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Testo email

Barbacci: sul contratto fatto un buon lavoro nell’interesse del personale della scuola e della scuola stessa

“L’incontro che si è svolto oggi a viale Trastevere, con la partecipazione diretta del ministro Valditara, segna una svolta
decisiva nel confronto fra le parti per il rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca”. Lo dichiara Ivana Barbacci,
segretaria generale della Federazione CISL Scuola, Università e Ricerca al termine della riunione nella quale Ministro e
Sindacati hanno condiviso un accordo che in sostanza prevede una prima sequenza contrattuale di natura economica, da
definire nella giornata di domani, con l’utilizzo del 95% delle risorse disponibili, finalizzato a liquidare entro dicembre gli
arretrati maturati nel corso del triennio di vigenza contrattuale e a corrispondere una prima tranche di aumento alle
retribuzioni del personale pari a 100 euro medi, rinviando a gennaio 2023 e alle ulteriori risorse eventualmente ricavate
nella legge di bilancio un successivo passaggio a completamento della parte economica del contratto, da chiudere con
almeno 124 euro di aumento medio.
Proseguirebbe nel frattempo il negoziato sulla parte normativa, liberando tuttavia il campo dall’assillo di una parte
economica la cui urgenza si impone per le attese della categoria a fronte dell’aumento del costo della vita.
Un contributo importante a una possibile conclusione positiva del confronto è venuto anche dallo stanziamento di un
ulteriore budget di 100 milioni di euro che saranno resi disponibili in un decreto-legge in corso di approvazione nella seduta
odierna del Consiglio dei Ministri.
“Credo che sia stato fatto un buon lavoro, superando le difficoltà che si stavano registrando proprio sulla partita delle
risorse a partire dall’utilizzo dei 300 milioni altrimenti dirottati sui fondi MOF; senza dubbio la stabilità del quadro politico
seguita alla formazione del nuovo governo è un fattore oggettivo che ha favorito le condizioni per una prosecuzione del
confronto fino a un possibile sbocco positivo. Non sono certo soddisfatte tutte le attese della categoria, ma riteniamo si
stia profilando un’intesa che rappresenta un passo importante nella direzione giusta. Senza trionfalismi che non avrebbero
ragion d’essere, credo che sia stato fatto un buon lavoro, nell’interesse del personale della scuola e della scuola stessa”,
conclude la leader della Cisl Scuola.

Comunicato

Nomine a tempo determinato da GAE – GPS A.S. 2022/23. Ulteriori individuazioni – Bollettino n. 9
Pubblicato il decreto n. 268 del 10/11/2022 relativo alle individuazioni a tempo determinato del personale docente per l’anno

scolastico 2022/23

Individua

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/-LoCrhhlrT9uQliSK-JYHXc6n5_6iNA19YE0Aml9Pwr2EKa68aNnbP1AXuw8xmaDu72mt6eLDjfycYPLD_-9U5rsx--CP8zWSLdXJCA1f07Z7rB9mKAVnipmE4T44xFw4VbhPg2Nr6kgdyxhaWLUjtqtVp5nCoLr6Ea4jmizfEoNZgCxgW-RKVYc1E8YbGJeiyM3frU9oTGNSaO4hq4eeJB_NsKPN8CU8e5Tb7-F6i6k5DBe_NRz-yXUHUEpjkZZGmAm0HXKvnGGyyChfd453SjGG_0Fku0kMJWB1OZK3h1dObkr6AmIHQCze9TWNzk
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/m9XxrTcRdfaz5tGwHPaRe7NRVJHOmXkuS0bRqAKELkkDnJ-KTFbrA1MMU6GSh5FTEnDt4nXtoSWeSCl5RdEPl1yyZCUcfF-mwNYBZ41e9fTpQnwhAbX54Ce_aMACkLtECsxMdj2Q2fKRECPLk7hsHkZoNHN2FflsoZd_KRejQLYl_nx-DfaNoKL5BIUOPk625Ek4VCmCXJuMp263YQvHWdqVl1ufFq9d8oS2bYf-8BNr9TvndJcfja-yg_DRaDeOGohgGaLyRS26pUo6ppAhz0lI96AfmbxWGvfm-XqijSuFSzeW


Pubblicazione disponibilità per nomine a tempo determinato – posti comuni e sostegno a.s. 2022/23 – Aggiornamento al 10
novembre 2022

Disponibilità

Concorso ordinario bandito con D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022 scuola secondaria di I e II grado – Avviso di convocazione alla
prova orale

Classe di concorso AC24

Convocazione

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Convocazione alla prova orale – Classe di concorso B005

Convocazione

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Convocazione alla prova pratica – Classe di concorso B005

Convocazione

Concorso straordinario docenti ex art. 59, commi 4-9, d.l. 73/21
Pubblicazione griglia di valutazione

Classe di concorso A011

Griglia

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 – Pubblicazione griglia
valutazione – Classe B021

Griglia
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