
Â 

Da: news@cislscuolacosenza.it
Oggetto: newsletter n.581 a cura della segreteria nazionale cisl scuola
Data: 03/12/2022 09:43:59

NÂ° 581 - 2 dicembre 2022
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Leggi tutto

Iscrizione alunni delle scuole di
ogni ordine e grado per l'a.s.
2023/24, "finestra" aperta dal 9 al
30 gennaio 2023
Â 

La Direzione Generale per gli Ordinamenti del
MIM ha diffuso la nota 30 novembre 2022, n.
33071, con la quale si forniscono le istruzioni per
lâ€™iscrizione degli alunni alle scuole di ogni
ordine e grado per il prossimo anno scolastico,
2023/24.
Si tratta delle iscrizioni alle sezioni di scuola
dellâ€™infanzia e alle classi prime di ognuno dei
successivi gradi (tranne alcuni limitati casi
indicati in apertura della nota), con rinvio a una
successiva specifica nota per quanto riguarda le
iscrizioni ai CPIA (istruzione degli adulti).
Le istruzioni contenute nella nota non riguardano
invece le iscrizioni alle classi successive alla
prima, che avvengono â€“ salvo limitate
eccezioni - in automatico.
Le iscrizioni devono essere effettuate dai genitori
e dagli esercenti la responsabilitÃ  genitoriale
(tutori, affidatari) nel periodo compreso dalle ore
8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30
gennaio 2023
Â 

Prosegue all'ARAN il confronto sui
nuovi ordinamenti professionali
del personale ATA
Â 

Nel pomeriggio di giovedÃ¬ 1Â° dicembre si Ã¨
svolto un ulteriore incontro all'ARAN per
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Leggi tutto

svolto un ulteriore incontro all'ARAN per
proseguire il confronto sui nuovi ordinamenti
professionali del personale ATA. L'Agenzia, in
linea con quanto anticipato nel precedente
incontro, ha proposto alle Organizzazioni
Sindacali una proposta che ricalca il modello
adottato per il contratto delle funzioni locali. In
particolare, l'ipotesi avanzata dall'ARAN prevede:

una classificazione del personale in 4 aree
(operatori; operatori esperti; assistenti;
funzionari ed elevate qualificazioni)
l'attivazione, in prima applicazione, di un
numero di posizioni dell'area dei funzionari ed
elevate qualificazioni pari al numero delle scuole
normodimensionate
la possibilitÃ  per gli assistenti amministrativi
giÃ  facenti funzione di DSGA di essere
inquadrati, all'esito di una procedura riservata,
nell'area dei funzionari e delle elevate
qualificazioni, anche se privi del titolo di studio
richiesto per l'esterno
l'inquadramento di diritto del personale giÃ  in
ruolo come DSGA nella nuova area dei
funzionari e delle elevate qualificazioni
mantenendo a tempo indeterminato tale
posizione
l'attivazione di incarichi triennali nel profilo di
DSGA per il personale ex assistente
amministrativo facente funzione transitato
nell'area dei funzionari.

Â 

Guarda il video

"Facciamo il punto": le
problematiche di DSGA e facenti
funzione
Â 

Le problematiche sull'inquadramento dei DSGA e
degli assistenti amministrativi facenti funzione
sono il tema del video con cui la segretaria
generale CISL ScuolaÂ Ivana BarbacciÂ fa il
punto, come ogni settimana,Â  sulle questioni di
piÃ¹ stringente attualitÃ  nell'agenda sindacale.
Â 

Leggi tutto

Fare leva sul confronto e non
sullo scontro per cambiare ciÃ²
che non va nella legge di bilancio
Â 

In un documento approvato all'unanimitÃ  al
termine della riunione svoltasi oggi, 30
novembre, il Comitato Esecutivo della CISL
elenca in modo puntuale le proposte di modifica
alla legge di bilancio su cui Ã¨ in fase di avvio
l'esame da parte delle Camere e che sarÃ 
oggetto del confronto a palazzo Chigi
nell'incontro convocato per mercoledÃ¬ 7
dicembre.
Per la CISL Ã¨ sbagliato e controproducente,
rispetto all'esigenza di ottenere modifiche al
testo di legge, ricorrere ad azioni di sciopero che
dovrebbero essere una "forma ultima di
conflitto", la cui proclamazione affrettata e
intempestiva avrebbe poca attinenza con una
mobilitazione "tesa a migliorare la qualitÃ 
dellâ€™azione politica del Governo e del
Parlamento".
Â 

Nuova procedura di assunzione su
posti di sostegno, una scheda
della CISL Scuola
Â 

La segreteria nazionale della CISL Scuola (ufficio
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Leggi tutto

La segreteria nazionale della CISL Scuola (ufficio
sindacale/legislativo) propone una dettagliata
scheda illustrativa della nuova procedura di
assunzione su posti di sostegno di cui al decreto
ministeriale 30 settembre 2022, n. 259.
La scheda contiene utili indicazioni sulle
modalitÃ  di accesso alle nuove graduatorie
regionali e sulla loro gestione, con risposte
formulate sulla base dei quesiti maggiormente
ricorrenti sull'argomento.
Â 

Vai alla pagina sul rinnovo del CCNL

Notizie e documentazione sul rinnovo del
CCNL del comparto Istruzione e Ricerca in
una pagina appositamente dedicata del
nostro sito.
Â 

Â 

Agenda mese - dicembre

Â 
Sono in linea sul nostro sito gli approfondimenti
dell'Agenda CISL ScuolaÂ per il mese di
novembre.

In questo numero interventi diÂ Ivana
Barbacci,Â Gianni Gasparini,Â Emidio
Pichelan,Â Raffaele Mantegazza,Â Paolo
Acanfora,Â Reginaldo Palermo,Â Donato De
Silvestri,Â Leonarda Tola,Â Luigi Lo Papa.
Â 

Servizi ai soci
Nuove opportunitÃ  assicurative
per gli iscritti alla CISL Scuola
Â 

Lâ€™iscrizione allaÂ CISL ScuolaÂ dÃ  diritto a
fruire gratuitamente di alcuneÂ coperture
assicurative:

infortuniÂ in servizio eÂ in itinere

Â 

Â 

Â Â 

Â 

Â 
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Vedi tutte le coperture possibili

infortuniÂ in servizio eÂ in itinere
responsabilitÃ Â civile
diariaÂ in caso di ricovero ospedaliero dovuto a
infortunio di qualsiasi natura professionale ed
extraprofessionale.

Per Dirigenti Scolastici e DSGA operano inoltre
altre polizze legate alle responsabilitÃ  di natura
contabile amministrativa e allâ€™assistenza
legale.
Grazie a unÂ accordo con UnipolSai, vi Ã¨ ora la
possibilitÃ , per chi lo desidera, diÂ migliorare
ulteriormente la copertura assicurativaÂ per
la responsabilitÃ  civile, portando il
massimaleÂ da 1 milione di euro a 3
milioniÂ e riducendo a soli 250 euro la
franchigia.
Â 

Per essere informato in tempo reale su tutto ciÃ²
che interessa il mondo della scuola e del lavoro.
Per conoscere le nostre iniziative, contattarci,
leggere le nostre pubblicazioni e tanto altro
ancora. Clicca sul globo e seguici sul nostro sito
www.cislscuola.it
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Â Cisl Scuola: via Bargoni, 8 - 00153 ROMA - tel. +39 06 583111 fax +39 06
5881713

e-mail:Â cisl.scuola@cisl.itÂ web:Â www.cislscuola.itï»¿
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Non visualizzi la newsletter?Â View it onlineÂ 

Unsubscribe

https://www.cislscuolacosenza.it/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1115&userid=936&mailid=133
https://www.cislscuolacosenza.it/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1116&userid=936&mailid=133
https://www.cislscuolacosenza.it/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=626&userid=936&mailid=133
mailto:cisl.scuola@cisl.it
https://www.cislscuolacosenza.it/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1123&userid=936&mailid=133
https://www.cislscuolacosenza.it/index.php/component/acym/archive/133-newsletter-n-581-a-cura-della-segreteria-nazionale-cisl-scuola?userid=936-2dTt2k7sYscknV&tmpl=component
https://www.cislscuolacosenza.it/index.php/component/acym/frontusers/unsubscribe/133-newsletter-n-581-a-cura-della-segreteria-nazionale-cisl-scuola?id=936&key=2dTt2k7sYscknV&tmpl=component
https://www.cislscuolacosenza.it/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1&userid=936&mailid=133

