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ALL’ ALBO SINDACALE
                                                                                         (da affiggere in tutti i plessi)

FLC CGIL VARESE INFORMA N°19
                              14 gennaio 2014

Pubblicata la circolare sulle iscrizioni per l'anno scolastico 2014/2015
La FLC mette a disposizione il suo fascicolo di informazione e commento.

Il 10 gennaio scorso, il MIUR ha pubblicato la circolare 28/14 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2014/2015”.

Come tutti gli anni la FLC pubblica un fascicolo di approfondimento sulle iscrizioni con utili informazioni
e commenti destinato alle famiglie e al personale scolastico tutto.

http://www.flcgil.it/files/pdf/20140113/fascicolo-iscrizioni-flc-cgil-2014-2015-gennaio-2014.pdf

No alle discriminazioni per la frequenza dei PAS

PAS: NOTIZIE DA USR LOMBARDIA
dopo incontro in USR Lombardia

Mancata valutazione del servizio a.s. 12-13: verrà riconosciuto l’a.s. per il requisito per accesso ai PAS.
ITP: Lunedì 20 p.v. le Università della Lombardia avranno un incontro per programmare le attività di

formazione per le tabelle C.

Le Università “lombarde” negano il diritto all’abilitazione ai docenti
 dell’infanzia e della primaria.

La FLC CGIL Lombardia a seguito della riunione d’informativa svoltasi il 13 gennaio presso l’USR Lombardia,
nel prendere atto dell’indisponibilità da parte delle Università lombarde per l’attivazione dei Percorsi Abilitanti
Speciali (PAS) per Infanzia e Primaria, invitano le forze politiche locali, le istituzioni locali a partire da Regione
Lombardia, tutte le organizzazioni sindacali, ad adoperarsi affinché non si attui la grave discriminazione che
vede l’impossibilità per questi docenti di conseguire un’abilitazione, possibilità che è diversamente concessa ai
colleghi che insegnano nei corsi della secondaria.

La FLC CGIL Lombardia chiede all’Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Valentina Aprea e al
Direttore generale dell’USR Lombardia Francesco de Sanctis di intervenire in maniera risoluta presso la CRUI,
e in particolare presso il loro presidente dott. Stefano Paleari, Rettore dell’Università di Bergamo, affinché
questa pesante discriminazione venga rimossa.

La consapevolezza che il problema non riguarda solo la Lombardia ma anche altre Università in Italia, non ci
consola, anzi! Il fatto che alcuni Atenei italiani stiano per dar corso a percorsi abilitanti per l’infanzia e la
primaria, crea nei confronti di questi docenti una seconda discriminazione in quanto per qualcuno di loro sarà
possibile abilitarsi mentre per i colleghi della Lombardia no!
E’ quindi una doppia discriminazione quella che sono costretti a subire questi docenti: la prima derivante
dall’appartenere ad un ordine di scuola specifico, la seconda è invece di ordine territoriale. Una follia!

La FLC CGIL Lombardia ritiene assolutamente non più rinviabile un intervento del Ministro Carrozza che
ponga fine alle politiche lobbystiche e di potere che da anni le Università dispensano in materia di percorsi di
formazione per l’abilitazione all’insegnamento.

Oltre che essere una questione di dignità e rispetto della professionalità docente è anche una questione di
diritto! E’ quindi assolutamente indispensabile che vengano rimossi tutti gli ostacoli che oggi si frappongono a
quanto previsto dalle norme vigenti quali DM 81/13 e nota 2352 del 30/10/2013, DD 7/4/2012 e DL104/2013.
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Presumibile una partenza dei corsi verso la fine mese di Febbraio.
A077: E’ stato assicurato l’intervento da parte dell’Università di Pavia per la parte “generalista”.
A seguire le specificità di strumento saranno a cura del “Verdi” di Milano. Pari organizzazione vale per le

discipline artistiche con la parte specialistica presso l’Accademia “Brera” Milano.
A043 e A059: Gli elenchi fino a ieri in essere sono stati dichiarati pesantemente lacunosi sotto diversi
 aspetti a partire dalla loro incompletezza.

L’elenco definitivo della classe di concorso A043 e quelli di tutte le altre, di cui alla nota USR Prot. n. MIUR
AOODRLO R.U. 22 del 10 gennaio u.s., saranno pubblicati il giorno 16.
 L’USR ha in ogni caso garantito, anche dopo tale data, la disponibilità a valutare eventuali incongruenze a
partire da casi quali quelli della non corretta segnalazione dei titoli in possesso.
Sempre per la A043 relativamente ai titoli di studio, c’è stato riferito che le problematiche aperte su glottologia
e linguistica generale sono state risolte con il riconoscimento di tali esami.
Per quanto attiene invece la frequenza di corsi di studio inferiori all’anno, ovvero che danno luogo ad una
maturazione di crediti formativi insufficienti, tale titolo non verrà considerato idoneo.

Difendere diritti e retribuzioni di tutti i lavoratori della conoscenza!
Comunicato stampa di Domenico Pantaleo, Segretario generale

della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.

Conclusa positivamente l’incredibile vicenda della richiesta di restituzione degli scatti di anzianità
percepiti da docenti e ATA e delle posizioni economiche del personale ATA della scuola, è
indispensabile affrontare le analoghe questioni che riguardano lavoratrici e lavoratori dei restanti
comparti della conoscenza (Università, Ricerca e AFAM).

A partire dal 2009 questo personale ha visto la busta paga fortemente diminuita, i diritti compressi e
violati, la “qualità di vita e di lavoro” ridotta ai minimi termini. I governi successivi, “tecnici” e di “larghe
intese”, non hanno prodotto sostanziali cambiamenti nelle condizioni di sfascio dei comparti della
conoscenza realizzate dagli ex Ministri Tremonti, Brunetta e Gelmini.

Contro queste politiche la FLC CGIL ha messo in campo una grande campagna di denuncia e
contrasto: otto giornate di sciopero e migliaia di ore di assemblea, presidi e manifestazioni diffuse su
tutto il territorio nazionale.

La difesa ad oltranza dei diritti e dei contenuti dei contratti nazionali, insieme alla decisa azione di difesa
dell’occupazione e di superamento alla precarietà, è stata la nostra stella polare.

Dalle mobilitazioni ai ricorsi legali nulla è stato lasciato di intentato per salvaguardare diritti e
retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori della conoscenza, con risultati che certamente non
sempre hanno corrisposto ai nostri impegni, ma che hanno comunque consentito di arginare la volontà
di destrutturare e ridisegnare in senso autoritario l’intero sistema della conoscenza. E’ cresciuta la
consapevolezza nei nostri comparti che bisogna cambiare radicalmente le politiche neoliberiste degli
ultimi anni in Europa e in Italia ridando centralità all’intervento pubblico per creare piena e buona
occupazione, come evidenziato dal piano per il lavoro della CGIL, per ridistribuire equamente la
ricchezza e per rendere universale il sistema di welfare.

Pur nelle differenze, anche sostanziali, tra la vicenda degli “scatti di anzianità” della scuola,
l’irragionevole e punitivo congelamento degli scatti ai docenti universitari ed il blocco delle progressioni e
dei meccanismi di carriera che hanno riguardato il personale tecnico amministrativo dell'Università, della
Ricerca e dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, riteniamo di avere dato il nostro contributo al
costituirsi di una evidente incrinatura alle previsioni della legge 122/2009: una deroga che si pone
indubbiamente come rilevante precedente per il rilancio della nostra azione in tutti i nostri comparti.

Su questo “precedente” faremo leva per dare continuità alla nostra azione generale di riconquista del
CCNL nelle parti economiche e normative, di cancellazione delle norme della Brunetta e per riaffermare
tutte le previsioni contrattuali vigenti relative alle progressioni di carriera, oltre al ripristino delle materie
di contrattazione e delle regole di costituzione ed utilizzo dei Fondi per il trattamento accessorio.
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