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L’intero sistema dell’istruzione pubblica è in fase di estrema sofferenza, e non basta
citare qualche illustre caso di eccellenza per svicolare dal centro della questione.
Ora, però, ci sembra che pur essendo questa una delle questioni centralissime più
volte riecheggiata nei documenti dei sindacati, delle associazioni, dei movimenti,
non abbia ancora ricevuto quell’attenzione particolare che essa merita nel confron-
to sul programma dei partiti che daranno vita al nuovo governo. Ci permettiamo,
allora, di dare noi della Flc Cgil alcuni suggerimenti utili al confronto.

CRISI DI GOVERNO

Riapre la scuola

Il CONTE BIS cambi paradigma su
scuola, istruzione e ricerca pubbliche.
Le proposte della FLC CGIL

Care colleghe, cari colleghi,
desidero inviarvi i miei più sinceri auguri
di buon anno scolastico 2019/2020, anche
a nome della FLC CGIL. Il lavoro che vi
aspetta è come sempre importante e im-
pegnativo.
La formazione delle nuove generazioni è
il valore fondamentale di ogni società e
la cultura rimane lo strumento principale
per l’inveramento dei principi di solida-
rietà, uguaglianza e libertà sanciti dalla
nostra Costituzione.
L’anno che si apre presenta molte incer-
tezze, dovute in gran parte ai continui in-
terventi legislativi sul sistema scolastico
che si succedono nel tempo, senza il coin-
volgimento degli interessati, e che inge-
nerano confusione e disorientamento.
Per questo, come in passato, con la forza
di tutta la nostra organizzazione, saremo
al vostro fianco in tutte le fasi che scandi-
ranno l’anno scolastico. Lo saremo nel la-
voro quotidiano di tutela dei diritti di tut-
ti attraverso i nostri delegati sindacali e i
nostri rappresentanti nelle RSU. Ma lo
saremo con tutta la forza di un grande sin-
dacato come la CGIL. La scuola è stata per
troppo tempo campo di strumentalizza-
zioni propagandistiche ed elettorali. Lot-
teremo perché la vostra autonomia pro-
fessionale sia garantita contro ogni attac-
co anche se mascherato da “riforma e in-
novazione”, e mi riferisco in particolare
alla regionalizzazione del sistema di istru-
zione. Da parte nostra c’è tutto l’impegno
a difendere la libertà di insegnamento e
di pensiero.
Soprattutto in quest’anno scolastico ci
impegniamo a porre con determinazione
la necessità del rinnovo contrattuale 2019-
2021. Non siamo disposti ad attendere
altri 10 anni per sottoscriverlo. Sappiamo
che il contratto nazionale di lavoro è
l’unico strumento oggi che può difende-
re e sviluppare l’autonomia delle scuole
e valorizzare il lavoro del personale sul
piano professionale e retributivo.
A tale proposito vogliamo ricordare che
per la prima volta nella storia della Re-
pubblica lo schieramento sindacale è riu-
scito a far ammettere a un governo, con
l’Intesa sottoscritta a Palazzo Chigi il 24
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CONTINUA IN TERZA

IL DOCUMENTO IN SECONDA

599
 morti sul lavoro
nei primi 7 mesi

di quest’anno

MARE JONIO

Fateli scendere
PRECARIATO

Le rivendicazioni della FLC
Su tutta la partita dei precari pesa la man-
cata adozione da parte del Miur di solu-
zioni efficaci a cominciare dalla  mancata
approvazione del DL che recepiva l’inte-
sa dell’11 giugno e dalla mancata proroga
delle previsioni del Decreto Dignità sui
diplomati magistrali. Al GOVERNO che si
sta costituendo chiederemo subito di
approvare il DL in questione. Per quanto
ci riguarda siamo pronti a rilanciare le tan-
te vertenze sul precariato che meritano
risposta: PAS, concorso straordinario,
idonei del concorso 2016, proroga delle
graduatorie delle GMRE del concorso
2018, concorso straordinario per i facenti
funzioni Dsga e piano straordinario assun-
zioni Ata.

IL PALAZZO
DEL MIUR

FLC CGIL
REGGIO EMILIA
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Maurizio Landini, ha già espresso in più occa-
sioni pubbliche la posizione della CGIL sulla
crisi di governo e sulla necessità di dare al-
l’Italia quella stabilità politica che è necessa-
ria per far ripartire il sistema economico e in-
dustriale, in modo che la crisi non venga paga-
ta dalle lavoratrici e dai lavoratori.
In particolare, Landini ha più volte sottolinea-
to, tra le altre, tre grandi questioni sul tappe-
to: l’arretramento del Mezzogiorno, con la
conseguente massiccia migrazione di centina-
ia di migliaia di persone (più numerose rispetto
a quelle che giungono sulle nostre coste); la
necessità di investire molte risorse sul siste-
ma dell’istruzione e della formazione; la can-
cellazione del progetto di autonomia diffe-
renziata, così come definito dal governatore
veneto Zaia, e presente nella bozza della ex
ministra Stefani.
Accanto alle 160 vertenze industriali ancora
aperte; accanto al trattamento di vera e pro-
pria barbarie con cui vengono trattati i naufra-
ghi recuperati nel Mediterraneo, sia nei lager
libici che con la chiusura dei porti italiani, di-
sposta ancora in queste ore dall’ex ministro
dell’Interno; accanto a una crisi economica
europea drammatica e alla crescita zero ita-
liana che annuncia un futuro a tinte fosche,
emerge una enorme, complessa, radicata
“questione istruzione”, che, purtroppo, pochi
governi in questi anni hanno affrontato con
coraggio e determinazione, soprattutto dal
punto di vista strutturale.
L’intero sistema dell’istruzione pubblica è in
fase di estrema sofferenza, e non basta citare
qualche illustre caso di eccellenza per svicola-
re dal centro della questione. Ora, però, ci
sembra che pur essendo questa una delle que-
stioni centralissime più volte riecheggiata nei
documenti dei sindacati, delle associazioni, dei
movimenti, non abbia ancora ricevuto quel-
l’attenzione particolare che essa merita nel
confronto sul programma dei partiti che da-
ranno vita al nuovo governo. Ci permettiamo,
allora, di dare noi della Flc Cgil alcuni suggeri-
menti utili al confronto.
Intanto, intervenire sul sistema dell’istruzio-
ne pubblica significa immaginare un’elabora-
zione strutturale dei cambiamenti possibili
che non sia subalterna alla logica del tempo
breve, dell’oggi. La scuola, l’università, la ri-
cerca, le accademie italiane vivono una fase
di acuto sottofinanziamento. Ce lo dicono tutti
gli indicatori nazionali e internazionali: siamo
sotto di almeno un punto di Pil rispetto alla
media europea, pari a circa 18 miliardi.
Di fatto, negli ultimi dieci anni, i governi han-
no affrontato la crisi economica con tagli line-
ari, colpendo massicciamente l’istruzione
pubblica, depotenziandola, deprivandola di
futuro. Si tratta di miopia politica. Ed è per
questa ragione che siamo allarmati e propo-
niamo al nuovo governo un vero e proprio
cambio di paradigma sul sistema pubblico
dell’istruzione e della formazione: come han-

no fatto Francia e Germania, per esempio, la
crisi va combattuta proprio sul terreno del ri-
lancio degli investimenti in istruzione e ricer-
ca, in conoscenza, nel potenziamento del life-
long learning.
Insomma, un governo stabile e di progresso
non può non garantire, nella fase difficile che
stiamo attraversando, una priorità politica al-
l’istruzione e alla ricerca pubbliche, accrescen-
do le risorse ed elaborando una riforma com-
plessiva e razionale dell’intero sistema. Una
riforma che abbia tuttavia una bussola punta-
ta sulla necessità di elevare il carattere nazio-
nale dell’intero sistema. E non solo.
Seguendo la strada maestra indicata dagli ar-
ticoli 3, 33 e 34 della Costituzione, e seguendo
la strada maestra illustrata da intellettuali del
calibro di Tullio De Mauro, è urgente ripensa-
re la scuola e l’istruzione come luoghi dove si
combattono e si superano le disuguaglianze,
sociali e culturali, non dove esse vengono ar-
tificialmente alimentate, come invece detta
ancora la vulgata neoliberista, che tanti danni
ha prodotto al nostro sistema.
Una Costituente della scuola e dell’istruzione
pubbliche potrebbe essere una prima rispo-
sta alla necessaria rielaborazione della rifor-
ma complessiva e strutturale. Noi ci siamo.
Ed ecco perché siamo contrari a ogni forma di
autonomia differenziata che coinvolga la scuo-
la e il sistema dell’istruzione pubblica. Non è
certo con le vecchie e nuove gabbie salariali
che si garantisce la copertura di decine di mi-
gliaia di cattedre scoperte al Nord.
Come pensa, sbagliando, il governatore della
Lombardia, il leghista Fontana, orfano dell’au-
tonomia differenziata. Non è quella la solu-
zione. Occorre ripensare il sistema del reclu-
tamento su base nazionale e contemporane-
amente occorre risarcire chi lavora e opera
nelle scuole, nelle università, nelle accade-

Il CONTE BIS cambi paradigma su scuola, istruzione e ricerca pubbliche
LE PROPOSTE DELLA FLC CGIL

mie e negli enti di ricerca siglando il rinnovo
del contratto nazionale scaduto, stabilizzan-
do le enormi sacche di precariato ancora pre-
senti, riportando gli stipendi a livelli davvero
europei. Ecco, se si vuole, questa sarebbe una
vera discontinuità, sia rispetto alle politiche
del passato, che ai progetti in corso d’opera.
Infine, vorremmo anche qui, anche noi, sot-
tolineare, come ha già fatto Maurizio Landini,
il legame ormai strettissimo che lega la cono-
scenza a un diverso modello industriale. Gre-
ta Thunberg ha scosso il mondo, insieme a
milioni di studenti, chiedendo quale sia il sen-
so dell’istruzione e del sapere in un mondo
privo di futuro per l’umanità.
Papa Francesco ce lo ricorda spesso: la nostra
responsabilità dinanzi al mondo che divora e
distrugge il pianeta in cui vive, dinanzi alle
nuove generazioni, dinanzi a miliardi di pove-
ri è quella di ricostruire un nuovo umanesi-
mo, che guardi alle persone, tutte, nessuna
esclusa, e ai loro bisogni, ovunque abitino in
questa Terra.
E dove si costruisce questo umanesimo se non
nelle scuole, nelle università, nelle accade-
mie? Dove si costruisce un nuovo umanesimo
che guardi empaticamente alla Terra? Dove si
costruisce un nuovo umanesimo nel quale le
persone del nord non guardino da un’altra
parte mentre la desertificazione ne colpisce e
uccide miliardi al sud, se non in quel mondo
dell’istruzione?
Il prossimo 27 settembre saremo anche noi
con i movimenti dei Fridays for future. E il 25
settembre, al Cnr di Roma, accenderemo il
dibattito pubblico sul senso del cambiamen-
to dei paradigmi produttivi con scienziati, fi-
losofi, docenti, e con Maurizio Landini.
Ecco, questi sono alcuni dei punti sui quali
vorremmo che il nuovo governo si interrogas-
se e ci interrogasse.

Anche quest’anno la Camera del
Lavoro di Reggio Emilia ha partecipato
alla realizzazione del programma
cinematografico estivo proposto da
Arci Reggio Emilia con proiezioni
quotidiane – da giugno a settembre –
presso l’Arena estiva ex-Stalloni.

Mercoledì 4 settembre 2019, ore 21, 15

LE NOSTRE BATTAGLIE
di Guillaume Senez
Toccante storia di lavoro e di famiglia, di
pubblico e privato che si intrecciano, di
scelte e di domande che la vita ci mette
davanti. Una riflessione sulle battaglie
importanti che vale la pena combattere.
INGRESSO GRATUITO
PER GLI ISCRITTI ALLA CGIL
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Inizia l’anno scolastico e in tutte le scuole la
settimana prossima è convocato il primo
collegio docenti. A tal proposito pensiamo
che sia utile ricordare le seguenti questioni

CONVOCAZIONE DEL PRIMO
COLLEGIO DOCENTI

I tempi e le modalità di convocazione dei
Collegi docenti sono regolati dal regola-
mento interno della scuola che viene deli-
berato in seno al Consiglio di Istituto.

A tal proposito è utile sapere che ai sensi
dell´art. 10 comma 3 lett. a) del d.lgs. 297/94
il Consiglio d’Istituto adotta, con un atto di
delibera, il regolamento interno del circolo
o dell’istituto in cui è possibile definire le
modalità e i tempi di convocazione degli
organi collegiali.

Se nel regolamento di Istituto non ci doves-
se essere una delibera che riguardi la con-
vocazione degli organi collegiali, la norma
di riferimento che stabilisce questo tipo di
convocazioni è il comma 1 dell’art. 40 del
d.lgs. 297/94, in cui è scritto:” In mancanza
dei regolamenti interni previsti dal presen-
te titolo gli organi collegiali operano sulla
base di regolamenti tipo predisposti dal
Ministero della pubblica istruzione”.

Quindi in mancanza di regolamenti interni
resta valida la nota ministeriale n.105 del
16 aprile 1975, in cui è stabilito che: “La con-
vocazione degli organi collegiali deve essere
disposta con congruo preavviso – di massi-
ma non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla
data delle riunioni. La convocazione deve
essere effettuata con lettera diretta ai sin-
goli membri dell’organo collegiale e median-

te affissione all’albo di apposito avviso; in
ogni caso, l’affissione all’albo dell’avviso è
adempimento sufficiente per la regolare con-
vocazione dell’organo collegiale. La lettera e
l’avviso di convocazione devono indicare gli
argomenti da trattare nella seduta dell’or-
gano collegiale. Di ogni seduta dell’organo
collegiale viene redatto processo verbale, fir-
mato dal presidente e dal segretario, stesso
su apposito registro a pagine numerate”.

PUNTI DI DISCUSSIONE
DEL PRIMO COLLEGIO DOCENTI

Tra i punti principale del primo Collegio do-
centi c’è la discussione del piano annuale
delle attività presentato dal Dirigente Sco-
lastico.
Il Piano annuale delle attività definisce il
numero e il calendario delle riunioni colle-
giali (collegio dei docenti, consigli di clas-
se, informazione alle famiglie, scrutini,
ecc.), in base al monte ore previsto dal CCNL
(40+40).
Si ricorda che il Collegio ha ancora il potere
deliberante, ai sensi dell’art. 7 comma 2
punto a) del Testo unico, in materia di fun-
zionamento didattico dell’istituto.
A tal proposito si ricorda che il 4 marzo 2013,
su precisa richiesta dell’USR per il Veneto,
l’Avvocatura di Stato di Venezia ha espresso
un “parere” in merito alle competenze del
Dirigente Scolastico in relazione all’elabo-
razione e all’approvazione del Piano delle
attività annuali. Nel merito, è stato ricorda-
to che il Piano delle attività è predisposto
dal DS sulla base di eventuali proposte degli
Organi collegiali e quindi deliberato, senza
ombra di dubbio dal Collegio dei docenti nel
quadro della programmazione dell’azione
didattico-educativa.

Tra le prerogative in materia di funziona-
mento didattico c’è anche l’orario settima-
nale di servizio, che, è bene ricordarlo, è
oggetto di discussione del primo Collegio
docenti che ne stabilisce i criteri didattici e
di ricaduta degli apprendimenti. In questo
quadro vanno anche eventualmente valu-
tate le proposte di modifica relative al ca-
lendario scolastico da avanzare al Consiglio
di Istituto a cui spetta poi la delibera.

Altro punto è l’assegnazione dei docenti alle
classi e il rispetto dei criteri indicati dal Col-
legio e deliberati dal Consiglio di Istituto.

Già nel corso di questo primo collego si può
procedere pure all’individuazione delle at-
tività alternative da proporre agli studenti
che non si avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica.

Infine in questo primo collegio docenti si
potrebbe anche trattare di aggiornamento
e formazione. Il piano annuale delle attivi-
tà di aggiornamento e formazione, come è
noto, va rivisto ogni anno che deve essere-
coerentemente al PTOF.

Dal 1° settembre momentanea
disattivazione della funzione.
È pubblicato sul sito “cartadeldocente”
un avviso che riguarda la gestione della
piattaforma, in termini di funzionalità, al
fine di poter disporre delle somme indi-
viduali non utilizzate entro il 31 agosto
2019.
Dopo le operazioni relative alla gestione
del prossimo anno scolastico, verranno
ripristinate le eventuali somme non spe-
se, oltre alla nuova erogazione prevista
per legge.

aprile scorso, la verità sull’insufficienza degli stipendi di docenti e ATA, lontani dalla
media degli stipendi dei colleghi europei. È necessario procedere a un loro adeguamen
toto. Questo è per noi un impegno e una rivendicazione da portare avanti con qualsiasi
governo.
Siamo consapevoli, e da qui parte anche il nostro impegno, di quanto nella “società della
conoscenza” la scuola, l’istruzione, la cultura stiano alla base della convivenza pacifica,
dello sviluppo della democrazia e siano un input al miglioramento della struttura econo-
mica di tutto il Paese.
Per questo sosterremo in ogni modo possibile la funzione sociale della scuola e la digni-
tà del lavoro docente e di tutto il personale scolastico.
Care colleghe e cari colleghi, di nuovo buon anno scolastico e buon lavoro.

Francesco Sinopoli
Segretario generale FLC CGIL

SUL CONFERIMENTO DI ORE DI
INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI
A 6 ORE SETTIMANALI
Gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore posso-
no essere attribuiti ai docenti già in servi-
zio eccedendo le 18 ore settimanali, ma
gli spezzoni non possono derivare da fra-
zionamento di posti o cattedre interi.
“La predetta istituzione scolastica prov-
vede alla copertura delle ore di insegna-
mento in questione attribuendole, con il
loro consenso, ai docenti in servizio nella
scuola medesima”.

Riapre la scuola
IL PRIMO COLLEGIO DOCENTI

DALLA PRIMA

2 settembre 2019/Riapre la scuola
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LE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (art.29 del CCNL 2006-2009)
Collegi, consigli, ricevimento genitori, scrutini...  40+40 ore.

Cosa comprendono? attività collegiali, di
programmazione, progettazione, ricerca, va-
lutazione, documentazione, aggiornamen-
to e formazione, compresa la preparazione
dei lavori degli organi collegiali, la parteci-
pazione alle riunioni e l’attuazione delle
delibere adottate dai predetti organi.

ADEMPIMENTI INDIVIDUALI
ATTIVITÀ NON QUANTIFICABILI

 Preparazione delle lezioni e delle eser-
citazioni;

 Correzione degli elaborati;
 Rapporti individuali con le famiglie .

A tal proposito ricordiamo che Il consi-
glio di istituto sulla base delle proposte
del collegio dei docenti definisce moda-
lità e criteri per lo svolgimento dei rap-
porti con le famiglie e gli studenti, assi-
curando la concreta accessibilità al servi-
zio, pur compatibilmente con le esigen-
ze di funzionamento dell’istituto e pre-
vedendo idonei strumenti di comunica-
zione tra istituto e famiglie. I rapporti in-
dividuali con le famiglie possono essere
regolati anche nel contratto di istituto,
di norma una volta al mese e fissati pre-

Art. 29 - Attività Funzionali all'insegnamento
1. L'attività funzionale all'insegnamento è
costituita da ogni impegno inerente alla
funzione docente previsto dai diversi ordi-
namenti scolastici. Essa comprende tutte le
attività, anche a carattere collegiale, di pro-
grammazione, progettazione, ricerca, va-
lutazione, documentazione, aggiornamen-
to e formazione, compresa la preparazione
dei lavori degli organi collegiali, la parteci-
pazione alle riunioni e l'attuazione delle de-
libere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti
rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle eser-

citazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale riguar-
danti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio

dei docenti, ivi compresa l'attività di pro-
grammazione e verifica di inizio e fine
anno e l'informazione alle famiglie sui
risultati degli scrutini trimestrali, quadri-
mestrali e finali e sull'andamento delle
attività educative nelle scuole materne e
nelle istituzioni educative, fino a 40 ore
annue;

b) la partecipazione alle attività collegiali

dei consigli di classe, di interclasse, di in-
tersezione. Gli obblighi relativi a queste
attività sono programmati secondo cri-
teri stabiliti dal collegio dei docenti; nella
predetta programmazione occorrerà te-
ner conto degli oneri di servizio degli in-
segnanti con un numero di classi supe-
riore a sei in modo da prevedere un im-
pegno fino a 40 ore annue;

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esa-
mi, compresa la compilazione degli atti
relativi alla valutazione.

4. Per assicurare un rapporto efficace con le
famiglie e gli studenti, in relazione alle di-
verse modalità organizzative del servizio, il
consiglio d'istituto sulla base delle proposte
del collegio dei docenti definisce le modalità
e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con
le famiglie e gli studenti, assicurando la con-
creta accessibilità al servizio, pur compati-
bilmente con le esigenze di funzionamento
dell'istituto e prevedendo idonei strumenti
di comunicazione tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza
degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a tro-
varsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle
lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni
medesimi.

via richiesta scritta da parte dei genitori).

ATTIVITÀ COLLEGIALI
40 ORE ANNUE

 Riunioni dei collegi dei docenti
 Attività di programmazione e verifica di

inizio e fine anno
 Informazioni alle famiglie sui risultati de-

gli scrutini trimestrali, quadrimestrali e
finali e sull’andamento delle attività
educative nella scuole materne e nelle
istituzioni educative.

In detto monte ore rientrano le riunioni di
dipartimento che altro non sono che artico-
lazioni del collegio dei docenti.
“A tale scopo appare utile che il collegio dei
docenti, nell’esercizio dei poteri di autor-
ganizzazione che gli sono propri, prenda in
considerazione la possibilità di articolarsi in
commissioni o gruppi di lavoro, ai quali affi-
dare compiti istruttori e di analisi prelimi-
nare dei vari aspetti e delle varie incidenze
dei problemi da esaminare(…) Non sembra
superfluo porre che in evidenza (…) le com-
missioni ed i gruppi di lavoro hanno soltan-
to una funzione preparatoria delle delibe-

razioni conclusive, che spettano esclusiva-
mente alla competenza dell’intero collegio
dei docenti ” C.M. del 19 settembre 1984, n.
274.

ALTRE ATTIVITÀ COLLEGIALI
40 ORE ANNUE

 Consigli di classe
 Consigli di interclasse
 Consigli di intersezione.

La programmazione di queste attività deve
tenere conto degli impegni degli insegnan-
ti con un numero di classi superiori a sei.

SCRUTINI ED ESAMI
ATTIVITÀ NON QUANTIFICABILI
In questa attività è compresa la compilazio-
ne degli atti relativi alla valutazione.

Spessso i dirigenti scolastici impongono ai
docenti la presenza a scuola dal 1° settem-
bre confondendo gli obblighi relativi alle
attività di insegnamento con le attività fun-
zionali.
L’errore è piuttosto diffuso nelle nostre
scuole e rischia di ingenerare la responsa-
bilità per danno erarriale in campo ai diri-
genti scolastici.
Prima dell’inizio delle lezioni (come per il
periodo dopo il termine delle lezioni), in-
fatti, l’attività lavorativa che viene prestata
dai docenti a scuola rientra nel monte ore
riservato al collegio docenti. Che è fissato
in 40 ore annue. E se si sforano le 40 ore i
docenti hanno diritto  al riconoscimento di
Euro 17,50 per ogni ora in più.
Rinunciare a pretendere, da parte del do-
cente, il dovuto, rassegnandosi a lavorare a
gratis è vietato per legge. Infatti la legge
sanziona con l’ivalidità tutti gli accordi che
prevedono la rinuncia alla retribuzione
maturata.

Ricordiamo che le ore non di insegna-
mento sono infungibili con quelle di in-
segnamento e che non è previsto recu-
perare il giorno libero quando coinci-
dente con impegni collegiali.

Niente obbligo per i
docenti prima delle
lezioni. Le ore rientrano
nelle attività funzionali
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PRECARI - CONVOCAZIONI DOCENTI

STIPULA CONTRATTI TEMPO DETERMINATO

Nell’incontro che si è svolto martedì  27 agosto  in Provveditorato tra Amministrazione e
Organizzazioni sindacali si è concordato un calendario di massima per la stipula dei
contratti a tempo determinato. Nel corso della prossima settimana l’Amministrazione
definirà al meglio il programma riportato di seguito, per cui consigliamo a tutti gli
interessati di seguire con la massima attenzione tutte le comunicazione che saranno
pubblicate e aggiornate costantemente sul sito “re.istruzioneer.gov.it”

09/09/2019 - Ore 8.30 IS Nobili, Via Makallè 4 - RE Graduatoria GAE
Scuola Primaria Inglese; Sostegno specializzati; Posto comune.

10/09/2019 - Ore 8.30 IS Nobili, Via Makallè 4 - RE Graduatoria GAE
Scuola Infanzia Sostegno specializzati; Posto comune.

11/09/2019 - Ore 8.30 IC Aosta, Via Cecati 12 - RE Graduatorie incrociate Istituti
Scuola Media A022 Italiano e storia;

A028 Matematica e scienze;
Sostegno Specializzato.

12/09/2019 - Ore 8.30 IC Aosta, Via Cecati 12 - RE Graduatorie incrociate Istituti
Scuola Primaria Inglese; Sostegno specializzati.

12/09/2019 - Ore 11.00 IC Aosta, Via Cecati 12 - RE Graduatorie incrociate Istituti
Scuola Primaria Sostegno non specializzati; Posto comune.

Se  non si finisce entro le ore 19.00 la convocazione sarà interrotta
e riprenderà la mattina successiva (13/09/2019) dall’ultimo
convocato.

12/09/2019 - Ore 8.30 IS Pascal, Via makallè 6 - RE Graduatorie incrociate Istituti
Secondaria II Grado A011;  A012; A019;

A026; A027; A047; A020;
A050; A034; A021;
Lingue straniere AA24, AB24, AC24;
A048, Scienze Motorie.

16/09/2019 - Ore 11.00 IS Pascal, Via Makallè 6 - RE Graduatorie incrociate Istituti
Scuola Media Sostegno non specializzati

17/09/2019 - Ore 8.30 IS Pascal, Via Makallè 6 - RE Graduatorie incrociate Istituti
Secondaria II Grado Sostegno non specializzati

Scuola secondaria - Altre classi di concorso. Nei giorni 12, 13 e 14 settembre tutte le
scuole effettueranno le operazioni di nomina sulle classi di concorso che non fanno
parte delle “operazioni relative alle graduatorie incrociate”.

TFA sostegno: è interesse dell’Amministrazione favorire la frequenza dei corsi universitari
e pertanto l’USR Emilia Romagna ha pubblicato il 14 agosto la circolare per la
presentazione delle domande. Le domande riguardano i docenti ammessi al corso TFA
sostegno per l’a.a. 2019/20, in corso di svolgimento, e permetteranno ai docenti di
usufruire delle ore residue di permessi per diritto allo studio fino al 31 dicembre 2019.
Per il periodo successivo, bisognerà inoltrare un’altra specifica domanda, sempre nei
termini che saranno pubblicati dagli uffici Scolastici.
Pertanto “al fine di consentire la regolare frequenza, nel periodo settembre-dicembre
2019, dei corsi TFA sostegno, è consentito in via eccezionale ai docenti dell’Emilia-
Romagna, regolarmente iscritti a detti corsi, di presentare domanda per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio 2019, entro il termine perentorio delle ore 23.59 di
lunedì 16 settembre 2019”. Questi permessi per il diritto allo studio saranno disposti con
provvedimenti dei Dirigenti gli uffici di ambito territoriale, nella misura massima del
contingente 2019 residuo a livello provinciale.

TFA SOSTEGNO, docenti hanno diritto a permessi studio
SCADENZA DOMANDA: 16 SETTEMBRE

È stata pubblicata il 28 agosto 2019 la Circo-
lare annuale sulle supplenze per il 2019/
2020, con diverse novità. Tra le diverse que-
stione che affronta segnaliamo le seguenti.

NOMINECONFERITE
DA GRADUATORIE D’ISTITUTO
la Circolare ricorda che la seconda e la terza
fascia per l’anno 2019/2020 non sono sogget-
te ad aggiornamento, quindi le supplenze
conferite dovranno riportare il termine cor-
rispondente alla natura giuridica del posto:
ad es. 30 giugno nel caso di una cattedra che
rientra nell’organico di fatto, 31 agosto nel
caso rientri in organico di diritto, oppure il
termine previsto per il rientro del titolare
nel caso di una supplenza breve.

MESSA A DISPOSIZIONE (MAD)
Un’altra precisazione riguarda le istanze di
messa a disposizione (MAD): in caso di esau-
rimento delle graduatorie d’istituto, anche
delle scuole viciniori, e una scuola abbia
necessità di ricorrere alle MAD, a garanzia
della trasparenza della P.A. il Dirigente sco-
lastico pubblica gli elenchi di aspiranti che
hanno presentato l’istanza di messa a dispo-
sizione e conferisce la supplenza a seguito
di procedura comparativa. I contratti stipu-
lati tramite MAD sono soggetti ai medesimi
criteri e vincoli presenti nel Regolamento
delle supplenze, ivi incluse le sanzioni pre-
viste dall’articolo 8.

PROCEDURA PER SUPPLENZE
SU POSTO DI SOSTEGNO
Le convocazioni partono dagli elenchi pro-
vinciali del personale specializzato, si ricor-
re quindi agli elenchi di prima, seconda e
terza fascia delle graduatorie d’istituto, e
laddove sia necessario si ricorre anche a
quelli delle scuole viciniori. Qualora gli elen-
chi siano tutti esauriti si verifica la presenza
di docenti specializzati che abbiano presen-
tato istanza di inserimento attraverso la fi-
nestra semestrale regolamentata dal DM 666
del 15 luglio 2019 (che si aprirà a ottobre), e
quindi la presenza di docenti specializzati
che abbiamo presentato la MAD. Nell’ambi-
to del sostegno possono presentare istanza
di messa a disposizione per una sola provin-
cia i docenti che non risultino iscritti per po-
sti di sostegno in alcuna graduatoria di isti-
tuto. Infine, in caso di assenza di docenti
specializzati e in subordine rispetto alle as-
segnazioni provvisorie disposte dall’art. 7
comma 14 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizza-
zioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s.
2019/2020, si procede ad attribuire la sup-
plenza ai docenti privi di specializzazione
inclusi nelle graduatorie di istituto, secon-
do l’ordine prioritario di fascia e incrocian-
do le graduatorie se trattasi di scuola secon-
daria. In caso di esaurimento anche delle
graduatorie d’istituto si procede con le MAD
dei docenti non specializzati.

PRECARI - DOCENTI
La circolare sulle supplenze
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Al Signor Prefetto di Bologna
Dott.ssa Patrizia Impresa

e p.c.

Direttore USR Emilia Romagna
Ing. Stefano Versari

Oggetto: Scuola. Assistenti Amministrativi
facenti funzioni di Direttore dei Servizi Ge-
nerali Amministrativi (DSGA)

Egregio Signor Prefetto,

le Scriventi   Ozione  è  generalizzata a livel-
lo  nazionale  ma  in  Emilia  Romagna  ha
assunto una rilevanza significativa. Le isti-
tuzioni scolastiche del  territorio regionale
sono 523 (a cui si aggiungono 13 scuole sot-
todimensionate) di cui   almeno 258,  pari al
49%  delle  scuole  della regione, sono prive
della figura apicale del   DSGA.

È utile ricordare che, solo fino a  pochi  gior-
ni fa, circa il 40% delle  scuole  erano prive
del  Dirigente Scolastico titolare;  situazio-
ne che si è venuta a sanare a seguito dell’at-
tribuzione di 212 incarichi dirigenziali. Quin-
di, circa la  metà  delle  istituzioni  scolasti-
che  in  Emilia  Romagna  attualmente sono
prive  del  DSGA  e lo sono state,  fino a  po-
chi  giorni fa, anche del Dirigente Scolastico.

Se da un lato, quello della  stabilità  del mas-
simo incarico dirigenziale  è  un elemento di
tranquillità  e  garanzia  per  il  funzionamen-
to  della  scuola,  non  va  dimenticato  che la
stessa ha importanti esigenze tecnico/am-
ministrativo/contabili che devono essere
adeguatamente supportate, gestite ed
espletate. Questo è  il  punto.  Nel  corso  di
questi  anni,  in  assenza  di  concorso  e  di
interventi puntuali dell’amministrazione
scolastica  e  di  una  adeguata  programma-
zione, la figura amministrativa apicale della
scuola, è statasostituita da Assistenti Am-
ministrativi facenti funzione DSGA.

Questo personale, pur senza il riconoscimen-
to  giuridico ed economico  relativo  alla po-
sizione occupata, ha risposto ad una  esigen-
za dell’amministrazione scolastica  e per anni
(finanche 18) ha svolto con dedizione, sacri-
ficio, professionalità, il ruolo del DSGA, con-
tribuendo e garantendo al regolare funzio-
namento delle scuole che altrimenti avreb-
bero rischiato il collasso amministrativo e
l’interruzione di un pubblico servizio.

Un po' di storia.  I posti  vacanti  di  DSGA
sono  stati  per  anni  ricoperti  dagli Assi-
stenti Amministrativi  che  hanno  svolto  le
funzioni  del  Direttore  Amministrativo, in
base  a  sistemi  di reclutamento  disciplinati
con la  sottoscrizione  dei  CCNI,    riguardanti
la  mobilità annuale del personale del com-
parto scuola.Dalla data di istituzione della
figura del DSGA ad oggi, l'indifferenza e la
miopia della politica non  hanno  permesso
l’indizione di  un  concorso  pubblico  per
ricoprire  tale importante profilo. Nel frat-
tempo, l’Amministrazione ha fronteggiato la
crescente situazione di emergenza  utiliz-
zando  la  disponibilità  degli Assistenti Am-
ministrativi, che  per  un forte senso del do-
vere e per il bene della scuola, hanno accet-
tato l'onere di ricoprire la funzione superio-
re.

Da  sottolineare  che  alcuni  DSGA  facenti
funzioni,  percepiscono un trattamento sti-
pendiale  inferiore a  quello  maturato  nel
ruolo  di  provenienza,  nonostante  le mag-
giori responsabilità assunte.

L'emergenza è divenuta ormai dilagante,
tanto che nell’anno scolastico che sta per
concludersi,  gli  Uffici  Scolastici  Provinciali
hanno  inviato  in  tutta  Italia,  note  di inter-
pello per fronteggiare  la  mancanza  di  per-
sonale disponibile a ricoprire  posti  di  DSGA.

Nei mesi scorsi, dopo anni di colpevole inat-
tività, per coprire i posti vacanti di DSGA è
stato  emanato il  bando  di concorso pubbli-
co  avente  come  requisito  d’accesso quello
della laurea.

Tuttavia, contemporaneamente, non sono
stati attivati percorsi alternativi  o riservati
volti  a valorizzarele  competenze profes-
sionali acquisite negli anni  dagli Assistenti
Amministrativi facenti  funzione che in molti
casi non hanno potuto accedere al concorso.

Preme  ricordare  che  invece  le  OO.SS.  ave-
vano  chiesto  una  soluzione  adeguata  alla
difficile situazione in atto, a partire  da
quanto previsto  nell’accordo del 24 aprile
scorso, sottoscritto tra il Presidente del Con-
siglio e le OO.SS. del comparto. Purtroppo
ad oggi, il Ministero ha ignorato nei fatti sia
i diversi solleciti e le proposte delle   OO.SS.,
sia il parere del Consiglio Superiore Pubbli-
ca Istruzione che prevedevano l’istituzione
di un percorso riservato, per coloro che ave-
vano svolto per tanti anni la funzione di ff
DSGA. Nonostante quindi l’indizione del

concorso, le  procedure non si concluderan-
no prima  dell’anno  scolastico 2020/2021 e,
di  conseguenza, la metà  delle  scuole  della
regione,  anche  per  l’anno  scolastico  che
sta  per iniziare, saranno  sprovviste  dei
DSGA, con pesanti ripercussioni sul   funzio-
namento delle scuole e un diffuso malcon-
tento tra il personale scolastico.

Tenuto  conto  di  quanto  sopra  detto,    con-
siderando  l'eccezionalità  della  situazione
causata  anche  dalla  crisi  di  governo,  rite-
nendo  di  perseguire  un  evidente  interes-
se nazionale  e  la  necessità  di  dare  conti-
nuità  nell'erogazione  del  servizio  pubbli-
co d'istruzione,  in relazione  a  quanto  sot-
toscritto  dal  Presidente  del  Consiglio  e  le
OO.SS. nell’intesa del 24 aprile  scorso e
delle  successive interlocuzioni con  il MIUR,
chiediamo  con  urgenza  la  presa  in  carico
dei  problemi descritti  e  una  adeguata  so-
luzione alle questioniposte.

Al fine di dare tutela e garanzie al personale
coinvolto e con l’obiettivo di porre fine ad
una situazione gravosa ed ingiusta, le OO.SS.
si attiveranno per avviare ogni utile iniziati-
va per la risoluzione positiva della
vertenza.Si chiede alla S.V. di essere ricevu-
ti in un incontro,  per meglio affrontare e
spiegare le questioni poste.

Cordiali saluti.

Monica Ottaviani (FLC CGIL ER)
Monica Barbolini (CISL FSUR ER)

Serafino Veltri (UIL SCUOLA RUA ER)

Il 30 agosto si è svolto l’incontro regionale unitario con i ff DSGA. L’incontro è stato molto profiquo e apprezzato. Al
termine della riunione si è deciso di fare un coordinamento regionale composto da 2 ff per OO.SS. con il compito di
coordinare le varie iniziative che dovranno essere messe in campo per attivare il concorso straordinario riservato così
come era ipotizzato nell’accordo del 24 aprile scorso sottoscritto dal Presidente del Consiglio Conte. Inoltre si segnala che
è stata inviata al Prefetto di Bologna che coordina le attività delle Prefetture dell’Emilia Romagnala la seguente  lettera.

Emergenza segreterie. Reggio Emilia: 40 scuole su 65
senza DSGA. Nessun intervento per i facenti funzione
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Soggetto qualificato alla
Formazione - Decreto MIUR
n. 177/2000 e DM del 08/06/

PROTEO
FARE
SAPERE

Proposte di formazione
per i neoassunti

Il corso, essendo organizzata da soggetto qualificato per
l’aggiornamento, 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.
Relatrice: Ilaria Rabitti (Inca Cgil),
Modulo B
I Doveri: profilo professionale e mansioni, orario di servi-
zio, codice disciplinare un caso particolare;  collaboratori
Scolastici e funzioni miste. il periodo di prova.
Relatore: 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 se-
conda posizione economica ed incarichi aggiuntivi.
Relatore: Roberto Bussetti (Flc Cgil),
Modulo B
Il piano di lavoro e il contratto Integrativo.
Relatore: Silvano Saccani (Flc Cgil)

SEDE. Gli incontri si terranno presso la Sala F. Santi  della
Camera del Lavoro di Reggio Emilia - Via Roma, 53

ISCRIZIONE. L’iscrizione al corso va effettuata entro ve-
nerdì 20 settembre: al numero di telefono 0522.457263,
al fax  0522 457382 oppure via e-mail all’indirizzo
antonio_romano@er.cgil.it  (con indicazione di nome, co-
gnome, data e luogo di nascita e numero di telefono).

COSTI. Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti. La
quota d’iscrizione annuale è di 10 Euro. In base alla con-
venzione nazionale per chi è iscritto alla FLC CGIL il costo
delle iniziative è ridotto. Pertanto il costo del presente cor-
so è di Euro 40 per il personale non iscritto, mentre per gli
iscritti alla FLC CGIL e per chi intende iscriversi è gratis.
Comunque coloro che non sono iscritti a Proteo Fare Sape-
re sono chiamati ad aggiungere la quota di 10 Euro per la
carta di adesione a Proteo per l’anno in corso.

Corso di formazione per
il PERSONALE ATA
neo-immesso in ruolo

Il corso adotta il modello della formazione integrata: alle 2
lezioni si aggiungerà 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.
Relatrice: Ilaria Rabitti (Inca Cgil)
Modulo B
Diritti e doveri: ferie, permessi, aspettative, ecc. Stato giu-
ridico. Il CCNL nazionale e la contrattazione d’Istituto. Pro-
cedimenti disciplinari e Decreto Brunetta.
Relatori: 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.
Relatori: Ivano Vaccari (Dirigente scolastico)
Modulo B
I laboratori formativi/visite in scuole innovative, le attività
di peer to peer  e le attività sulla piattaforma online (INDI-
RE);  indicazioni operative sulla stesura della relazione finale.
Relatrice: Cinzia Ruozzi (Docente)

SEDE. Le lezioni si terranno presso la Sala F. Santi  della
Camera del Lavoro di Reggio Emilia - Via Roma, 53

ISCRIZIONE. L’iscrizione al corso va effettuata entro ve-
nerdì 20 settembre: al numero di telefono 0522.457263
oppure via e-mail all’indirizzo re_flc@er.cgil.it  (con indica-
zione di nome, cognome, data e luogo di nascita e cellulare).

COSTI. Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti. La
quota d’iscrizione annuale è di 10 Euro. In base alla con-
venzione nazionale per chi è iscritto alla FLC CGIL il costo
delle iniziative è ridotto. Pertanto il costo del presente cor-
so è di Euro 40 per il personale non iscritto, mentre per gli
iscritti alla FLC CGIL e per chi intende iscriversi è gratis.
Comunque coloro che non sono iscritti a Proteo Fare Sape-
re sono tenuti ad aggiungere la quota di 10 Euro.

Corso di formazione per il
PERSONALE DOCENTE
neo-immesso in ruolo
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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

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

GUASTALLA
(Silvano Saccani)

Via Dalla Chiesa, 1 - tel. 0522 457700
lunedì dalle 15.30 alle 18.00

SCANDIANO
(Antonio Romano)

Via De Gasperi 14 - tel. 0522 457800
lunedì dalle 15.30 alle 18.00

Per un miglior servizio, consigliamo
di concordare telefonicamente o via

mail l’appuntamento.
Ricordiamo che la consulenza
è per gli iscritti al sindacato
e per chi si vuole iscrivere.


