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1 settembre Buon anno scolastico

La Segretaria Nazionale
CISL SCUOLA
porge gli auguri di
Buon Anno Scolastico
agli operatori Cisl Scuola
e a tutto il personale della
Scuola.

Nelle scuole si riprende l'attività; tra qualche giorno la campanella
suonerà e gli alunni animeranno i cortili e le aule.
Voci e sorrisi, nuovi e vecchi amici, piccoli ed adolescenti in tutto il Paese
varcheranno la soglia di un plesso di periferia o di un liceo del centro!
Nuove esperienze e tante aspettative ...
Ma chi li accoglierà?
Respireranno l'atmosfera positiva di una comunità educante che vuole
costruire opportunità ?
Saranno interessati e stimolati da quei docenti che vedono per la prima
volta o che ritrovano dopo la pausa estiva ?
Tante domande affollano la nostra mente insieme all'idea che quest'anno
non è come gli altri .
È trascorso un anno dall'approvazione della legge 107 e dopo un avvio
incerto quasi incuriosito, sono emerse le incoerenze e le tante criticità che
avevamo ampiamente denunciato !
Sono giorni di caos tra chi prende servizio in una scuola a 800 km dalla
sede che avrebbe dovuto avere se solo un algoritmo non avesse sbagliato i
suoi calcoli ..
E si parte, sperando di rientrare, mentre i colleghi si guardano intorno per
capire con chi dialogare e chi si potrà lavorare per quegli alunni pieni di
attese!
Che Buona Scuola e' se non pensa a loro ....
Non sarà semplice cominciare, in un contesto complesso e avvelenato da
tante tensioni che hanno lasciato il segno su tutti noi! Ma la scuola è un
luogo magico nonostante tutto ... La comunità professionale sarà in grado
di fare quadrato per sostenere l'ennesimo fardello. Sarà un anno
importante per cambiare ...non si potrà più negare che ci sono stati degli
errori e che questi compromettono la qualità del servizio scolastico.
La Cisl Scuola lo dice ogni giorno e con ogni mezzo ...
Oggi ditelo anche voi in ogni scuola, in tutti i collegi, nelle segreterie
amministrative, nelle discussioni tra docenti e dirigenti e ponetevi una
domanda: possiamo cambiare?
Noi ci siamo e continueremo a sostenere le ragioni di una scuola che non
vuole chiudere le porte alla speranza di tanti giovani.

Buon lavoro ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale Ata …
Vi saremo accanto da subito, con la forza delle migliaia Rsu Cisl Scuola!
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La Buona scuola… al tempo delle reggenze… Anno scolastico
nuovo… problemi vecchi….

Comunicato della
Cisl Scuola Veneto
sul problema delle
reggenze

In Veneto quasi il 30% delle scuole (168 su 579) non avranno quest’anno un
Dirigente a tempo pieno a guidarle ma soltanto uno a metà con un’altra scuola.
L’ultima speranza di assicurare almeno a qualche scuola un dirigente a pieno
servizio veniva dalla mobilità interregionale ma abbiamo appreso in questi
giorni che nessuno dei vincitori ancora iscritti nelle graduatorie regionali di
Abruzzo e Campania ha scelto sedi venete e pertanto l’endemica carenza di
Dirigenti si sta, negli ultimi anni accentuando, costringendo Dirigenti e scuole a
carichi di lavoro sempre più gravosi.
Il concorso che doveva servire a coprire le sedi di dirigenza rimaste vacanti con
l’esaurimento delle graduatorie dell’ultimo concorso bandito nell’ormai lontano
2011, nonostante gli annunci del Ministero che lo dava per imminente ancora un
anno fa, ad oggi non è ancora stato bandito.
La Cislscuola del Veneto denuncia una situazione che si fa sempre più critica
considerato che le reggenze non sono certo in grado di sopperire a questa grave
carenza negli organici dei dirigenti e rischiano, se protratte nel tempo, di
compromettere la corretta e proficua gestione delle scuole e un’offerta
formativa finora di eccellenza.
Con la Legge 107 del 2015, nella quale si enfatizza il ruolo strategico dei
dirigenti scolastici per il buon funzionamento e l’efficacia efficienza delle
scuole non si è ancora passati dalle parole ai fatti, nuovi carichi di lavoro, nuove
responsabilità ma anche sul fronte del riconoscimento economico siamo ancora
agli annunci.
Nel frattempo, dal 1 settembre 2016, parte la procedura per la valutazione del
lavoro e dei risultati dei dirigenti scolastici senza che ai capi di istituto siano
garantite le giuste premesse per svolgere in modo efficace il proprio lavoro. Per
non parlare poi di un contratto di comparto bloccato, come del resto per tutto il
personale della scuola, da 7 anni…
La Cislscuola chiede con forza al Miur che si intervenga, che venga subito
pubblicato il bando di concorso e che si aprano finalmente i tavoli di trattativa
per i rinnovi contrattuali per garantire concretamente una buona scuola.

CISL Scuola Veneto
La Coordinatrice Regionale Dirigenti Scolastici
Merotto Teresina

La Segretaria Generale
Cupani Tina
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IMMISSIONI IN RUOLO SCUOLA INFANZIA VENETO:
SCIPPATI I POSTI AI PRECARI DELLE GAE

COMUNICATO
STAMPA
TINA CUPANI
Segretario Generale
Cisl Scuola Veneto

Sono ben 43 rispetto ai 132 posti disponibili per le immissioni in ruolo
Scuola Infanzia in Veneto sottratti ai docenti inseriti nelle Graduatorie ad
Esaurimento della nostra Regione e confluiti in Calabria, Campania e
Sicilia riservandoli al personale incluso nelle graduatorie del concorso
2012.
Queste sono le informazioni pervenuteci e se confermate ( il relativo
provvedimento non è stato diffuso) sarebbero di una gravità estrema .
I docenti del Veneto, che dopo anni di precariato vedevano finalmente
profilarsi la possibilità di ottenere l'auspicato e sofferto ruolo, si
troveranno ancora una volta a dover subire una evidente
ingiustizia.
La situazione sarebbe ulteriormente aggravata dalla possibilità , per gli
stessi docenti, di non poter avere nemmeno una supplenza annuale .
Noi sappiamo bene, perché lo viviamo da sempre, che su questioni di
questo genere si rischia continuamente di scatenare "guerre tra poveri",
mettendo gli uni contro gli altri quanti si ritengono portatori di legittime
attese. Per questo occorrerebbe muoversi sempre con molta cautela e
giusto equilibrio, che in questa decisione della ministra mancano del
tutto.
Ricordiamo che le insegnanti precarie della scuola dell'infanzia, erano già
state escluse dal piano straordinario di assunzioni della Legge 107 e
questo ennesimo sgarbo non può essere tollerato.
La Cisl Scuola impugnerà immediatamente il provvedimento in
questione, se le anticipazioni sull'illegittima e inopportuna modifica della
quota troveranno conferma.
Chiediamo infine ai politici del Veneto di attivarsi immediatamente:
I troppi silenzi ( salvo qualche sporadica pressa di posizione) di questi
mesi stanno diventando veramente assordanti
Ricordiamo ancora una volta, se fosse necessario, come alla scuola
Veneta manchino quasi 500 docenti e più di 300 Ata per consentire un
corretto avvio dell'anno scolastico
La Segretaria Generale
CISL Scuola Veneto
Cupani Tina
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ASSUNZIONI IN
RUOLO DOCENTI

Molti si chiedono se e quando ci saranno le assunzioni in ruolo dei docenti.
Il Mef ha autorizzato 32.419 assunzioni ripartite in 25.198 posti comuni e 7.221
posti di sostegno.
Ad oggi sono state date disposizioni solo per le assunzioni dell’infanzia
Per primaria e secondaria di primo grado occorrerà attendere l’esito delle
conciliazioni per avere il quadro delle effettive disponibilità di posti in ciascuna
provincia.
Nel secondo grado il Miur non ha previsto conciliazioni ma è probabile che la
ripartizione dei posti per le nomine in ruolo tra i diversi ordini di scuola verrà
fatta contestualmente .
Ciò premesso riteniamo che si potrà parlare di assunzioni in ruolo intorno alla
metà della settimana prossima.
Ricordiamo che la legge 89/2016 ha previsto la scadenza del 15 settembre per le
operazioni di assunzione in ruolo.

Rendicontazione Bonus 500 euro

La Cisl Scuola
Veneto ha
predisposto una
sintesi degli
adempimenti

La nota MIUR 1228/16 fornisce ulteriori indicazioni per la rendicontazione delle
spese sostenute (Euro 500) nell'a.s.2015/16 dai docenti per la formazione professionale
e aggiornamento.
Il termine inizialmente fissato per la rendicontazione per il 31 agosto è stato
prorogato al 15 ottobre.
I documenti che provano le spese sostenute entro il 31 agosto sono :
scontrino fiscale,
ricevuta fiscale,
fattura,
ricevuta di bonifico bancario.
biglietto per la partecipazione agli eventi di cui all’articolo 4, comma 1 lettere d) ed e)
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2015 ( un solo
biglietto per evento)
Sono ammessi anche acquisti on-line purché sia possibile produrre la documentazione
comprovante l’acquisto. Non sono riconosciute spese sostenute in Paesi nei quali non
sono previsti strumenti di rendicontazione della spesa.
I documenti devono contenere la descrizione del bene o servzio acquistato.
Un limitato numero di docenti che hanno ricevuto per problemi tecnici il bonus dopo il
1 agosto 2016 potranno utilizzare il bonus entro il 15 ottobre.
Le spese non rendicontate correttamente o inammissibili verranno recuperate sulle
risorse disponibili sulla carta con erogazione riferita all'anno scolastico successivo.
tI docenti in quiescenza dal 1 settembre 2016 che hanno speso o rendicontato
parzialmente, dovranno effettuare il versamento all'entrata di bilancio dello Stato, al
Capo XIII, sul capitolo 3550, articolo 3, riportando nella causale:
"Bonus ex art. 1, c.121 della L. 107/2015 - Recupero somme non rendicontate e/o non
utilizzate a.s. 2015/16".
Sul sito www.cislscuola.it sono reperibili nota MIUR e modelli A e B
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Segreterie

Regionali

Veneto

Anno Scolastico 2016-17: La Buona Scuola è bocciata!!!

ecco perché:

Se tutto questo è
buona scuola… non
ci resta che dire
Buon Anno
Scolastico!!!

Quasi 500 Docenti e 300 ATA non sono stati assegnati al Veneto a fronte delle
criticità delle scuole venete: 175 classi sovradimensionate che non era stato
possibile sdoppiare (equivalenti a 289 posti mancanti), 1480 ore eccedenti
all’orario prescritto di 18 ore (equivalenti a 82 cattedre risparmiate), 20
sezioni di scuola dell’infanzia non autorizzabili (pari a 40 posti mancanti), 8
turni pomeridiani di sezioni di scuola dell’infanzia non attivabili (pari a 8
posti), 130 cattedre di liceo musicale non inseribili al SIDI (fonte USR
Veneto).
I quasi 500 posti non assegnati pregiudicheranno il diritto allo studio, non si
potrà assicurare agli studenti gli insegnamenti previsti dagli ordinamenti.
La procedura concorsuale, organizzata in tutta fretta per questioni di
propaganda politica con commissioni che hanno lavorato in condizioni
assurde, ha escluso molti candidati prima nel bando e poi con tempistiche,
requisiti e prove d’esame discuti-bili. Le tanto sperate immissioni in ruolo
riguarderanno pochi docenti con conseguenza che le restanti supplenze
saranno assegnate agli stessi che sono stati respinti nel concorso.
I trasferimenti, nella fase nazionale con gli ambiti territoriali, hanno registrato
tanti di quegli errori da farci richiedere come OO.SS. il rifacimento delle
operazioni mentre il MIUR, per evitare un’ammissione di colpa, procederà
con conciliazioni entro il 2 settembre con personale che dovrà recarsi presso
gli UST in cui per errore è stato trasferito per accettare la sede che sarà
proposta (spesso recuperando posti utilizzabili per le assegnazioni
provvisorie…)
I dirigenti scolastici: sempre più carichi di lavoro e grane da risolvere tipo il
bonus per la valorizzazione, reggenze che aumentano ( 139 normo
dimensionate e 29 sottodimensionate ), i pagamenti delle retribuzioni di
posizione e risultato di fatto bloccati dal 12-13 visto i continui rilievi capziosi
prima del MIUR e ora del MEF e senza che il concorso venga bandito.

I SEGRETARI GENERALI REGIONALI
FLC CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

Salvatore Mazza Concettina Cupani Giuseppe Morgante

SNALS CONFSAL

FGU-GILDA UNAMS

Elisabetta Capotosto

Livio D’Agostino
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7 SETTEMBRE
2016

Le nostre iniziative

GIORNATA
NAZIONALE
RSU e
DELEGATI

Territorio/Provincia

Luogo e orario iniziativa

CISL SCUOLA VENEZIA

ITIS “ZUCCANTE” - VE-MESTRE
9,00 – 12,00

CISL SCUOLA VICENZA

SEDE CISL – Via CARDUCCI, 23 - VI
9,00 – 12,30

CISL SCUOLA BELLUNO-TREVISO

ISISS “EINAUDI SCARPA”-

MONTEBELLUNA

9,30 – 13,00
CISL SCUOLA VERONA

ITIS “G. MARCONI” - VERONA
9,30 – 15,30

CISL SCUOLA PADOVA-ROVIGO

IIS “J.F. KENNEDY” - MONSELICE
9,00 – 13,00

Sedi territoriali Cisl Scuola Veneto
PADOVA -Via del Carmine, 3 - 35137 – Padova - Tel. 049.8220690
BELLUNO - Via V. Veneto, 284 - 32100 – Belluno -Tel. 0437.212811
ROVIGO - Via 3 Martiri, 87/a - 45100 – Rovigo- tel. 0425 399214
TREVISO -Via Cacciatori del Sile, 23 - 31100 – Treviso -Tel. 0422.585920
VENEZIA -Via Ca’ Marcello, 10 - 30172 - Mestre - Tel. 041.2905909/911/912
VERONA -V.le Lungadige Galtarossa, 22/d - 37135 – Verona -Tel.
045.8096980
VICENZA -Viale Carducci, 23 - 36100 – Vicenza - Tel. 0444.228836
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