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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/_K7cTZXBTsXdQdLym_DEX3UY8HWiSNQJLlkqxq_FigoFw-iK8QFR0VDsV_I_5aYPnq3sNq6kxkBEPsv3cUutT4AhLZpQ73MT9WU-3ppPUVFJQ31hKNM88qzSF3liej7WR7fxchPBjVs5BN4zXgMdykJr0OrwXA8c3H1cCcjmYAPzc_Apu2vrXMp1S6c-7tKJcvGsgm5rsWNxvQOlILbKy8URffDXKcYRE_axjS83rHDPWxkcOZ-mCmOq0Wp0Mn_hHxOD1bxsiRNTeuEqlj7mwyK8xM2ifHcyQoPftu7oW2_5KL_cznPe749Oc2mK9Bc


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 bgic817006@istruzione.it

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/NdT7OsXhlAf46hSVKJO82yeRL-D6kJFz_zi6PPEIaWam4tbTo2osIT7EZH-MQjVvSiQJZKVA5ohktVGLD2r59JY2wQWsO7kve9SK8HeusmOvijaABTtA-lx3UKoo1qsIZuXZyewzB9uAsAprpR-oz5WeNoy3HTRoi2W5tUfttOpwEICv0YTEldWa0eNNsaLHfPGWWw6rm1F8DwCyglZsa51Bok5aYaevsODWkCg9ynmKI1VvZAAeE3rP69R1U2zoRFp0I0fpdv2wOTTk5RffVQQqHLTr9czB06zGpjMc4Adg8mi0U69nLJARXdHymkw
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/Lbr2DUovOeWPDqvfPH8ReqMUtCviwVSpd5FxwW508RIhzMI85Kaj7z2VUbN5CEgQ6KVp9hhqiKlneJdjpBlCT-GOcNPmAnS8oGuT2xwoQc33_lqxgn4t7KG_MPRsIB8vPjQGIN31Rqi5erIhkl5T1Ik7sxX1L44rTRAu-hsAh2Wd7mSQFphILe2TtnhmEvG7V55hEIWXC1scejilkBSNDIhHIfUrPCj-IOVnY791q7l7Z_6_GJlgBkhMi__qyvBcnpGo2gNJ3WpgBcP6rWd5xykNmZCXMRaa2GNKoG17kt9RVBa3kpiKa8ppKFUzi88
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/pFPLN7I3FrMvZR-M4b8g4_5EbOGS1RGE-pHo4nF6rMDGlZKRCoAUkQKS72bIxGR3FmD8zCzE0tN3JU5socOkzbOL_FujAyanIFnlOWjmu3aC4CbqiLMOd7kBV7mymHHNr8SUeCwBD4BK5C_9NFFw-YxdQ3umB5Vu1Gt9iqyzbOYg7tx0_OzX9X3UocWdMwNbXVjTFAUC9S4e5BSLmMTPMWGrcC4YL7xsK5oNh6G0CkpSE207Ni6XN2b4WtjIxtho__HREl-kuXjpvKTn3JylJFCGU77HrnvmmCiiihRr0Xc
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/TA5o-CqIcmKdTunG3X1y_bsEs4d0c8rCUPgH7t4rHT5qyW28f8N9Iemk6SV3WScwkX2lvYqeMsXk4EpzVWV_-hu0Kshb298TzmHQ6s6D0WU8JJ-fo0s7Ra5Jwlg2EGT5wJQbFBJe6K8z1B5kp9j5TwhAF5HVZaUmz7Syntd2VZ8tA32HbNYDm3FMvgbAtLL0yXt4vR1K_12ellrTV2K3GChgs2yyP739v7j6yn9B8YSq61SvlzrcgsRBq5nWm4F6POvDufOxusLeE2C9y223aCYoHOhE7d16a_FEbf4M9PBw4rhb
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/Zc9nrc5Za2903Hu2-DAuG8HyS3veLkx_ACPZmtN5IjnBSNuCJc3xBnJSJzsGcEN5QONzSzA5tVvs2HNFVzJiHmAYSmBPUO7oaxmxMmZ2IcLjqgPe1QW_XO4L-EYTNfWCOZrhpKDgV0Xm0J2mFIf-TnJ2jTeI9Wt6FBeTiqEaMvXog_lYFRj91JyVLk55iJ1_0iFMwBRv4zAG7OsOPwP_TXKqA_2x9eJk69EKJSeu
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