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Integrazione all’ Atto di indirizzo per il CCNL 2019-2021, ora si può concludere la trattativa su parte
economica e normativa

È stata inviata da parte del Ministro della Pubblica Amministrazione l’integrazione all’Atto di indirizzo all’Aran per il rinnovo
del contratto 2019-2021 del comparto “Istruzione e Ricerca”.
In coerenza con l’accordo politico sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali del comparto lo scorso novembre 2022, il
nuovo Atto di indirizzo dispone l’utilizzo per la componente fissa della retribuzione del personale scolastico delle risorse
già stanziate per il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF) dalla legge 234/2021 che, al netto di alcune
riduzioni nel frattempo intervenute, a regime ammontano a circa 260 milioni di euro.
L’Atto di indirizzo demanda alla contrattazione anche alcune materie che, in prima applicazione e in attesa del rinnovo
contrattuale, sono state regolate unilateralmente con decreto ministeriale: si tratta dei criteri e delle modalità di riparto delle
risorse destinate al personale docente che garantisce la continuità didattica o che presta servizio in zone caratterizzate da
disagio sociale (L. n. 79/2022) e, inoltre, di tutto il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle
piccole isole (art. 1, comma 770, L. n. 234/2021).
Sempre in applicazione dell’accordo politico con le organizzazioni sindacali, viene rimessa alla contrattazione collettiva la
somma di 100 milioni di euro (art. 14 d.l. 176/2022) per l’erogazione di un compenso una tantum, per l’esercizio finanziario
2022, sulla componente fissa della retribuzione accessoria del personale docente e ATA (Rpd per i docenti e Cia per gli
Ata).
L’integrazione all’Atto di indirizzo, da ultimo, sollecita a proseguire e completare la contrattazione con particolare
riferimento a rilevanti tematiche come la riforma degli ordinamenti del personale ATA e di tutti i settori del comparto, la
mobilità e la formazione del personale, la valorizzazione dei DSGA, il lavoro a distanza, le relazioni sindacali e la
contrattazione di secondo livello.
Alla luce di ciò è ora possibile proseguire in modo adeguato la trattativa relativa al CCNL 2019-2021, di cui, come noto, ad
oggi sono stati definiti solo i principali aspetti del trattamento economico del personale con l’intesa contrattuale dello
scorso 6 dicembre 2022, per dare, auspicabilmente, una risposta positiva alle questioni elencate.
Con la prosecuzione e la conclusione della trattativa sarà così possibile attribuire le ulteriori risorse rese nel frattempo
disponibili oltre che regolare importanti aspetti relativi alle condizioni di lavoro del personale.

Dichiarazione unitaria

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/-4dVMvNRBX50MxZZu4YaarptmKNShsN77lb-FSur9Ftj9WQnndQQfREAAbcOykiHVmgTkqbfz92F_li3UCq7VCvReNuTS4_jkqe0-R4rteQRC9fV_t8ZrTACjh5QMF8ksrwnYK4kT4NLW1MjKUzngLn2YWWYSMr23VwjoBdcvmLLrqqr3_oZ0Qf3SHVAqlXC_NzwPlW4U16ZlVikX32bPnZCcqxfpJYThag7u55RSI9DMxKo01GSfYC0SKd7i0cwLURfSA5rRmoxtbiZFLrt6n2qiA2HTHa0RxBEO8cVtEeELxx8u2U0b8lEdQf3Yex3-rqe


Entro marzo liquidazione degli arretrati sui benefici contrattuali al personale con supplenze brevi e saltuarie

Con un messaggio del 15 marzo NoiPa comunica l'imminente liquidazione (in data 17 marzo) degli arretrati sui benefici
contrattuali spettanti, in relazione al servizio prestato, al personale della scuola che ha lavorato nel periodo di riferimento
con contratti di supplenza breve e saltuaria. L'emissione - precisa NoiPa - riguarderà 491.653 amministrati per un totale di
4.075.591 contratti.
Gli importi saranno disponibili per gli interessati entro la fine del mese di marzo.

Commissioni per gli esami di Stato conclusivi del II ciclo, presentazione istanze dal 20 marzo al 5 aprile

Con la nota n.9260 del 16 marzo 2023 la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici rende noti i criteri che
disciplinano la formazione delle commissioni per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno
scolastico 2022/23, con tutti i relativi adempimenti.
In particolare, al punto 3 vengono elencati puntualmente obblighi e facoltà del personale per quanto riguarda il
coinvolgimento nelle commissioni di esame, ricordando in premessa come “la partecipazione ai lavori delle commissioni di
esame di Stato rientri tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le
deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti”.
Corredano la nota ministeriale undici allegati. La tempistica delle operazioni è contenuta nell'Allegato 5; tutto il personale
interessato (dirigenti e docenti) è tenuto alla presentazione dell'istanza di partecipazione, tramite Istanze On Line, nel
periodo compreso tra il 20 marzo ed il 5 aprile.

Nota e allegati

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/gAN_ZWpZctl0tkHldL1YfFL1IVy2GPYscFeBJnQ9Ee65i8Uxr-CeHV23V2BIQk59brgDt9cb4Zk8xWTnUj86ALXwjovmupmP_lfWogM4OZYn8kUQt3P3ge0dmkTagRxqrlwMgp1cEB4c8RZdomGvayt5MROAs5EWdpM49N-5Jrp8erzZGK_C9yl6As4kBlfhvnKbdmrMiUmYprBx8XMhCfXUBEP7QvncmOMMqzsjhOHX_2u6On7vojMChf4Zs2Mmh7jQ9S5ForKgnhvnAuXTVMQtrLYvDJUVNEDf-ubV1uplbw4Qtuy868uAa3IORQVubLaS


Concorso ordinario D.D. 499/2020 secondaria di I e II grado 2020 Pubblicazione graduatoria rettificata Lombardia Classe
A017

Graduatoria

Concorso ordinario D.D. 499/2020 Secondaria di I e II grado 2020 Pubblicazione graduatorie  Classe di concorso B023

Graduatorie

Diffusione nota ministeriale: “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – anno scolastico 2023/2024”

Nota

Concorso ordinario D.D. 499/2020 Secondaria di I e II grado 2020 Pubblicazione graduatorie – classe AD24

Graduatorie

Concorso straordinario ex art. 59 comma 9 bis d.l. 73/2021 – classe A028 Rettifica graduatoria

Graduatoria

Concorso ordinario D.D. 499/2020 Secondaria di I e II grado 2020 Pubblicazione graduatorie – classe di concorso A019

Graduatorie

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/aEsQUNNV0dDRWcN6NrDmeHKwZW2jsMLX80NrIj4RFFBArprAXRHM41OxFNdtADiyV3TrYGsTPoP0Z4hvShFmsLSByeZM-FAB9NYjSfgMp_giR0ip-23CjmhetbFpBAkrlpGprew7B-C3MlpnTos3St2fUacFrcVj_ebgs8MK-PX8RzRcrLPw8zmNn8mboiKkpZNeEl-epwx5NErstMDGFaybg9PKpD0nKoV4qhqGa_-qAXgCKW7xxmzKaWEnjd90FQcuuGQKN2mC1Mm7R5UPfgDfQ2NHLrnqaxj_8Zd34iYLo6c
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/t4hkanAFHpiyan6EDPlwVvtP2cZacDwyVTqwYrxDcZ9NTYb4SJuUzYXrmR_2Wqmjhka-Cb1RFZ_wtfsX-dWjyY7jfvGvcbGeR7lox2U64vkC0YLot1sCcz3vOZqo3db4i9zEK1VvmR9qlfdHQKF3S87P8_CkdoMn5sCm49MlPEKyX5HPAp7zwklZiijKswSt7IP4LzS96lCwix_lQ8ouaNI4STPwZPz_Yq0uD5FXlC8q84laxC8F-bdQeG74Sb2tBPZskJ5g2h0LHzSaJY1xDgGqtQ5iPfD4LsrIb6nyRh3wg6A
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/xbkvQ630_EF82r89fM3MdaKtxyV0DknGpvcnO8bfsBe6WO4VW3sRMisZX-wvyw6OVM4eWU2b0X1QAJB09wcYjgc_J49UHgb_wZjaOeiiM_WanhAe98CajVDdsBRjl2lkYYZoNfb0Noam2nWbax4kRbWoOvTxmsnG-RZUl9J38cS_wLql2ItkC5PjLFZPSRYZ4KkytkymQgSI1q2lXGJCDjuD1B1pUOCWmce4dmQkXT84mfrR_JbApcx3
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/FJx6wzR4dQqkJiA9kGVvpOrbEgLG2ONvAZ1nXidzLDa23w3O7mJwA9Hx2wkB6I9zL6Q4hnzLgRhWxCwt0xvHR_nUCNoq6FIaJhhdybkbibS2u-8C7i1Dgc9fQGon7LEV7wlA19n01YK3T2tTPiTxUj4p9ADTw6dVM9lDApU24hsQ1ZiIK8Kix0yyy_hWoDneWVoODWfHCA6Me1JogDSmtUSpTb3Cz1ZvXcJUazA-VnIrvZQt74V9er0bpsIJoJBD1OwVyIPJ_JZa00CGWwTGc-noVCsM236vyyqtmj_twXMQRU0
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/JgCT_o5gq9sQf4Bdoe6wr7JmPTl-nVB0QUg6j2KfIPMSfQzBKpZX-52NgbueYNfnCiQ4_bdSUQVoGwbi0cJQSmk1_8mxjBflxmj96Lrd_6J0RvFjN_seXExYdsl7AXdNIlFisYWouHB7IIWwRuIPBq0zl41xQ-gVD031WgpCjcaQzbKfKKAx8rs70lXn0_eYknK3GXQtNycca17VoOFA9lsGp1olXxx5ZdvWkFJDQDmPPsqAA-GXSG-z7OOmcJHWDBcHUPN9_ANKBVH1P8IJNZjNUNt6mA19dk3mPq0KBDXv3QE
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/Mocod83SOanT9er0ezVrg0UwLD_17dyM0y3evdWODVzLSNHYspwxc8OVRA2HG2KJkLf69f1wQMor_X4224gusgRZ94uHeBWUHxcJ5FwFHW84lT-vafVVq6duaWc6Z_eom96tyxlzwBmFQu13C4OXYsMxSAIRAcN-MkiflMMRuC7IrlaZwBt_8k911zCeGcjTEKFR9ypP8V9fJjiyfOnPrysatQ-eS6IQLJmh1D_XCXnMyVpQ-mCKWZEYniP006LCNrF3wIVfT_1t-ksvushXocEnFHjiLZCnV0hNek8KaCYva3c


Concorso straordinario docenti D.D.G. 510/2020
Riammissione candidati Classe A019

Decreto

Concorso ordinario D.D. 499/2020 Secondaria di I e II grado 2020 Inserimento candidati con riserva in graduatoria – classe
di concorso A021

Decreto

Adempimenti prodromici all’espletamento della prova disciplinare conclusiva di cui all’articolo 5-ter del decreto legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15

Nota

Diffusione nota MIM relativa a “Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione per l’a.s. 2022/2023”

Nota

Concorso STEM 2022 – Pubblicazione graduatoria rettificata Lombardia Classe di concorso A028

Graduatoria

Reclutamento a.s.  2022/2023 – Rettifica individuazioni concorso ordinario classi di concorso AA24 e AA25

Individua

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/_u8uH7-VwwrRN3n9TklQs9JbzCyUzAfscXwVX1nVBnJ1px4HMBv1nKwQhbA6cpF1XaH2s70Sux2SWysQ5fBCyzrC_Xv_emiuzfAPRtgxEo62lmdzkmx_LHgwS0JkfjGi0mWmiO3n_baYlhIYibiobJS87oIdEVL0iWfAe12ktfIuyYQSlLrKcbwazljHy6DbbedziPrzUK8wNmuAxdP1QSN00MXVVQQ2CIXigSpEeiZ8LbdH1drdwOv1YWQoBlWb9wnv6jiVfTXNP__J5834fB6Xo6A3m5J2uql2JViPjnAxemo
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/J6nBDFmUwOE1KvE0_Aalr4OczR2Pe5hxEB3RxsVU7Qs--tynTz76uCS4XxEYbZeYarbKSEf7AA6ReapD_2XGo4qklc3kmMBg1dotBqdhPOcB3npky31r-A9tqgd1XmeqS2wYLlIM6iZp5KhU4BvvPVGsputwLVBFJRtCQaEZnzCWhlrXeJ_WiLr_IFEGek0z7ZaSb6PB5kETt_fNPi8Krn61RyNg8fgwj0r9lJuTDkor9SGGqSPqk5QblhQ-cZf8nadwqFF6CAYve58Bqy2JWxocYNWKmZCS9qnVCi7vXku3QRY
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/BhxGOdTc5S-rQKh1Xdaspy8ypo_Zeq7oa51xXhHgEra4Ohewdq8F926cwtezjYNL1wR8S930IFnheR_9iYbBDDj6ZL4N_rhss0i-1ry00VH-DMsspyJ6F9WnRYBm6aDI7wGW8zPL0IE2wB556dHiXU8EJJj3cWaJYaz1ZbMtUrmysS_7jeGP7g6fB65GWrA1E89lpTqgtUtjLYERwdIoVykuTe-HSvGmdnCRBi9YIw
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/BDFOCA-_ZOm47vW9GZkRV8U_No1F4CMtmTYYM82DMaTV5FRvuPd422pxZGVDuA51jXBjpnTssFy4YPNtvyLx8UEQNxXs6xEt5E4kskKoBHrZUMzGC_Jygl-hHRkEMYmmzmiOhL03Xk8UN_--5-0w02epsHwwPaCDmdPf6i-th8G_NhybAOmh_Un1f1UQh48azYY6irRAXNWb66GBVUXxl4slMxorrklDVKeOOxcAAS4Lxi_RGfxhxcNV
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/z4Yam0Tm0uCELkvtLMtMP_U_7ODhoOqkjDMNPP7Ulqzs7zAkJfQr6_uPRpDlviqnl3jfmYvD15amAgsUSNtqsGQ9_OBhQECL9SIhFctiTpzKkWvWNTWq4hZ4j9ds0SWMoWblHazpI1qpnji2nHMFWHM374Y4uDPLgqr6VKz_-LldcUkdIp01rBUzu7p7Adt54kiml4nuslfbrvj5QkJm5SS5n-6qsdFxc82Z8-F1gchVcvOwEqD6d_bUwObCpASe54tNA82_7jz-NZlvTIH1Q4xTSrSbaFzEsluZ7X-4vdRPI4PQ
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/C4HvrkPJUcguFCnGkQw91m3MQKN-M0HNQUMq7hcqfq9nE_evrEOy5IrNBJ1wwKzb3hCZLZlslDlHXmNyf4Sy-mrqvd7vo36ZmIMNwEZmjwEQjU7roxzKTSnN5moNkXkwWEKa2q-3TTdbeKsT_stMPQIUbDp1SZyJuwOf-32e_8OL22O6ExVx4sS40JB5daoU-HQJ61MU7xiHY47TeFuqfvn6TiU5HniXzi-6CgPZ-oaDrMHMWJ34iIk7wlcOW5sQeRw_SjgD5QlrUbunKD16tic-8ayPAztCYttXW6RVngOOCc0D


Personale docente ed educativo neoassunto in obbligo di formazione e di prova a.s. 2022/2023 – Calendari laboratori
formativi

Nota

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