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Testo email

Contrattazione, autonomia e partecipazione come fondamento del nostro modello di sindacato. Intervista a
Ivana Barbacci su “Il Maestro”

L’ultimo numero della rivista dell’AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici), “Il Maestro”, riporta un’intervista a cura di
Francesca De Giosa alla segretaria generale della CISL Scuola, Ivana Barbacci. È l’occasione per fare il punto su questioni
di immediata attualità, in particolare sulla mobilitazione in atto contro scelte del Governo non condivise e per la perdurante
assenza di azioni concrete in direzione di un forte riconoscimento delle professionalità che operano nella scuola; ma si
parla anche del ruolo del sindacato, e del suo rapporto con la categoria, dove non mancano critiche e contestazioni ma si
conferma, nei dati associativi e nel voto per le RSU, un forte radicamento e un ampio consenso per la CISL e per le
organizzazioni confederali. In prospettiva, riconfermando i “fondamentali” di un modello sindacale confederale centrato su
autonomia e contrattazione, si pone per la CISL Scuola l’esigenza di un aggiornamento costante delle modalità di presenza
e di comunicazione, in un percorso di rinnovamento organizzativo di cui il recente congresso ha tracciato la rotta.

INTERVISTA

Quesiti errati nei concorsi per A059 e B006, si procede alla rettifica dei punteggi

Con due distinte comunicazioni (prot. n. 23344 e prot. n. 23347 entrambe in data 17/06/2022) il Ministero dell’Istruzione
comunica che si sta procedendo a rettificare il punteggio della prova scritta dei concorsi indetti con D.D. n. 499/2020 e D.D.
23/2022 rispettivamente per la classe di concorso A059 (scienze matematiche, chimiche e fisiche, errore nella domanda a
risposta multipla n. 39) e B006 (laboratorio di odontotecnica, errore nella domanda a risposta multipla n.14).
Le modifiche del punteggio saranno comunicate a ciascun candidato mediante avviso a cura del gestore del sistema
informativo, con messaggi che saranno inviati agli indirizzi di posta elettronica forniti dall'aspirante.

QUESITO ERRATO

Graduatorie ATA 24 mesi, scelta scuole allegato G
dal 18 giugno al 9 luglio

Dal 18 giugno al 9 luglio coloro che entro il 14 maggio hanno presentato istanza per le graduatorie ATA 24 mesi, possono
compilare l’allegato G per la scelta sedi. L’allegato G si compila in modalità telematica, su Istanze OnLine, come spiegato
dalla nota ministeriale del 31 marzo 2021.

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/7jCCGA9H_NrEPqbVvWqh8AbGqUC4TmjWO4QlrpQS_M3DbAft5HUA9mBB2Cmqzq1dZ-MrFNEW-FwIMkN7n3uca79WYBbhdYOkCgGuCe3eDfJpNwKFRmq3Y8NLqOggH_TGW-zrXjFSxMrwJHEfYvqzg1yj_zbFShewmoPxP4kmMctDJRS2SmsggS4dkTtpgdpLZ4byV0S4QQFfsotWwAryI5g92qdMCDFnoeSJezQqPhtoXSh37KBRxd8pjgZvHM7HPWpFg1Z9bJJeSdTBgDLRnSO5A8KVqdzpf7OfvdtsQcl0JYozAV6tugbGWBanGrg
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