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FLC CGIL - CISL Scuola - UIL Scuola - Gilda
CAMBIAMO LA LEGGE DI STABILITÀ

NO ALLA DOPPIA PENALIZZAZIONE: BLOCCO DEL CONTRATTO, BLOCCO
DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE DI ANZIANITÀ

MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA IL 30 NOVEMBRE
Esprimiamo netto dissenso sui provvedimenti che prevedono il blocco del contratto, degli scatti di
anzianità e dell’Indennità di Vacanza Contrattuale. Ancora una volta si è voluto infliggere a chi lavora
nella scuola un'intollerabile penalizzazione, che non si spiega né si giustifica con le difficoltà
finanziarie del paese.
È inaccettabile che si prelevino dalle tasche dei lavoratori ulteriori risorse, come avviene rastrellando
la quota di economie da reinvestire sulla scuola per la valorizzazione della professionalità; così
facendo si indebolisce ancor di più il potere d’acquisto delle retribuzioni, peraltro già basso, mentre
mancano per i lavoratori pubblici gli annunciati interventi di riduzione della pressione fiscale.

Sul sito nazionale www.flcgil.it il documento unitario.

CORSO DI RICONVERSIONE SU SOSTEGNO PER DOCENTI APPARTENENTI A
CLASSI DI CONCORSO IN ESUBERO.

Precisazioni dell’ USR Lombardia.

In riferimento alle indicazioni ricevute dal Miur in data 23/10/2013, con prot. n. 11235 del 22/10/13,
relative all’attivazione dei corsi di cui sopra, si comunica che l’ufficio attiverà le procedure necessarie
in tempi brevi, dopo il dovuto confronto con le O.O.S.S. regionali di comparto e solo successivamente
si potranno dare indicazioni operative al personale interessato.
Si allega alla presente (sito USR Lombardia) l’elenco dei docenti lombardi delle classi A075, A076 e
tabella C che hanno inviato la candidatura lo scorso anno scolastico come verificato da MIUR, elenco
che riveste carattere provvisorio e in fase di controllo e verifica.
Si ricorda anche che la partecipazione ai corsi ha carattere volontario, pertanto i docenti inseriti
nell’elenco suddetto dovranno confermare

TFA (PAS): informazioni USR Lombardia
Si riporta la nota dell’ USR Lombardia del 24 ottobre 2013.

Si informa tutto il personale interessato all’attivazione dei suddetti percorsi abilitanti che
quest’ufficio sta procedendo alla valutazione dei requisiti di accesso ai corsi dei candidati
che hanno presentato domanda in questa regione, come da indicazioni ministeriali.
Contemporaneamente, sono in corso le intese con le Università della Lombardia per
definire il numero di corsi da attivare in ciascun Ateneo e per ciascuna classe di concorso
o posto per l’anno accademico 2013/14.
Di tali operazioni sarà data in tempi brevi la dovuta informativa alle O.O.S.S. regionali di
comparto.
L’ufficio adotterà tutte le misure necessarie, nel rispetto della normativa vigente, per
favorire la partecipazione del personale ai corsi oggetto della presente comunicazione,
attraverso la fruizione dei permessi per il diritto allo studio (150 ore, scadenza domande 15
novembre 2013)
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