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DDL scuola: venerdì 5 giugno “La cultura in piazza”

Fiaccolate, manifestazioni, iniziative in tutte le principali città italiane per chiedere
radicali modifiche al disegno di legge “La Buona Scuola” in discussione al Senato.
03/06/2015
Proseguono, come già annunciato, l e iniziative di mobilitazione dei cinque sindacati
rappresentativi della scuola dopo lo sciopero generale del 5 maggio.
FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams promuovono per
venerdì 5 giugno "La cultura in piazza", un'iniziativa a livello territoriale con fiaccolate che
avranno luogo contemporaneamente in tutte le principali città italiane.
Cosa chiederanno le piazze italiane? Che il DDL in discussione al senato venga radicalmente
cambiato. Perchè così com'è peggiora la qualità della scuola pubblica, non risolve il problema
del precariato, afferma logiche autoritarie e incostituzionali nella gestione organizzativa delle

scuole, mette in discussione diritti e libertà e cancella la contrattazione. In altre parole:
realizza tutto meno che una "buona scuola".
Fai sentire la tua voce e partecipa anche tu
A LIVORNO ORE 19,00 FIACCOLATA DALLA TERRAZZA MASCAGNI AL CIRCOLO
ARENA ASTRA – PIAZZA LUIGI ORLANDO CON CONCERTO FINALE
A PIOMBINO ORE 19,00 FLASH MOB – CONCENTRAMENTO IN PIAZZA GRAMSCI
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Pantaleo: la brutta scuola non piace a nessuno. La nostra mobilitazione continua

Comunicato stampa di Domenico Pantaleo, Segretario generale della Federazione
Lavoratori della Conoscenza CGIL.
03/06/2015
Il Governo e il Senato prendano atto che sul disegno di legge della brutta scuola non c’è
consenso ed evitino di provocare a settembre il caos in tutte le scuole.
Il voto delle regionali è un chiaro segnale al Governo di ostilità del mondo della scuola
rispetto a un provvedimento che riporta indietro la scuola pubblica. La forte astensione dal
voto è il sintomo di una distanza abissale tra governanti e governati anche per effetto della
sottovalutazione della questione morale.
Le logiche autoritarie, come quelle presenti nel disegno di legge, e il tentativo di imporle senza
alcun confronto determinano solo sfiducia e rabbia. Si faccia un decreto sulle assunzioni e si
apra un vero confronto per cambiare radicalmente e con i tempi necessari il disegno di
l e g g e . Non bastano piccoli aggiustamenti rispetto a un impianto inaccettabile e
incostituzionale in molte parti. Tutte le organizzazioni sindacali, gli studenti e tantissime
associazioni hanno avanzato critiche e proposte serie e concrete. I veri conservatori sono
quelli che hanno scritto il testo di legge perchè pensano a una scuola sempre più disuguale con
meno libertà, democrazia e diritti.
La mobilitazione continua e il 5 giugno sarà un'altra straordinaria giornata di lotta
unitaria, diffusa in cento città su tutto il territorio nazionale, che anticiperà lo sciopero degli
scrutini e tante altre iniziative in cantiere.
Non ci rassegneremo e non ci fermeremo perché sappiamo di avere la ragione e il
consenso dalla nostra parte.
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Sciopero durante gli scrutini: le note del MIUR

Il Ministero dell’Istruzione comunica la proclamazione di sciopero dei cinque
sindacati rappresentativi del comparto scuola, quelle di diverse altre sigle sindacali e
indica le modalità di rilevazione dei dati di adesione.
01/06/2015
Lunedì 1 giugno è stata pubblicata dal Ministero dell’Istruzione la nota 15367 del 28
maggio 2015 relativa allo sciopero breve in concomitanza con le operazioni di scrutinio finale
di ciascuna delle classi non terminali come indicato nella proclamazione firmata da FLC CGIL,
CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal e Gilda FGU. A questo link il file .zip che contiene
tutte le proclamazioni effettuate anche dalle altre sigle sindacali.
Aderisci

Nei giorni scorsi abbiamo messo a disposizione dei nostri lettori le indicazioni operative e
quelle sintetiche per aderire allo sciopero e alcune risposte alle domande più frequenti
(FAQ).
E il personale non coinvolto negli scrutini?
Ricordiamo che anche il personale ATA, educatori e docenti dell’infanzia possono aderire
allo sciopero secondo le modalità descritte nelle indicazioni operative e in quelle sintetiche già
richiamate sopra.
nota 15367 del 28 maggio 2015 sciopero durante gli scrutini proclamato dai sindacati
rappresentativi
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Graduatorie ad esaurimento docenti: entro il 2 luglio scioglimento riserve,
dichiarazione titolo di sostegno e dichiarazione titoli di riserva
Tutte le dichiarazioni attraverso le istanze online. La chiusura delle funzioni è
prevista alle ore 14.
04/06/2015
Il MIUR ha trasmesso con la nota 16480 del 4 giugno 2015 il Decreto ministeriale 325 del 3
giugno 2015 con il quale si fissano i termini e le procedure per le operazioni di
integrazione delle graduatorie ad esaurimento e per le operazioni annuali relative
all'anno scolastico 2015/2016
Le procedure saranno disponibili a breve (la data sarà comunicata con avviso del Ministero)
con scadenza 2 luglio 2015 alle ore 14,00. I requisiti e i titoli da dichiarare devono essere
posseduti entro la data di scadenza della domanda.
Tutte le operazioni devono essere effettuate con modalità web, previa registrazione
alle Istanze on-line. È disponibile sul nostro sito una guida che illustra le procedure da
seguire per la registrazione.
Di seguito una guida alle varie procedure:
Scioglimento della riserva
Per coloro che sono inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e che conseguono
l'abilitazione entro il 30/06/2015, utilizzando la specifica applicazione presente nelle Istanze
online (modello 2). Con tale procedura è anche possibile dichiarare il possesso dell'idoneità
all'insegnamento della lingua inglese per la scuola primaria.
Dichiarazione del titolo di sostegno
Per coloro che sono già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento e che abbiano conseguito il
titolo di specializzazione per il sostegno entro il 30/06/2015, sarà possibile dichiaralo ai fini
dell'inclusione in una fascia aggiuntiva degli elenchi di sostegno. Non sono tenuti ad effettuare
tale dichiarazione coloro che abbiano già dichiarato il possesso della specializzazione per il
sostegno. Per dichiarare il titolo dovranno utilizzare la specifica applicazione presente nelle
istanze online (modello 4).
Dichiarazione del titolo alla riserva dei posti
Per coloro che sono già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento è possibile, se non già
presente, dichiarare il diritto alla riserva dei posti (Legge 68/99 e art.6 c.3-bis Legge 80/06)
attraverso una specifica applicazione delle istanze online (Modello 3). Il requisito dell'iscrizione
alle liste speciali per il collocamento deve essere posseduto al momento della presentazione
della domanda.
nota 16480 del 4 giugno 2015 trasmissione dm 325 15 scioglimento riserve graduatorie
ad esaurimento
decreto ministeriale 325 del 3 giugno 2015 scioglimento riserve graduatorie ad
esaurimento
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Concorso 24 mesi ATA 2014/2015: pronto il modello G per la scelta delle sedi

L’applicazione su istanze online per l’acquisizione/aggiornamento delle sedi
scolastiche è disponibile dal 4 giugno fino alle ore 14.00 del 3 luglio 2015.
03/06/2015
Il MIUR, con la nota 16432 del 3 giugno 2015, comunica ai propri Uffici Regionali (USR) che
i candidati già inclusi o che concorrono per l’inclusione nella graduatoria permanente
provinciale, per essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e
d’istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia, possono produrre
l’apposita domanda on-line (Allegato G) per la scelta delle istituzioni scolastiche in
cui intendono figurare.
Tale domanda dovrà essere inviata esclusivamente tramite le “istanze online” e non è
richiesto l’invio del modello cartaceo. Questo consentirà la visualizzazione delle sedi già
trasmesse per l’anno precedente, ove presenti, e la conseguente selezione delle sedi
scolastiche esprimibili per l’a.s. 2015/2016.
L’applicazione per l’invio on-line del modello Allegato G è disponibile dal 4 giugno fino alle
ore 14.00 del 3 luglio 2015.
Ricordiamo che per accedere alle istanze online occorre essere registrati. L’operazione
di riconoscimento fisico dell’aspirante deve essere effettuata solo dagli utenti non registrati.
Questa procedura consentirà agli aspiranti l’acquisizione/aggiornamento delle sedi scolastiche,
ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia. Potranno essere
indicate non più di trenta istituzioni scolastiche per l’insieme dei profili professionali ai quali si
ha titolo.
L’apposita funzione su istanze on-line dovrà essere utilizzata nei seguenti casi:
•
aspirante già inserito che intenda mantenere per l’a.s. 2015/2016 le stesse sedi
dell’a.s. 2014/2015 o sostituirle del tutto o in parte o comunicarne di nuove, nel
limite delle trenta consentite per tutti i profili professionali cui si ha titolo;
•
aspirante già inserito nelle graduatorie permanenti, ma non nella prima fascia
delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della
medesima provincia per l’a.s. 2014/2015, che voglia figurare nelle citate
graduatorie per l’a.s. 2015/2016;
•
aspirante che concorra per l’inclusione delle citate graduatorie permanenti e
desideri anche l’inclusione nella 1° fascia delle graduatorie di circolo e di istituto
per le supplenze temporanee della medesima provincia per l’a.s. 2015/2016.
L’aspirante già inserito nelle graduatorie permanenti e nella 1° fascia delle graduatorie di
circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia, che intenda
mantenere le stesse sedi del suddetto anno scolastico, può anche non comunicare le
sedi tramite la funzionalità di istanze on-line. Il sistema informativo effettuerà una procedura
d i conferma automatica, convalidando le sole sedi che hanno mantenuto lo stesso codice
meccanografico dell’a.s. 2014/2015 ed eliminando quelle che, per effetto della
razionalizzazione della rete scolastica, hanno cambiato codice.
La nota raccomanda, infine, gli USR ad invitare tutti gli aspiranti non ancora registrati a
procedere, in quanto questa fase è un prerequisito essenziale per la trasmissione dell’Allegato
G.
nota 16432 del 3 giugno 2015 indizione corcorsi per titoli accesso ai ruoli provinciali
profili professionali area a e b personale ata

6 Graduatorie di istituto docenti: possibile l’inserimento in II fascia anche per chi non
è incluso in III
Il Ministero dell'Istruzione rettifica il precedente Decreto e anche i termini per la
valutazione dei titoli.
04/06/2015

Dopo numerose proteste e segnalazioni, il Ministero interviene sulle procedure relative
all’aggiornamento periodico delle graduatorie d’istituto.
Con la nota 16479/15 è stato trasmesso il Decreto Ministeriale 326 del 3 giugno 2015, con il
quale si modifica e si integra il precedente DM 248/15.
Si conferma che l'aggiornamento avverrà due volte all'anno per coloro che conseguono
l'abilitazione o la specializzazione entro il 1° febbraio e il 1° agosto, in attuazione di quanto
stabilito nel Decreto di aggiornamento per il triennio 2014-2017 (DM 353/14).
A parziale rettifica del precedente Decreto si consente anche ai docenti della scuola
secondaria non precedentemente inseriti in terza fascia di presentare domanda di nuovo
inserimento.
Si prevede anche che i titoli e i servizi valutabili siano posseduti entro le medesime
scadenze dell’aggiornamento semestrale (1° febbraio e il 1° agosto).
Si conferma che le modalità e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel Decreto
saranno definite con un Decreto del Direttore generale del personale scolastico.
Riepiloghiamo di seguito le varie situazioni come modificate con il DM 326/15.
Conseguimento abilitazione
Chi consegue l'abilitazione entro le scadenze previste, dovrà presentare una specifica
domanda per l'inserimento in II fascia nella quale potrà dichiarare i titoli/servizi posseduti
entro la scadenza prevista (la prima è il 1° agosto 2015) che saranno valutati con la tabella A
allegata al DM 353/14 (II fascia). Abbiamo già segnalato al Ministero che per lo strumento
musicale non si utilizza la tabella A ma la tabella 3 delle graduatorie ad esaurimento: il
chiarimento dovrebbe essere contenuto nel decreto direttoriale che definirà i tempi e le
modalità per l’inserimento.
In occasione dei vari aggiornamenti periodici, saranno costituiti successivi elenchi
aggiuntivi alla II fascia in attesa del regolare aggiornamento triennale.
Nei periodi che intercorrono tra una aggiornamento semestrale e l'altro chi consegue
l'abilitazione avrà la priorità nel conferimento delle supplenze da III fascia: la
comunicazione del conseguimento del titolo avverrà per via telematica.
I l possesso dell'abilitazione costituisce titolo prioritario nel caso si debba ricorrere ad
eventuali "messe a disposizione".
Conseguimento specializzazione
Chi è incluso nelle graduatorie d'istituto e consegue la specializzazione per il sostegno
potrà dichiararla ai fini dell'inserimento negli specifici elenchi. Il relativo punteggio
potrà essere valutato solo in occasione dell'aggiornamento triennale delle graduatorie.
Il possesso della specializzazione costituisce titolo prioritario nel caso si debba ricorrere
ad eventuali "messe a disposizione" per le supplenze su sostegno.
nota 16479 del 4 giugno 2015 trasmissione dm 326 15 integrazione aggiornamento
periodico graduatorie istituto abilitati
decreto ministeriale 326 del 3 giugno 2015 integrazione dm 248 15 aggiornamento
periodico graduatorie istituto abilitati
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Esami di stato 2014/2015: le commissioni sul sito del Miur dal 5 giugno 2015

Definite le commissioni per la "maturità" 2015. Definite le modalità operative ed il
calendario degli esami.
04/06/2015
Il 3 giugno sono state definite le commissioni per gli esami di maturità 2015 e sono
disponibili nel sistema informativo del Ministero. A partire dal 5 giugno 2015 saranno
pubblicate anche sul sito del MIUR e potranno essere consultate tramite il motore di ricerca a
questo indirizzo web.

Il Ministero ha anche fornito, con l’Ordinanza Ministeriale 11 del 29 maggio 2015, le consuete
istruzioni operative per lo svolgimento degli esami ed il calendario delle operazioni che è il
seguente:
15 giugno riunione preliminare
17 giugno prima prova scritta
18 giugno seconda prova scritta
22 giugno terza prova scritta
23 giugno quarta prova scritta (solo per sezioni ad opzione internazionale e per alcuni
indirizzi linguistici).
Eventuali prove suppletive sono previste a partire dal 1 luglio (prima prova scritta).
Con il Decreto Ministeriale 319 del 29 maggio 2015 è stata anche definita la ripartizione per
aree disciplinari ai fini della correzione delle prove scritte.
ordinanza ministeriale 11 del 29 maggio 2015 istruzioni esami di stato secondo ciclo
anno scolastico 2014 2015
decreto ministeriale 319 del 29 maggio 2015 definizione aree disciplinari per correzione
prove esami di stato

8 Estero: alla firma il decreto sul contingente, prorogate di un anno le graduatorie, in
partenza il concorso per 8 posti di dirigente scolastico all’estero
Ancora violato il CCNL scuola; il MAECI continua ad ignorare i diritti dei lavoratori
della scuola all’estero negando la mobilità prevista dalle norme contrattuali.
29/05/2015
In via di sblocco alcune questioni fondamentali che riguardano la vita delle Istituzioni
scolastiche italiane all'estero.
Partenze dall’Italia: l’amministrazione ha garantito che le graduatorie rettificate saranno
pubblicate entro la prima settimana di giugno. Le nomine dei lettorati saranno fatte solo in un
secondo momento, dopo che saranno verificati i gradimenti. Il contingente è ancora alla firma
del MEF e presumibilmente a fine giugno saranno pubblicati i rende noto dei posti disponibili.
La FLC CGIL ha chiesto una formalizzazione delle procedure di nomina e tempi certi.
Il numero dei posti disponibili dovrebbe essere aumentato di ulteriori 4 unità a causa di
ulteriori rientri a domanda.
È in partenza una nuova Selezione per i Dirigenti scolastici all’estero. Banditi 8 posti (6 nuove
istituzioni, Charleroi, Vancouver, Rosario, Santiago, Il Cairo e Perth, oltre a rientri, Basilea e
Montevideo)
Ci sarà una sorta di preselezione sui curricula, con un limite minimo stabilito per accedere ai
colloqui e non saranno esclusi candidati senza certificazione linguistica. La selezione sarà
condotta dal Direttore Generale, con un gruppo di supporto di lavoro, per un esito senza
graduatoria né punteggio. In allegato l'avviso e i relativi materiali
Graduatorie supplenti all’estero: la validità delle graduatorie è prorogata di un anno, fino al
31 agosto 2016, con parere affermativo del MIUR.
La FLC CGIL, insieme agli altri sindacati ha dichiarato e messo a verbale, durante l’incontro di
mercoledì 27 maggio 2015 al MAECI la propria totale contrarietà alla decisione unilaterale di
bloccare ancora i trasferimenti estero su estero a domanda (lasciandoli solo per le scuole
europee), senza nessuna possibilità né di provvedere autonomamente alle spese di trasloco né
ipotizzando una clausola di salvaguardia per tutte quelle lavoratrici e quei lavoratori che si
vedono negare esplicitamente un proprio diritto.
Restano quindi solo i trasferimenti d’ufficio: nessun trasferimento a domanda per quest'anno.
Nessuna eccezione viene fatta neanche per Asmara, nonostante i vincoli dell'accordo tecnico.
Per i lettorati, in caso di mancato gradimento, si potrà esperire solo un altro tentativo. I
sindacati non hanno firmato l'accordo, quindi ci sarà un decreto a breve.
__________

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEI RAPPRESENTANTI FLC CGIL, CISL, UIL, SNALS CONFSAL e
GILDA UNAMS ALLEGATA AL VERBALE DEL 27 MAGGIO 2015.
Ancora violato il CCNL scuola; il MAECI continua ad ignorare i diritti dei lavoratori della scuola
all’estero negando la mobilità prevista dalle norme contrattuali.
Le OO.SS. esprimono netto dissenso sulla proposta di limitare la mobilità a domanda
all’estero, disciplinata dall’art. 108 del CCNL Scuola alle sole Scuole Europee, con motivazioni
esclusivamente legate alla disponibilità sui capitoli di Bilancio della DGSP. Pertanto le OO.SS.
non sottoscrivono l’ipotesi di Contratto sulla mobilità. Ciò nonostante, chiedono alla
Amministrazione del MAECI tempi certi per la pubblicazione dei trasferimenti d’ufficio estero
per estero, al fin di garantire l’assegnazione alle nuove sedi entri il 1° settembre.
Per quanto riguarda le nomine dall’Italia, le OO.SS. sollecitano l’attivazione di tutte le
procedure per accelerare l’iter delle assegnazioni alle Sedi estere del personale nominato dalle
graduatorie permanenti.
nota 3644 del 28 maggio 2015 disponibilita di posti all estero per dirigenti scolastici as
2015 2016
decreto direttoriale 3643 del 28 maggio 2015 proroga graduatorie contingente estero

