

dall’art. 4: max 40 punti.
La selezione sarà completata entro il mese di settembre, a partire dal
quale i docenti scelti saranno esonerati per due anni dal loro servizio
ed entreranno a far parte di apposite équipe territoriali.
I docenti selezionati avranno l’esonero dall’insegnamento per due anni
(2019/20, 2020/21).

COSA DOVRANNO FARE I DOCENTI
I docenti delle équipe formative territoriali aiuteranno le scuole nello
sviluppo e nella diffusione di soluzioni per la creazione di ambienti
digitali con metodologie innovative e sostenibili. Promuoveranno l’in-
novazione metodologico-didattica, lo sviluppo di progetti di didattica
digitale, cittadinanza digitale, economia digitale, educazione ai me-
dia. Supporteranno la progettazione e realizzazione di percorsi forma-
tivi laboratoriali per docenti sull’innovazione didattica e digitale. Do-
cumenteranno le sperimentazioni in atto nelle istituzioni scolastiche,
nel campo delle metodologie didattiche innovative.

SCUOLA DIGITALE, PUBBLICATO IL BANDO PER SELEZIONARE 120 DOCENTI

SCADENZE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Domande dal 17 al 31 luglioDomande dal 17 al 31 luglioDomande dal 17 al 31 luglioDomande dal 17 al 31 luglioDomande dal 17 al 31 luglio

I posti sono ripartiti, a livello regionale,
sulla base del numero di istituzioni scolastiche

presenti sul territorio

BANDO: http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
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Con la CIRCOLARE INPS 7 GIUGNO
2019, n. 85 l’Istituto ha fornitodiversi
chiarimenti sui requisiti, sugli importi e sul-
le modalità di accesso all’assegno di natali-
tà, anche detto "Bonus Bebè", per il 2019.
Il beneficio, assegnato per un periodo di tre
anni a favore dei nati o dei minori adottati
nel triennio 2015-2017, è stato in seguito ri-
conosciuto soltanto per la durata di un anno
anche per i nati o adottati nel 2018. È stato
quindi esteso anche ai nati o adottati dal 1°
gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al
compimento del primo anno di età o di in-
gresso nel nucleo familiare.
Per la sua applicazione è stato previsto an-
che un aumento dell’importo del 20% in
caso di figlio nato o adottato nel 2019 suc-
cessivo al primo e sono stati fissati i limiti di
spesa, a 204 milioni di euro per il 2019 e a
240 milioni per il 2020. L’importo maggiora-
to del 20% si applica anche ai parti gemellari.

REQUISITI DEL RICHIEDENTE
I requisiti necessari affinché la domanda di
assegno possa essere presentata dal geni-
tore (anche affidatario):
- valore ISEE non superiore a 25.000 euro

[l’INPS precisa che per verificare la sussisten-
za del diritto e la misura dell’assegno, oc-
corre prendere a riferimento l’ISEE minoren-
ni del minore per il quale si richiede il benefi-
cio. Inoltre, deve essere presentata prelimi-
narmente una Dichiarazione Sostitutiva
Unica (DSU) nella quale siano ricompresi nel
nucleo familiare anche i dati del figlio nato,
adottato o in affidamento preadottivo per
il quale si chiede il beneficio ];

- residenza in Italia
[Ricordiamo che in base alle Sentenze della
Corte Costituzionale e della Corte di Giu-
stizia Europea, i cittadini stranieri rego-
larmente soggiornanti (titolari di permes-
so di soggiorno di durata almeno annua-
le) non possono essere esclusi dall’acces-
so ad una prestazione che risponde a bi-
sogni essenziali della persona];

- convivenza con il minore.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
E DECORRENZA DELL’ASSEGNO
La domanda deve essere presentata in via
telematica da uno dei genitori entro 90 giorni
dalla nascita oppure dalla data di ingresso
del minore nel nucleo familiare a seguito
dell’adozione o dell’affidamento preadot-
tivo avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31
dicembre 2019.
La prestazione è riconosciuta a decorrere dal
giorno di nascita o di ingresso nel nucleo
familiare del minore. La domanda deve es-
sere corredata dal modello “SR163”.
Se la domanda è presentata oltre il termine
di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di
presentazione della domanda.

Nei casi di richiesta di maggiorazione, il ri-
chiedente dovrà dichiarare che il figlio, per
il quale chiede il beneficio maggiorato, è
successivo al primo e dovrà indicare anche
le generalità degli altri precedenti figli (nati
o adottati).
Nel caso di nascite gemellari, adozioni plu-
rime o affidamenti plurimi (avvenuti conte-
stualmente), occorre presentare una do-
manda per ogni figlio nato o adottato.

MISURA E DURATA
Nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni
non sia superiore a 25.000 euro annui, l’im-
porto ammonta a 80 euro al mese per un
massimo di 12 mesi (960 euro annui).
In caso di maggiorazione del 20%, l’importo
è di 96 euro al mese per un massimo di 12
mesi (1.152 euro annui);
Nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni
non sia superiore a 7.000 euro annui, l’im-
porto ammonta a 160 euro al mese per un
massimo di 12 mesi (1.920 euro annui).
In caso di maggiorazione l’importo è di 192
euro al mese per un massimo di 12 mesi
(2.304 euro annui).
L’INPS corrisponde direttamente al richie-
dente  il beneficio in singole rate mensili .
Se la domanda è stata presentata entro i 90
giorni, il primo pagamento comprende l’im-
porto delle mensilità arretrate.
L’erogazione del beneficio termina dal com-
pimento di un anno di età, dal compimento
di un anno dall’ingresso in famiglia del mi-
nore a seguito dell’adozione o dell’affida-
mento, dalla fine dell’affidamento tempo-
raneo o dal raggiungimento della maggiore
età del figlio adottato.

DECADENZA E INTERRUZIONE
La decadenza dal beneficio avviene in caso
di perdita di uno dei suddetti requisiti e al
verificarsi de decesso del figlio o della re-
voca dell’adozione.
Il richiedente deve comunicare all’INPS en-
tro 30 giorni, il verificarsi di una delle cause
di decadenza. L’Inps interromperà l’eroga-
zione dell’assegno a decorrere dal mese suc-
cessivo a quello in cui si è verificata la per-
dita di uno dei requisiti.

INCA CGIL
Per ulteriori informazione e per la presen-
tazione della domanda consigliamo di rivol-
gersi agli sportelli del PatronatoINCA CGIL
cpresso ogni Camera del Lavoro territoriale.

Bonus Bebè 2019:
importo, requisiti e domanda

RICORDIAMO CHE L’ASSEGNO
DI NATALITÀ NON CONCORRE ALLA
FORMAZIONE DEL REDDITO COM-

PLESSIVO DI CUI ALL’ART. 8 DEL TESTO
UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.

Il personale docente e ATA (sia di ruolo
che non di ruolo) non  ha diritto a fruire di
15 giorni di permesso in occasione del ma-
trimonio, come previsto dal CCNL 2007,
confermato dal Contratto 2016/18.
L’articolo 15, comma 3, del CCNL 2007, in
riferimento al personale docente e ATA a
tempo indeterminato, dispone quanto
segue:
Il dipendente ha, altresì, diritto ad un per-
messo retribuito di quindici giorni conse-
cutivi in occasione del matrimonio, con
decorrenza indicata dal dipendente me-
desimo ma comunque fruibili da una set-
timana prima a due mesi successivi al ma-
trimonio stesso.
L’articolo 19, comma 12, del succitato Con-
tratto, invece, disciplina il permesso per
matrimonio del personale docente e ATA
a tempo determinato:
Il personale docente ed ATA assunto a
tempo determinato ha diritto entro i li-
miti di durata del rapporto, ad un permes-
so retribuito di 15 giorni consecutivi in oc-
casione del matrimonio.

MODALITÀ FRUIZIONE
Il permesso va fruito in maniera continua-
tiva nel lasso di tempo indicato dal Con-
tratto: da una settimana prima a due mesi
successivi al matrimonio.
Il lavoratore può, dunque, scegliere se far
iniziare il congedo una settimana prima
del matrimonio (o anche 5, 4, 3 … giorni)
oppure dopo l’evento, comunque entro i
due mesi successivi.
La collocazione temporale del permesso
viene, pertanto, demandata alla volontà
dell’interessato che dovrà stabilirne la
decorrenza, in base ai motivi organizzati-
vi che attengono alla sfera delle sue deci-
sioni personali. Il permesso, dunque, va
fruito nel periodo di tempo indicato, in
quanto c’è una stretta relazione tra lo stes-
so e il matrimonio.
Per il personale a tempo determinato,
come indicato nell’articolo 19/12, il per-
messo può essere fruito solo entro i limi-
ti della durata del rapporto di lavoro.

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
Il personale docente e ATA, che intende
usufruire dei 15 giorni di permesso per
matrimonio, deve presentare la richiesta
al dirigente scolastico con ragionevole
anticipo (eccetto i casi in cui vi siano mo-
tivi urgenti e imprevedibili).
In seguito, il succitato personale presen-
ta a scuola, per giustificare il permesso, il
certificato di matrimonio.

15 giorni di permesso
per matrimonio

Leggiamo il contrattoLeggiamo il contrattoLeggiamo il contrattoLeggiamo il contrattoLeggiamo il contratto



FLC CGIL REGGIO EMILIA   7n° 13 - 14 Luglio 2019 -

Struttura del corso. Il corso articolato in lezioni frontali prevede
momenti di riflessione teorica sulle didattiche e metodologie dell’ap-
prendimento e momenti di analisi e confronto sull’elaborazione di unità
didattiche. Sono previste anche simulazioni sulle prove del concorso.
Destinatari. Docenti in possesso titolo di abilitazione all'insegnamen-
to conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione prima-
ria; Docenti in possesso diploma magistrale con valore di abilitazione e
diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti
magistrali, conseguiti, entro l'anno scolastico 2001/2002.
Modalità di erogazione. Il corso che proponiamo articolato in 8
lezioni (+ 3 simulazioni) con l’ausilio di slides, registrazioni audiovideo e
si svolgeranno con cadenza settimanale in settembre, ottobre e no-
vembre 2019 con durata di 3 ore, presso la Camera del Lavoro di Reggio
Emilia, in Via Roma,53. Comunque le date degli incontri saranno fissate
dopo la pubblicazione del bando.

Piattaforma nazionale. I corsisti riceveranno via email le creden-
ziali (username e password) per accedere alla piattaforma on line di
PROTEO FARE SAPERE, dove troveranno le slide, le indicazioni fornite
dai relatori, le registrazioni vocali degli incontri. L’iscrizione al corso
comprenderà anche l’accesso alla piattaforma, al corso on-line e alla
simulazione della prova preselettiva con i quesiti ministeriali.
Per informazioni e costi. Flc Cgil Reggio Emilia, tel. 0522 457263,
e-mail: re_flc@er.cgil.it

IL CORSO PER PREPARARSI
AL CONCORSO ORDINARIO
INFANZIA E PRIMARIA

LEZIONE 1 - Norme in materia di autonomia e governace delle istituzio-
ni scolastiche. Ordinamenti didattici del primo ciclo di istruzione e del
segmento 0 - 6 anni. Relatore: Lorenzo Franchini, dirigente scolastico
LEZIONE 2 - I contenuti dei campi di esperienza e delle discipline di
insegnamento. Relatore: Nicola Barbieri, professore associato di Storia
della pedagogia - Unimore
LEZIONE 3 - Normativa generale per l'inclusione degli alunni con bisogni
educativi speciali. Relatore: Matteo Muratori, docente a contratto di
Didattica e pedagogia speciale - Unimore
LEZIONE 4 - Psicologia dello sviluppo, psicologia dell’apprendimento sco-
lastico, psicologia dell’educazione. Processi cognitivi e metacognitivi.
Relatrice: Alessia Cadamuro, ricercatrice di Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione - Unimore
LEZIONE 5 - Psicologia dello sviluppo, della psicologia dell’apprendimen-
to scolastico, psicologia dell’educazione. Aspetti emotivi ed motivazionali
Relatrice: Alessia Cadamuro, ricercatrice di Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione - Unimore
LEZIONE 6 - Conoscenze pedagogico-didattiche e competenze sociali,
in stretto coordinamento con gli altri docenti e con l'intera comunità
professionale della scuola, realizzazione di esperienze di continuità oriz-
zontale e verticale. Relatrice: Anna Dipace, professoressa associata di
Pedagogia sperimentale - Unimore

LEZIONE 7 - Conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all'attuazione
di una didattica individualizzata e personalizzata, coerente con i biso-
gni formativi dei singoli alunni, con particolare attenzione all'obiettivo
dell'inclusione scolastica. Relatore: Enrico Giliberti, ricercatore di Di-
dattica e pedagogia speciale - Unimore
LEZIONE 8 - Competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnolo-
gie e dei dispositivi elettronici multimediali. Relatrice: Anna Dipace,
professoressa associata di Pedagogia sperimentale - Unimore
Sono inoltre previste simulazioni sulle prove oggetto del concorso

Le lezioni

Il corso adotta il modello della formazione integrata: alle 2 lezioni si ag-
giungerà materiale in formato elettronico e cartaceo fornito dai relatori.

Mercoledì 25 settembre 2019, ore 15.00 - 18.00
ADEMPIMENTI, DIRITTI E DOVERI
Modulo A: documenti di rito e dichiarazione dei servizi, ricongiunzione/
riscatto per la pensione. TFR/TFS, ricostruzione di carriera. Pensione
complementare: il fondo Espero. Modulo B: diritti e doveri: ferie, per-
messi, aspettative, ecc. Stato giuridico. Il CCNL nazionale e la contrat-
tazione d’Istituto. Procedimenti disciplinari e Decreto Brunetta.
Relatori: Ilaria Rabitti (Inca Cgil), Nello Ghirardini  (Flc Cgil)

Venerdì 4 ottobre 2019, ore 15.00 - 18.00
L’ANNO DI FORMAZIONE/PROVA
Modulo A: Anno di formazione/periodo di prova: normativa di riferi-
mento, ruolo del Tutor e del Comitato di valutazione del servizio. ruolo
del dirigente scolastico.
Modulo B: I laboratori formativi e le attività sulla piattaforma online;
indicazioni operative sulla stesura della relazione finale.
Relatori: Ivano Vaccari (Dirigente scolastico), Cinzia Ruozzi (Docente)

SEDE. Le lezioni si terranno presso la Sala F. Santi  della Camera del
Lavoro di Reggio Emilia - Via Roma, 53
ISCRIZIONE. Il corso è gratuito ed è rivolto agli iscritti Flc Cgil e a chi
intende iscriversi. L’iscrizione al corso va effettuata entro venerdì 20
settembre: al numero di telefono 0522.457263 oppure via e-mail all’in-
dirizzo re_flc@er.cgil.it  (con indicazione di nome, cognome, data e
luogo di nascita e numero di telefono).

Il mio Il mio Il mio Il mio Il mio primo annoprimo annoprimo annoprimo annoprimo anno di ruolo di ruolo di ruolo di ruolo di ruolo
Il corso per il PERSONALE DOCENTE
neo-immesso in ruolo

Il corso, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiorna-
mento, previa autorizzazione del capo di istituto, comporta l’eventuale
esonero dal servizio per la durata del corso e per il tempo necessario per
raggiungere la sede dell’attività di formazione.

Mercoledì 25 settembre 2019, ore 8.30 - 13.30
GLI ADEMPIMENTI DI INIZIO D’ANNO. I DOVERI
Modulo A: documenti di rito e dichiarazione dei servizi, ricongiunzio-
ne/riscatto per la pensione. TFR/TFS, ricostruzione di carriera.
Modulo B. I Doveri: profilo professionale e mansioni, orario di servizio,
codice disciplinare un caso particolare;  collaboratori Scolastici e funzio-
ni miste. il periodo di prova.
Relatori: Ilaria Rabitti (Inca Cgil), Antonio Romano (Flc Cgil)

Venerdì 4 ottobre 2019, ore 8.30 - 13.30
I DIRITTI. LA CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO
Modulo A: I Diritti: ferie, permessi, assenze e aspettative; prima e
seconda posizione economica ed incarichi aggiuntivi,
Modulo B: Il piano di lavoro e il contratto Integrativo.
Relatori: Roberto Bussetti (Flc Cgil), Silvano Saccani (Flc Cgil)

SEDE. Le lezioni si terranno presso la Sala F. Santi  della Camera del
Lavoro di Reggio Emilia - Via Roma, 53
ISCRIZIONE. Il corso è gratuito ed è rivolto agli iscritti Flc Cgil e a chi
intende iscriversi. L’iscrizione al corso va effettuata entro venerdì 20
settembre: al numero di telefono 0522.457263, al fax  0522 457382
oppure via e-mail all’indirizzo antonio_romano@er.cgil.it  (con indica-
zione di nome, cognome, data e luogo di nascita e numero di telefono).

Il mio Il mio Il mio Il mio Il mio primo annoprimo annoprimo annoprimo annoprimo anno di ruolo di ruolo di ruolo di ruolo di ruolo
Il corso per il PERSONALE ATA
neo-immesso in ruolo

Soggetto qualificato alla
Formazione - Decreto MIUR
n. 177/2000 e DM del 08/06/

PROTEO
FARE
SAPERE

Le prossime proposte
di formazione
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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

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

flc.cgil.re@pec.leonet.it

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
mattina pomeriggio

Lunedì chiuso 15.00 - 18.00
Martedì 9.00 - 13.00 chiuso
Mercoledì 9.00 - 13.00 15.00 - 18.00
Giovedì chiuso 15.00 - 18.00
Venerdì 9.00 - 13.00 15.00 - 18.00
Sabato chiuso

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 18.00
sospesa nel mese di agosto

GUASTALLA
(Silvano Saccani)

Via Dalla Chiesa, 1 - tel. 0522 457700
lunedì dalle 15.30 alle 18.00
sospesa nel mese di agosto

SCANDIANO
(Antonio Romano)

Via De Gasperi 14 - tel. 0522 457800
lunedì dalle 15.30 alle 18.00
sospesa nel mese di agosto

Per un miglior servizio, consigliamo
di concordare telefonicamente o via

mail l’appuntamento.


