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Ripresa all'ARAN la trattativa per il rinnovo del CCNL. Concordato un metodo di lavoro per
chiudere presto e bene il negoziato

Nella mattinata dell'11 gennaio, si è svolto un incontro all'ARAN per la ripresa del negoziato volto a
completare il rinnovo del CCNL del comparto istruzione e ricerca.
Nel comune intento di favorire uno svolgimento produttivo del confronto, le parti hanno convenuto di
avviare immediatamente l'esame dell'articolato complessivo, con un metodo di lavoro che prevede
approfondimenti tecnici sui diversi aspetti della parte normativa, con periodici passaggi di "verifica
politica" sui nodi più controversi. Sono già stati programmati tre incontri per la prossima settimana, che
si svolgeranno martedì, mercoledì e giovedì sempre con inizio alle ore 10.30.
Da completare anche il rinnovo della parte economica, dopo le anticipazioni che hanno consentito di
liquidare già nel mese di dicembre una quota rilevante dei benefici spettanti per il triennio contrattuale,
destinando a tal fine il 95% delle risorse disponibili. Nel corso dell'incontro è stata confermata come
imminente l'integrazione dell'atto di indirizzo che consentirà di utilizzare per i trattamenti retributivi
disciplinati dal CCNL tutte le risorse aggiuntive legate all'intesa del 10 novembre scorso, dai 300 milioni
in origine destinati al fondo MOF e che invece potranno essere utilizzati per incrementare la RPD del
personale docente, ai circa 15 milioni per il personale ATA, ai 100 milioni una tantum per il 2023.
Alla ripresa delle trattative è dedicato il video messaggio della segretaria generale Ivana Barbacci nel
suo primo "Facciamo il punto" del 2023 visionabile sul nostro sito.
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"Giovani, questi sconosciuti?". Webinar il 17 gennaio a cura di Fondazione Tarantelli e CISL
La Fondazione Ezio Tarantelli, in collaborazione col settore Politiche Giovanili della CISL, ha condotto una
ricerca sulla condizione giovanile che verrà presentata in un webinar in programma martedì 17 gennaio
2023 alle ore 14.30.
L’evento è trasmesso su piattaforma Zoom e sul canale YouTube della Fondazione Ezio Tarantelli.
Il programma prevede, dopo la presentazione del Presidente della Fondazione Tarantelli, Giuseppe Gallo,
un'introduzione di Sara Barberotti, della Fondazione, che dialogherà con Alessandro Rosina, Professore
ordinario di Demografia alla Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano, e con Ivana Barbacci,
segretaria generale della CISL Scuola.
Conclusioni di Nicoletta Merlo, responsabile della CISL per le Politiche Giovanili.

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/l0mMrs_EmgF_JP_6r6NUpEqD2BkiaM88pVt9luoMc40CK4Gbjk4r-8PXZDtFWDmpt6J1otqCLbsoQhosDu-4kigDzXwUWccVAvGz_hSbyD8tfPA2AsX4b-vUrA2WTjr5krfBj0WU_Z1fahZnLKzs0yBliZqLoxB0QsftNvSbgsHHAlEcme7AS15pdgo4RMkPgZmeJagQ7qgLE-23teMeXNKWUJaKgpckm2WsJi4WibGWhvySVAdtyPGQ0qDaZwCoOPNHCVQ8yw5DChBBpe3KstNe6KAu7d5D_NHnqEBrlzOyL91BN8M6fDKc2izFVAQ


Di seguito il link per assistere al webinar
https://www.youtube.com/channel/UCzOsAbDYtHpO_0NiIAzHACA/featured
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150 milioni per pagare le supplenze brevi.
Ennesima misura tampone, serve soluzione diversa

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto legge 18
novembre 2022, n. 176 (cosiddetto “Aiuti quater”), che “assorbe” il DL 179 del novembre scorso, nel
quale erano stati stanziati 150 milioni a copertura del fabbisogno per il pagamento dei docenti che,
impegnati in supplenze brevi e saltuarie da settembre in poi, non hanno ancora ricevuto le retribuzioni
loro spettanti. Sarà quindi possibile, per le scuole in cui le supplenze sono state svolte, provvedere a
concludere la procedura informatizzata indispensabile affinché NOIPA possa liquidare le spettanze agli
interessati.
Non è purtroppo la prima volta che si verifica questa incresciosa situazione, con grave ritardo nel
pagamento dello stipendio ai supplenti per mancanza di copertura economica. Una situazione oggetto di
reiterate denunce da parte della CISL Scuola, alla quale il Governo ha cercato di dare soluzione
inserendo, nel DL 179 del novembre scorso, l’autorizzazione di spesa per 150 milioni – frutto peraltro di
economie sull’organico covid – per consentire “il tempestivo” pagamento dei supplenti che hanno
lavorato nel quadrimestre settembre/dicembre 2022.
In realtà quel che andrebbe superato è l’attuale meccanismo, per cui la spesa per le supplenze brevi
viene garantita con appositi stanziamenti previsti a più riprese nel corso dell’anno, richiedendo una
procedura lunga e complessa.
Servono infatti decreti del MEF, i quali sono sottoposti a registrazione della Corte dei Conti prima che le
risorse possano arrivare nelle casse del Ministero, che a sua volta le assegna tramite specifici capitoli di
spesa alle scuole, le quali a loro volta autorizzano NOIPA al pagamento degli stipendi.
Serve dunque una misura realmente innovativa, che liberi il pagamento delle supplenze brevi dal vincolo
di questa complessa procedura burocratica, regolandolo alla stessa stregua delle supplenze più lunghe,
rendendo quindi possibile provvedere ai pagamenti con costanza e puntualità.
Un tentativo era stato fatto nel 2016 (DPCM 31 agosto), con la previsione di precise scadenze per ogni
soggetto coinvolto e relative responsabilità in ordine al loro eventuale mancato rispetto, ma alla prova
dei fatti si è rivelata una soluzione inadeguata e inefficace.
La CISL Scuola è già attivamente impegnata a sollecitare Amministrazione e forze politiche perché si
provveda finalmente a risolvere alla radice, e non con interventi tampone, un problema ricorrente da
troppo tempo, garantendo l’elementare diritto di chi lavora a vedersi giustamente e puntualmente
retribuito.
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Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Pubblicazione graduatorie regioni Lombardia
Classe di concorso A045

Graduatoria

Pubblicazione Decreto n. 3 del 13/01/2023 e allegati elenchi definitivi, contenenti i nominativi del
personale docente, educativo ed ata ammesso e non ammesso a beneficiare dei permessi retribuiti per il

diritto allo studio per l’anno 2023

Elenchi

Interpello per la ricerca di docenti supplenti per le classi di concorso A040 presso II.SS. Quarenghi
(Bergamo)

Interpello

Elenchi

Questa email è stata inviata a bgis00600x@istruzione.it

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/x8r3HIFJ5Lsfctn7zbY9yCP6Rqyc_b71Hcg4qFmnf6MkDRzsS0clJNtqIa4-wyiGAVf2J9wLzr2R4wGsAiZpSRNjNGaJBs6NCfOLe__i4vBb8sNecglI9-seGQ3-X6nbMFiZCNO02-qSha0EMc74qIIdvYRt6k6vwCCQSf0u7UtPrZIfFVdU-1Uvb9RgAf_QoLdK-Cazec-WaAW8dJxEOQiraWXqCYX3wfFXmQ8zUQPFJQO4mqxv46EOa2KIToHQsq4RL4ZIMPZJYoHxERgJF0dPGXRZ-vhBBPLnWkzh8xnW6e92rsuLuULjLx3SIwI
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/oZqVBs1po2bHWgI14aX6sB8sf0t9fLMS8PTUvvzM99Ug8B5zxO5VAFHc8_oCBKuT_gEZv-kIi2RGJt787-jTVtSxOgEIRnx_j4dhGKK_ij4gsuBfk9f_6XzYY86-vQaFRdUl4iaGXBT2eYe5vpspeW2abMbwidUnaa7L7foh2rsXjhFnoG1QdBssrjFzdauQThm2zyUU-mhkNa1vc6x-iw89HGb2iPXN-F82sSuJLIjVo1-2Xn36E2mqf8JFX3pAz6SkpZ2qbog5fE8sKVxNd2SE2LeUaEOz-Mn2YetfKxCUfY2eOSJTCHbAocEXkeU
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/xnZHiBxSar2oXB5ZQhWxocEwzc1fFFsbN8lqLf9YYw4x5cE3mdZIqq89JYoBz4PnwHbWKXsKE3_PcTXjTKg2soBiAAjsQ4Fdzvi0qCRksjbZXnkC-VpRY8KPA3p_ohn-8p6zrPSOLRDY8Ce3cD6J1w62V2_IEoKxBYpwDm4u92STEl9IXR9srswz0vFaPjQc9YnH1YpvGp7lMNgYdBeivw9xyvoU3_cWqovPy3g_3zXBL5PSyc2DDiVo3_juPySSnBAoK5ek8dnFOziS0kegl_JpyHoHvQ550atuvav6m_I
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/uStUtTilMAceoiQeVTFxxg7YQDlYV2WwOhubX8eO7U8OkpSfzb_YSwrrWKr8c4gRRXO6vgs0gxRFMpK-bAh1MoIEbeVI45kaUCwdVdCTOk_UHFRo0WkkoX69Oip3zS9utDbbzs2T6fCK-LUxcDAQidmD9IEdnUNpBak1xrHjF1ArilikQ147-sWrVZ2FC8rDDcUFlDFmi0apxzguFbmdrSu8wx4U1SssWm4jThxMaTiWXgjhFNQI8dPeQ4fWKyW99-r5fToQ8rQF34LJVa6E18eHHcmnzfhYBN9diDOhnewKyaWo
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/lSapnpekipB58Iyz2hX2wJWC7eak0TAj4Aqx_eZDhQOKejstguErcTdB-IypTmOrr02jFf0AhCeRDrxqeQPRIpWKjuBFcjxKPwhgMXTCZynuHYOby9N25EEI6Wp3PuoSxX__4KE5c9dYCtS29BQKr05wSFBlIXDuuMtOZzZ8HsuSKS00ToTvLLR__-ulk705_P-WrYV0u4F1ss-eCPK3l17ewdo9zqpJA5vV2TNC
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