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

LA CISL SCUOLA A CONFRONTO CON I GIOVANI SUL LAVORO
INIZIATIVA 28 MARZO 2017 a ROMA
Sindacati e studenti a confronto su un tema, il lavoro, che
costituisce oggi una delle principali emergenze per la società e che la
CISL mette al centro del suo dibattito congressuale. Un dialogo con
"prove di risposta" che caratterizzerà l'incontro promosso dalla CISL
Scuola il prossimo 28 marzo e che si svolgerà in una scuola di Roma,
l'ITIS Galilei. Per parlare non dei giovani, ma con i giovani.
Studentesse e studenti di alcuni istituti secondari avranno la
possibilità di confrontarsi con autorevoli esponenti del mondo
accademico e sindacale, portatori di conoscenze ed esperienze utili
per l’esplorazione dei complessi intrecci che legano, o dovrebbero legare, i percorsi di studio e le aspettative di lavoro delle
giovani generazioni. A dialogare con loro saranno Leonardo Becchetti, docente di economia a Roma Tor Vergata,
particolarmente impegnato sul versante della finanza etica e della responsabilità sociale di impresa, Alberto Felice De Toni,
professore di ingegneria economico – gestionale, Magnifico Rettore dell'Università di Udine, segretario della CRUI
(Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e Marco Bentivogli, segretario generale della FIM, il sindacato dei
metalmeccanici della CISL.
Sarà Maddalena Gissi, segretaria generale della CISL Scuola, a introdurre e coordinare i lavori, le cui conclusioni sono affidate
alla segretaria generale della CISL Annamaria Furlan.
Atteso in modo particolare l'intervento della sen. Valeria Fedeli, ministra dell'istruzione, università e ricerca, che ha più volte
richiamato la centralità da assegnare alle problematiche della realtà giovanile e l'importanza che in tale ambito riveste il tema
del rapporto fra scuola e lavoro.
L’iniziativa del 28 marzo si inquadra in un più ampio progetto che la Cisl Scuola intende promuovere, finalizzato a rafforzare
l’attenzione e l’impegno educativo da porre sulle tematiche riguardanti la complessità del mondo giovanile, sulle
responsabilità sociali che ne conseguono e sui percorsi che possono favorire, a partire dal ruolo svolto dal sistema scolastico
e formativo, un fecondo dialogo intergenerazionale.

Gissi: modificare i decreti Madia e andare rapidamente al nuovo contratto
Occorre introdurre agli schemi di decreto le modifiche necessarie perché le principali materie connesse alla condizione e
all’organizzazione del lavoro siano riconsegnate senza alcuna ambiguità alla contrattazione. Questo chiede la Cisl Scuola,
condividendo pienamente il giudizio di insufficienza e le preoccupazioni espresse dai responsabili confederali sui decreti
riguardanti il lavoro pubblico, assunti in via preliminare dal Governo la settimana scorsa e di cui sono finalmente disponibili i
testi ufficiali. Numerose e pesanti sono state le invasioni di campo su materie di natura contrattuale operate con la legge
107/2015, e questo spiega perché sul rafforzamento delle prerogative negoziali prema con forza la Cisl Scuola, peraltro
impegnata da settimane insieme alle altre organizzazioni in una trattativa importante e delicata in materia di mobilità del
personale, con nodi politici che possono trovare soluzione positiva proprio attraverso una coerente applicazione all’intesa del
30 novembre. Il rischio, segnalato dai responsabili confederali del pubblico impiego, è ad oggi quello di un ulteriore
allontanamento rispetto a quanto sottoscritto da Governo e Sindacati in quell’intesa; i sindacati chiedono di rendere più
esplicito nei decreti ciò che quell’accordo prevede, ossia che le norme vigenti devono essere modificate in direzione di una
chiara e piena affermazione del primato da riconoscere alla contrattazione come fonte regolativa del rapporto di lavoro
pubblico.
L’impegno del sindacato a questo punto si concentra sul confronto col Governo e con le Commissioni Parlamentari nel
corso dell’iter che dovrà portare all'approvazione definitiva dei provvedimenti, con l’obiettivo di ottenerne le necessarie
modifiche. Accanto a questo, confederazioni e federazioni di categoria chiedono di avviare da subito le procedure per il
rinnovo dei contratti, provvedendo all’emanazione degli atti di indirizzo all’ARAN, adempimenti preliminari all’apertura del
negoziato.
“Riconoscere in modo più adeguato il lavoro del personale della scuola – ha detto Maddalena Gissi intervenendo al
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Congresso Territoriale Cisl Scuola di Napoli - è assolutamente doveroso verso docenti, personale ATA e dirigenti che sono tra
i meno pagati d’Europa; professionalità diverse, impegnate ogni giorno nel difficile compito di istruire, educare e formare le
giovani generazioni sono una risorsa fondamentale per il Paese, assolvono un compito insostituibile, troppo spesso reggendo
in solitudine il peso di responsabilità enormi. Vogliamo un contratto – ha aggiunto – che ci sostenga nel nostro lavoro anche
riconoscendo e valorizzando la partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori come fattori essenziali di supporto
all’innovazione e alla crescita di qualità del servizio. È la via da seguire anche per consolidare un positivo rapporto con le
famiglie e più in generale con utenti che sono giustamente esigenti nei confronti dei servizi pubblici e della scuola in
particolare”.

BANDI di CONCORSO 24 MESI A.T.A.
Ancora nessuna pubblicazione da parte dell’USR Lombardia. Nella nota del MIUR prot. 8654 del 28 febbraio 2017 si prevede
che gli UUSSRR dovranno pubblicare i bandi entro il 20 marzo 2017. A oggi ci sono stati inoltrati solo i modelli cartacei, ma
non siamo a conoscenza della tempistica.

CCNI ed Ordinanza Ministeriale: a che punto siamo?
Negli incontri al Miur si è proseguito il confronto sulla Ordinanza che accompagnerà il CCNI sulla mobilità 17/18.
Il tavolo è stato aggiornato alla prima settimana del mese di marzo con l'esame della nuova modulistica.
In occasione dell'incontro ci è stato comunicato che dal giorno 8 marzo gli Uffici territoriali potranno elaborare le CATENE di
PROSSIMITA' tra le scuole di un medesimo ambito come segnalato nella nota miur del 5/ 12/ 2016.
Ad oggi non siamo in grado di definire i tempi per l’inoltro delle domande ma dovremo attendere la pubblicazione della
O.M.

BANDO DI SELEZIONE PER PROGETTAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ASL
AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DOCENZA DEL PROGETTO DI
FORMAZIONE, PROGETTAZIONE MATERIALE PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER LE SCUOLE
SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER GLI ANNI 2016/17 - 2017/18. Vedi sito
1° CONGRESSO CISL SCUOLA E FORMAZIONE DI PAVIA-LODI
Si è celebrato il 6 marzo u.s. a Cava Manara il
1° Congresso CISL Scuola e Formazione di
Pavia-Lodi che ha sancito l’unione della Cisl
Scuola di pavia con quella di Lodi. La Cisl
Scuola di Pavia allarga gli orizzonti anche al
territorio del Lodigiano.
Il delegati al Congresso sono stati eletti dalle
assemblee territoriali tenutesi nello scorso
mese di Febbraio nelle rispettive provincie.
Dalla voce degli intervenuti si sono elencati gli
attualissimi “problemi della scuola” causati
non solo dalla introduzione della Legge 107 ma
anche dalle ultime Leggi Finanziarie. Presente
la Segretaria Generale CISL SCUOLA
Maddalena GISSI, la Segretaria CISL Scuola
Lombardia Adria Bartolich. Ha presieduto
l’assemblea congressuale Elena MAGA
Segretaria UST CISL Pavia.
Ha portato il saluto dell’Amministrazione il
Dott. Renato ROVETTA reggente dell’Ufficio
Scolastico di Pavia. Analogo saluto abbiamo
ricevuto dal Dott. Yuri COPPI dirigente
dell’Ufficio di Lodi.

Sedi di consulenza Cisl Scuola in Provincia
di Pavia e Lodi
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 dalle 9.00 alle 12.00 – mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle
18.00
MORTARA via Parini tel 0384-99.137
il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00
LODI P.le FORNI, 1 tel e fax 0371-5910205
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30
CODOGNO Via Resistenza,1
il martedì dalle ore 15.00 alle 17.00
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