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Settembre 2016 – 3
I dati OCSE sull’istruzione ci preoccupano: confermano la tendenza a sacrificare le
nuove generazioni nel lavoro e nella conoscenza
Comunicato stampa di Domenico Pantaleo, Segretario generale della FLC CGIL.
L’articolata e attendibile ricerca dell’Ocse sui sistemi generali dell’istruzione conferma sostanzialmente l’allarme che ormai da anni la FLC, insieme alle altre organizzazioni sindacali, lancia, quasi sempre inascoltato.
L’analisi della riduzione della spesa pubblica per l’istruzione tra il 2008 e il 2014 fa scendere l’Italia agli ultimi
posti della classifica mondiale.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Organi collegiali e dirigente scolastico dopo la legge 107/15: aggiornata la scheda
La Legge 107 non ha modificato, se non in minima parte, il potere collegiale delle istituzioni scolastiche, che
continua ad esercitarsi secondo quanto previsto dal Testo unico 297/1994. Rimangono ancora centrali le pre rogative collegiali definite nel Testo unico 297/94.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Piano Nazionale per la Formazione: le prime indicazioni del MIUR
Il Miur ha fornito alcune anticipazioni dei contenuti del “Piano Nazionale per la Formazione” che dovrebbe essere adottato con un apposito Decreto ministeriale. La nota presenta indubbiamente punti di avanzamento rispetto a quanto fino ad oggi conosciuto. Tuttavia le debolezze dell’impianto appaiono non superate e, proba bilmente, non superabili a causa dell’impostazione ideologico-gestionale della Legge 107/15.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Convalida dei contratti: alle scuole si chiede di lavorare anche di notte e di domeni ca
I docenti neo immessi in ruolo rischiano di non ricevere lo stipendio di settembre.
Infatti le migliaia di errori commessi dal misterioso algoritmo del Miur nell’effettuare i trasferimenti docenti e la
scelta di non correggerli velocemente d’ufficio ma di ricorrere alla lunga procedura di conciliazioni (per altro
escludendo migliaia di colleghi) ha comportato un enorme allungamento nei tempi delle nomine.
Una volta completate le assunzioni, i contratti vanno convalidati su SIDI, altrimenti lo stipendio non arriva.
Però, come ben sanno gli assistenti amministrativi che devono litigarci quotidianamente, operare su SIDI è
una specie di lotteria: tra interruzioni, intasamenti, inspiegabili impuntature… completare un’operazione può
richiedere ore.
Ma il nostro solerte e tempestivo ministero ha pronta la soluzione: una nota fatta pervenire alle scuole alle ore
15.19 di venerdì 16 settembre comunica che le segreterie troveranno aperte le funzioni del SIDI fino alle 2022 di venerdì, sabato, domenica e lunedì.
Il discorso è semplice e chiaro: le segreterie devono lavorare di sera, di notte, di sabato e di domenica se non
vogliono trovare intasate, il lunedì successivo, le linee di comunicazione.
E se salterà lo stipendio di settembre dei docenti neo immessi in ruolo non sarà colpa degli errori e della colpevole incapacità del MIUR ma degli assistenti amministrativi fannulloni che non hanno saputo cogliere la
splendida opportunità di passare la serata di sabato e domenica al lavoro, a litigare con SIDI!
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Precari. Limite di 36 mesi per le supplenze decorre dal 1 settembre 2016
Il limite di 36 mesi per le supplenze su posto vacante e disponibile (fino al 31 agosto), introdotto dalla legge
107/15 (comma 131) decorre dal 1 settembre 2016, nel senso che da tale data inizia il conteggio dei periodi
di supplenza svolti su tale tipologia di posti.
Lo ha confermato il Ministro Giannini, durante l’audizione in parlamento del 21 settembre 2016. Il Ministro si è
anche impegnato a fornire un chiarimento ufficiale attraverso gli uffici dell’amministrazione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Da affiggere all’albo sindacale

