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Strumenti per la gestione dell'istituzione scolastica. Corso di formazione per DS

La Cisl Scuola Nazionale e Irsef Irfed Nazionale comunicano l’avvio di un Corso di formazione on line, destinato a 15
Dirigenti Scolastici. Il corso dal titolo: “Dirigenti scolastici: strumenti per la gestione dell’istituzione scolastica”,
caratterizzato da forte interattività, in un totale di 10 sessioni di due ore ciascuna, intende perseguire i seguenti obiettivi:
Gestire meglio i rapporti con i collaboratori
Gestire meglio eventuali genitori oppositivi
Divenire abili negoziatori
La modalità on line consente ai partecipanti la concreta applicazione dei propri punti di miglioramento e del “metodo”.
Inoltre tra una sessione e l’altra ogni partecipante riceverà dal trainer un feedback sugli effettivi progressi della messa in
opera del metodo.
Il corso avrà inizio a fine febbraio 2023 e si concluderà entro il corrente anno solare; è a numero chiuso ed è strutturato per
la partecipazione di sole 15 unità; quindi sarà data priorità in base all’ordine di iscrizione.
L’iscrizione al corso, effettuata compilando il google form reperibile al seguente link
https://cislscuola.syncline.cloud//QuestionFormSection/FormView?fid=MjI=  comporta l’assunzione dell’impegno al
pagamento dell’attività formativa qualora ammessi alla frequenza.
Le istruzioni per il versamento della quota di partecipazione saranno comunicate successivamente.
Il costo del corso è di euro 350,00 per gli iscritti alla Cisl Scuola e di euro 500,00 per i non iscritti.
Il versamento della quota di partecipazione deve avvenire in unica soluzione con le modalità che saranno comunicate agli
ammessi a partecipare.

Programma

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/JNWbEKPrMbKEz0XO0AzkIeyWJr5NJsN7EEHbXEbMkufneEzqF4hBzZK0_MST9ooqwBQ37FOm1jNml2Ot11Em-iQZneC7h4Hm5ml5x9yFQ5s7ml1PJEdctQlMxYwuTIOEsoFcEh07RWWemus9ULNSrcHM8N6R9SEbsADp2udv84GhC_vQIltpQr_noBBCUfyX6vdFxI2lYCnAx7bZsAGkYE9sAG-VgMiU-XQdz6UsDt2cvKcUA-91RWtvWjk__s3k0mt7MDN4b8f7xL9xFxB7QgiGiA3zisWdwwpyiSFc9okXHzKmtfvrQn64fSROwLk


Prosegue il negoziato all'ARAN per il rinnovo del CCNL. Sul tavolo le relazioni sindacali

Mercoledì 8 febbraio è proseguita all'ARAN la trattativa sul rinnovo del CCNL. Oggetto dell’incontro le relazioni sindacali.
Alla luce della bozza di lavoro fornita dall'Agenzia, la CISL Scuola ha rivendicato fra l’altro:
la piena riconduzione all'ambito contrattuale della disciplina della mobilità (territoriale e professionale), oggetto negli ultimi
tempi di frequenti incursioni legislative;
l'individuazione, in sede di contrattazione (a livello regionale), dei criteri di allocazione e utilizzo di tutte le risorse a
supporto dell'autonomia scolastica di cui le scuole sono destinatarie;
che sia prevista a livello di scuola, insieme alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse, anche la
contrattazione per determinare la misura dei compensi;
la destinazione definitiva al FIS delle risorse derivanti dal comma 127, art. 1, legge 107/2015 (ex “bonus docenti”);
la possibilità di contrattare a livello di scuola i criteri per l'assegnazione del personale ai posti appartenenti a sedi ubicate
in comuni diversi rispetto a quello che costituisce sede di organico (come già previsto nel CCNI sulla mobilità).
La Cisl Scuola ha chiesto inoltre che sia previsto, a livello di USR, un organismo paritetico di raffreddamento volto a
favorire la soluzione di difficoltà insorte in sede di contrattazione di istituto, al fine di evitare il ricorso all'atto unilaterale del
dirigente scolastico.
Nelle materie di informazione (preventiva e successiva, a seconda degli argomenti), la CISL Scuola ha chiesto che sia
prevista espressamente una puntuale verifica degli esiti della contrattazione, pur nel rispetto delle indicazioni fornite dal
Garante della privacy.

Comunicato

Compenso ore eccedenti per sostituzione di docenti assenti, i nuovo importi con i benefici contrattuali

In allegato una tabella che indica, suddivisi per grado di scuola, gli importi (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali)
della retribuzione oraria per ore eccedenti prestate per la sostituzione di colleghi assenti, aggiornati ai nuovi trattamenti
retributivi conseguenti alle anticipazioni sui benefici economici del nuovo CCNL per il triennio 2019/21.
A conclusione del negoziato, si dovrà procedere a un ulteriore aggiornamento sulla base delle retribuzioni risultanti
dall’applicazione dei benefici economici definitivi.

Tabella

Procedura informatizzata per l’assegnazione delle supplenze: esiti incontro al Ministero

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/rF9YTv4YGXO4NQA7SCuAzOS8EfHYs6CJ91D8rwvP9oW-oerBUfssCVYj-jMLuqR1qlF3sGIRqj2k4c3h_mkPQXAcPdUhCnQ7wssnjLoayvxYqoKE--ERLAZnUAiD8NRt6MA3T6_QYbF9vXM0ZnJYdOoofTK_P_rf5nkxi1-zAOlbFyA0QMFwRGK94pKUby2afCOJLMa-cpcJobSUtk9eaSQSHC2SSmyYsTFl37k9w30f9SxpVTAy7TerVrMYbbPGTIwFclS8CsQXVfH6xW2CyHDWAmxK0oO_Je_48_PSwbtudmReHLMLfr1dHymG4io
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/a0TnKbzeb7RGXIhrNO-Q-57e7sWUhO84khe0Gb4JrJWs2XBcwcvyLySB5OHWOFAG1YwieqBBsCquyeal9EvpS-68RovoUVdTYRg-huPjuher8pcw2poqUyZwjXO0lkB1s71CWtzvPgjASSEJIqjgqlrL4NFvQc5TAHDTBWBmt2JEve2wDM4JmrUfre5PKJ3jcrSfTG3iq9XmqRKJZm1FHJM5KgRS1fK8Us54ayIa8UZJOcYnOdOkZM6cb1v34fV0Rl5HUAf8VWDr77WN1KftdqY_NeujaFmTe8v1u87-q1VN0K6Yq1eEfYCxBlpiAEc


Si è svolto l'incontro tecnico tenutosi al Ministero sulla procedura informatizzata per l’assegnazione delle supplenze.
In premessa, l'Amministrazione ha informato le Organizzazioni Sindacali per ciò che riguarda due aspetti della procedura
INR (assegnazioni delle sedi per il ruolo) oggetto del precedente incontro su cui non erano state fornite risposte.
In particolare:
per i casi segnalati di aspiranti assunti a tempo indeterminato che successivamente abbiano ottenuto anche una nomina
d'ufficio da altra procedura con conseguente attribuzione del secondo posto di ruolo, l'Amministrazione, dopo le dovute
verifiche, ha informato che tale eventualità sia da addebitare non tanto ad un cattivo funzionamento della procedura quanto
ad un non corretto operare degli uffici;
a fronte della richiesta di comunicare sin da subito l'intenzione di richiedere il part time da parte del neo assunto in ruolo,
l'Amministrazione ha informato che sarà predisposto un’apposita funzione per comunicare la volontà del docente neo
assunto. Tale comunicazione dovrà comunque essere seguita, al momento della regolare presa di servizio, dalla formale
richiesta al Dirigente scolastico. Scopo di questa possibile comunicazione è quello di velocizzare le pratiche della
concessione del part time (verifica della disponibilità del contingente e formalizzazione della concessione da parte del
Dirigente scolastico) per efficientare il recupero dei posti per i successivi turni di nomina, anche se le frazioni orarie
saranno disponibili solo dopo il primo settembre.
Sulla procedura INS (assegnazione delle supplenze) l'Amministrazione ha informato di aver provveduto ad implementare le
seguenti funzioni, frutto anche delle nostre numerose segnalazioni:
nella fase della espressione delle preferenze, saranno escluse dalle preferenze sintetiche di distretto le piccole isole (a
differenza di ciò che è accaduto sinora);
per velocizzare la procedura di inserimento delle preferenze, i docenti potranno esprimere a monte la volontà o meno di
richiedere il completamento. Inoltre, non sarà più necessario (ma sarà possibile) esprimere il minimo ed il massimo del
contributo orario di completamento. Tale ultima possibilità sarà anche valida per richiesta di supplenze su spezzone;
una volta chiusa la finestra per la compilazione dell'istanza, i candidati avranno comunque a disposizione un’apposita
funzione attraverso il quale segnalare agli uffici la volontà di non partecipare alle operazioni di assegnazione delle
supplenze (tale eventualità riguarda, ad esempio, i neo assunti in ruolo non più interessati alle supplenze);
identica possibilità sarà offerta agli aspiranti anche una volta effettuata l'assegnazione delle supplenze, però con tutte le
conseguenze previste, in tema di sanzioni, dalla O.M. 112/2022;
è stata modificata la procedura di assegnazione delle supplenze con riferimento alle riserve (legge 68/1999). Tali candidati
avranno titolo ad esercitare la riserva con riferimento alla fascia di graduatoria all'interno della quale sono inseriti;
anche la procedura del riconoscimento della precedenza ai sensi della legge 104/1992 sarà applicata per fascia di
appartenenza. Le riserve scatteranno nell’ordine: GAE, I fascia GPS, II fascia GPS e solo al termine sulle eventuali
graduatorie incrociate (per il sostegno);
con riferimento al diritto al completamento, il sistema sarà programmato in modo da riprendere automaticamente in esame
le posizioni di quei docenti che, per carenza di posti, non hanno potuto ottenere una cattedra intera ma sono stati
soddisfatti su spezzone;
per gli educatori è stata risolta la criticità derivante dalla nomina legata alla tipologia di posto (maschile o femminile).
Infine, ci è stato comunicato che saranno offerti anche nuovi strumenti di supporto alle attività degli uffici quali:
un elenco di tutte le classi di concorso esaurite al termine dei vari turni di nomina;
un report che renda conto in modalità semplificata della procedura con le quali sono state assegnate le singole supplenze;
un report che evidenzi, tra i docenti che hanno ottenuto una supplenza, quelli che sono già stati assunti in ruolo (anche in
anni precedenti).
La Cisl Scuola, nel prendere positivamente atto delle modifiche apportate frutto anche del lavoro di confronto tra
Amministrazione e Organizzazioni Sindacali, ha chiesto che l'Amministrazione stessa prenda in esame anche le seguenti
richieste finalizzate, da un lato a semplificare la compilazione delle istanze, dall'altro a garantire una ottimale copertura dei
posti:
le disponibilità devono essere conosciute prima dell'elaborazione. In caso contrario, si rischia che per fatti non imputabili
agli aspiranti siano compromessi i diritti di coloro che occupano le posizioni migliori;
i completamenti orari devono avvenire anche frazionando eventuali spezzoni disponibili per soddisfare appieno il diritto al
completamento;
una modifica della procedura nella selezione delle scuole che consenta al candidato che intende esprimere tutte le scuole
di una certa preferenza sintetica (comune, distretto) di importare in una unica volta tutte le istituzioni scolastiche,
ordinandole poi attraverso strumenti messi a disposizione dal programma;
nel pdf finale, accanto al codice delle istituzioni scolastiche, deve comparire anche il nome della scuola per consentire una
più agevole verifica delle proprie scelte;
una diversa gestione dei posti di tipo speciale (considerati comunque posti comuni) che possano essere opzionati anche
dai docenti di sostegno.
Su queste richieste l'Amministrazione si è riservata gli opportuni approfondimenti.

Comunicato

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/pR1kR-tyPnm3TFzh91Qo8BJ1sVq_1eApmBS4mPBTDYSqMdCXOHG1D8bnTYVAB8RIEvodISGZdsmnnN1wEGhDM8mzkgHr-msU1aN-IXBTUiD8mD4iHPJ2XcHh1YRAnNDG44-mD6Qah4yBznY24RR79VvnMXbzqNcf9AXb_CCwfY-lKIozlQeujL9bPBFyHZIl5wtciNHHuINe3SW5IsBk8ENxD189blmlVFwszl4HlnJF4W6ebxeZr1AIMqh95wFADz7KXW92MiapE4ln0QTGU3MPgM5YzVjJCTa7HfFF9AWu7ZnZQef09_sc9TVyxiE


Aggiornamento dei dati relativi alle iscrizioni degli studenti di Lombardia (a.s. 2023/24)

Dati

Diffusione nota ministeriale: esame di Stato 2023 conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Indicazioni operative per il
rilascio del Curriculum dello studente

Nota

Questa email è stata inviata a bgic891004@istruzione.it
Ricevi questa email perché sei iscritto a CISL Scuola - BERGAMO
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