da affiggere a tutti gli albi sindacale della scuola, sia cartacei che informatici ai sensi dell'art. 25 della
legge n. 300 del 20.5.70
In caso di mancata affissione, l’omissione sarà oggetto di ricorso ai sensi dell’art. 28 della legge 300/ 70

CONCORSO ORDINARIO – PUBBLICATI LA GRADUATORIA DI MERITO SCUOLA PRIMARIA E
SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA
L’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha pubblicato in data 14 febbraio 2017 due Graduatorie
di Merito relative alla scuola Primaria: GM PRIMARA COMUNE, e GM PRIMARIA SOSTEGNO.
VEDI e SCARICA le GM

Sulle deleghe attuative della legge 107 sindacati in audizione alla Camera dei Deputati
Si è svolta il 14 febbraio, l'audizione delle organizzazioni sindacali da parte della VII
Commissione della Camera dei Deputati, impegnata nell'esame dei decreti attuativi
delle deleghe previste dalla legge 107/2015. In precedenza, il giorno 2 febbraio, si era
svolta analoga audizione presso la 7ª Commissione del Senato.
Maddalena Gissi ha illustrato i contenuti di una corposa "memoria", consegnata come
di consueto ai componenti della Commissione, che riprende nella sostanza quella già
rappresentata al Senato ma formulata in modo da rendere graficamente più evidente
la corrispondenza delle osservazioni rispetto ai diversi punti dell'articolato.
In questo modo risulterebbe peraltro più agevole la formulazione di eventuali interventi emendativi del testo in esame.
Ribadito anche in questa occasione l'auspicio che l'esercizio delle deleghe consenta di attenuare quanto più possibile le tante
criticità emerse nell'attuazione della legge 107.
Dal link è possibile accedere al video dell'audizione (intervento Cisl Scuola 1.30.35)

C.C.N.I. DELLA MOBILITA’ A.S.2017-18: SIAMO ANCORA AL LAVORO PER ELIMINARE LA CHIAMATA
DIRETTA DA PARTE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
Si è tenuto stamattina al Miur il confronto per definire con apposito accordo le modalità di assegnazione alle scuole dei docenti
titolari di ambito, in gergo nota come " chiamata diretta".
Il testo che l'Amministrazione ci ha illustrato per l'avvio della trattativa, simile a quello dello scorso luglio su cui non era stato
possibile trovare l'accordo, è ancora molto distante dal rispetto della intesa politica del 29 dicembre, non garantisce chiarezza e
trasparenza delle procedure e contiene ancora una lista eccessivamente lunga di requisiti, ben 36, da prendere in esame per
l'individuazione per competenze.

TFA SOSTEGNO: tutto tace !?! e per abilitarsi che si fa?
Non registriamo ulteriori novità da parte delle Università che dovrebbero pubblicare i Bandi per
l’acquisizione della Specializzazione sul Sostegno.
Ricordiamo che ad oggi, possono partecipare solo i Docenti già abilitati nella propria materia.
Accedendo ai portali Web delle Università non è ancora stato pubblicato alcun Bando di Specializzazione per il Sostegno. Inoltre
sarebbe opportuno che il MIUR offrisse l’opportunità di Abilitarsi anche per tutte le altre classi di Concorso per le quali registriamo
sofferenze da parte delle Istituzioni Scolastiche nel reperimento di Docenti. E’ paradossale che quest’anno dopo l’applicazione della
Legge 107, a partire dalla Scuola dell’Infanzia fino alla Scuola Sec. di 2° grado, si è dovuti ricorrere addirittura alle “messe a
disposizione” di docenti non ancora inseriti in graduatoria per garantire il diritto allo studio.
Il Ministero “apra gli occhi”. Dobbiamo abilitare altri docenti !!! .Ad oggi non siamo in grado di indicare quale percorso un
giovane debba intraprendere per arrivare ad ottenere l’abilitazione necessaria all’insegnamento e comincire a lavorare. In gioco
tra le 8 deleghe che il Governo dovrà formalizzare entro il prossimo mese di marzo c’è anche quella relativa al nuovo
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reclutamento. Non basta rimandare il possesso dell’abilitazione tra 3 anni… nel frattempo !?!

Sono ancora troppe le nomine annuali a cui si è dovuti ricorrere per garantire il buon
funzionamento della scuola italiana !
INDIRE: FORMAZIONE NEL PERIODO DI PROVA ANCHE PER I DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO UN
PASSAGGIO DI RUOLO

Sono reperibili Online sulla pagina web dell’INDIRE tutte le informazioni relative alla Formazione nell’Anno di Prova che ricordiamo è
obbligatorio per coloro che sono stati immessi in ruolo ma anche per i docenti che hanno chiesto ed ottenuto un passaggio di ruolo
a seguito di domanda di mobilità.
VEDI INDIRE normativa

LA CISL SCUOLA e MINISTRA FEDELI: EVIDENZIATE LE CRITICITA’ DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA
La Ministra Fedeli ha incontrato il 7 febbraio u.s. i sindacati per esaminare le principali tematiche riguardanti la situazione dei
dirigenti scolastici. L’incontro si è svolto in un clima di disponibilità all’ascolto e di dialogo, rivelandosi di fatto propedeutico a
successivi approfondimenti sulle diverse problematiche che sono state evidenziate dalle organizzazioni sindacali. Leggi tutto

Sedi di consulenza Cisl Scuola in Provincia
PAVIA via A. Rolla,3 tel e fax 0382-21.622
dal lunedì al venerdì dalle 9.00-12.30 e 15.00-18.30
mail: cislscuolapavia@virgilio.it - Web: www.pavia.cislscuolalombardia.it
VOGHERA via Ricotti, 5 tel e fax 0383-36.57.23
il lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00
VIGEVANO via Madonna 7 Dolori, 6 tel e fax 0381-82.085
il martedì mattina dalle 9.00 alle 12.00 – mercoledì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00
MORTARA via Parini tel 0384-99.137
il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00
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