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Sperimentazioni sui cicli scolastici: la FLC scrive al Ministro
Mancanza di trasparenza e di confronto. Necessario un incontro urgente.

Le sperimentazioni messe in campo dalla Ministra Carrozza sulla riduzione di un anno del secondo
ciclo di istruzione non sono convincenti nel metodo e nel merito. E' necessario un progetto
complessivo che innovi il nostro sistema di istruzione a partire dall'innalzamento dell'obbligo scolastico a
18 anni.

Gli interventi spot ai quali ci avevano abituato i predecessori dell'attuale ministro hanno creato solo
confusione e peggioramento del nostro sistema scolastico. I tagli epocali hanno impoverito la scuola
pubblica e aumentato i carichi di lavoro del personale. Infine il blocco dei rinnovi contrattuali,
confermato e allargato al 2014, umilia profondamente il lavoro e la professionalità dei lavoratori e delle
lavoratrici e non dà risposte sul versante salariale.

E' necessario un cambio di rotta. Il DL 104/2013 appena passato al vaglio della Camera dei deputati
dà alcune prime risposte, ma non basta. Per queste ragioni non si sentiva davvero il bisogno di
introdurre ulteriori elementi di confusione, rappresentati da sperimentazioni improvvisate e senza un
quadro complessivo di riferimento. Anche per queste ragioni abbiamo definito un percorso di
mobilitazione unitaria che si avvia con lo sciopero generale unitario indetto dalle Confederazioni e
prosegue con una grande manifestazione nazionale il 30 novembre prossimo.

Sulle sperimentazioni finalizzate alla riduzione di un anno dei cicli scolastici, abbiamo chiesto un
incontro urgente al Ministro.

Permessi per il diritto allo studio (150 ore) e decreto sulla
priorità nella frequenza dei PAS
Richiesta unitaria di incontro urgente al MIUR.

FLC CGIL, CISL scuola, UIL scuola, SNALS e Gilda–Unams hanno chiesto al Capo Dipartimento del
Miur un incontro urgente per affrontare le problematiche relative sia alla concessione dei permessi
per il diritto allo studio (150 ore) per il 2014, che sulla priorità nella frequenza dei PAS.

L'incontro è particolarmente importante in considerazione dell'urgenza di avviare i corsi PAS e delle
numerose attività di formazione previste nell'anno scolastico 2013/2104 (TFA, PAS, corsi di sostegno,
riconversione su sostegno, corsi di lingua inglese per la scuola primaria, CLIL).

USR LOMBARDIA
Permessi per il diritto allo studio – presentazione delle domande da parte degli iscritti ai

corsi di riconversione sul sostegno e ai P.A.S. prorogata al 15 dicembre 2013

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 15705 del 31 ottobre 2013
Come è noto, l’art. 6, c. 1, del vigente Contratto Integrativo Regionale relativo ai criteri per la fruizione
dei permessi per il diritto allo studio fissa al 15 novembre la data di scadenza per la presentazione delle
istanze da parte del personale interessato.
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Tenuto conto del fatto che i corsi di cui all’oggetto non potranno essere attivati entro il termine sopra
evidenziato, in accordo con le OO.SS. regionali firmatarie del CIR, la data ultima di acquisizione delle
domande di fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale iscritto a detti corsi è
fissata al 15 dicembre 2013. Entro la stessa data l’Ufficio Scolastico Regionale fornirà a ciascun Ufficio
territoriale l’elenco degli aventi titolo alla frequenza dei corsi stessi.

Precari e idoneità in lingua inglese: si apre uno spiraglio
La FLC insiste per l'accesso ai corsi linguistici e ai moduli dei PAS.

L'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è diventato curricolare da diversi anni, ma
molti docenti precari a suo tempo non avevano sostenuta la prova linguistica o l'avevano sostenuta in
altra lingua.

Da tempo siamo impegnati a chiedere la possibilità ai docenti precari abilitati di acquisire l'idoneità
in lingua inglese. Si tratterebbe di garantire maggiori opportunità di lavoro e minori oneri per
l'Amministrazione al momento dell'assunzione in ruolo.

Nei giorni scorsi abbiamo ribadito le nostre richieste: possibilità di accedere ai corsi organizzati per il
personale a tempo indeterminato e attivazione di specifici moduli linguistici all'interno dei PAS.

Le nostre proposte sembrano trovare positivo riscontro e le ribadiremo formalmente in occasione degli
incontri sugli specifici provvedimenti.

Emergenze Ata e rapporto MIUR e Istituzioni Scolastiche:
convocati altri due tavoli tecnici

Il 5 novembre sulla retribuzione del personale e il 7 novembre sulle questioni
amministrativo-contabili e la semplificazione.

Dando seguito agli impegni assunti dal MIUR il 17 ottobre u.s., a seguito della proclamazione dello stato
di agitazione del personale ATA e dell’esperimento della conciliazione da parte della FLC CGIL, sono
stati convocati gli altri due previsti tavoli tecnici: uno di essi prenderà il via il 5 novembre e riguarderà la
retribuzione del personale scolastico, il secondo sarà avviato il 7 novembre e riguarderà le questioni
amministrativo-contabili e la semplificazione.

Per il loro contenuto specifico, di carattere propriamente tecnico, parteciperanno come rappresentanti
delle organizzazioni sindacali direttamente colleghi in servizio nelle scuole.

Il primo tavolo, come abbiamo dato conto nel nostro sito, ha iniziato i suoi lavori sulla tematica relativa
alla revisione delle tabelle organiche del personale ATA.

Corsi di riconversione su sostegno: valide le domande
presentate anche se non presenti negli elenchi

Possibile rimandare all'USR la domanda presentata a suo tempo. Chiarimenti sul calcolo
dei contingenti tra le classi in esubero.

l Miur ha pubblicato il 29 ottobre 20013, la nota 11476 con la quale fornisce chiarimenti sulle procedure
per l'individuazione dei docenti che hanno titolo a partecipare ai corsi di riconversione su sostegno.

Nella nota si precisa che le domande già presentate lo scorso anno e che non compaiono negli
elenchi forniti dagli Uffici Scolastici Regionali, restano comunque valide: i docenti interessati dovranno
inoltrare nuovamente la mail in modo che si possano aggiornare gli elenchi.

Nella nota viene anche ribadita l'indicazione che per le classi di concorso diverse dalla C555, C999
l'individuazione degli aventi diritto alla partecipazione al corso va effettuata proporzionalmente
all'entità dell'esubero.
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