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Primo incontro dei sindacati col ministro Fioramonti: buona 

partenza, attenzione e disponibilità al confronto. 

 

 

  

 

“Avevamo molto apprezzato 

la tempestività della 

convocazione dell’incontro di 

oggi, così come la scelta degli 

argomenti all’ordine del 

giorno, avvio dell’anno 

scolastico e precariato, tema quest’ultimo di particolare urgenza e come tale indicato 

dallo stesso ministro nelle sue prime dichiarazioni. Oggi abbiamo colto un 

atteggiamento di attenzione, di disponibilità a valorizzare le relazioni sindacali, e ne 

prendiamo atto molto positivamente”. Così Maddalena Gissi dopo la riunione tenutasi 

oggi al MIUR, un primo contatto col nuovo ministro che fra l’altro ha già annunciato 

una successiva convocazione, in tempi molto stretti, per entrare più direttamente nel 

merito di una delle priorità segnalate anche oggi dalla segretaria generale della 

Federazione CISL Scuola, Università e Ricerca, il provvedimento sulla 

stabilizzazione del lavoro precario già oggetto di precedenti intese e rimasto al palo a 

causa della crisi di governo. 
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“Quelle intese – ha sottolineato la segretaria generale – scaturiscono da un confronto 

in cui è stato direttamente coinvolto l’attuale premier, Giuseppe Conte. Mi auguro 

che ciò possa contribuire non solo a sbloccare il provvedimento, ma anche a 

salvaguardarne sostanzialmente i contenuti”. 

Altre emergenze sono state richiamate dalla Gissi nel suo intervento oltre a quella dei 

docenti precari: tra queste, le condizioni di lavoro delle segreterie scolastiche, su cui 

pesa anche l’alto numero di posti scoperti di DSGA, con la necessità che la loro 

copertura avvenga rapidamente e dando il giusto riconoscimento al personale facente 

funzione.  

“Apprezziamo molto – ha detto inoltre la Gissi - la volontà dichiarata dal ministro di 

rilanciare politiche di investimento su istruzione e formazione, restituendo la giusta 

dignità anche retributiva al personale della scuola. Un obiettivo che richiederà da 

parte sua un notevole impegno a difendere le ragioni del nostro settore anche 

nell’ambito della compagine governativa. Troppo spesso quelle ragioni si sono 

scontrate, in passato, con le resistenze dei dicasteri economici; è indispensabile che 

passi il concetto per cui la spesa in conoscenza è un investimento di portata 

strategica. I recenti dati OCSE confermano che siamo agli ultimi posti nel rapporto 

tra spesa in istruzione e PIL, un malinteso risparmio che fa pagare costi altissimi al 

Paese. Cambiare atteggiamento su questo è assolutamente indispensabile non solo 

per dare alla scuola il giusto, ma per ridare all’intero Paese prospettive di crescita”. 
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Emergenza climatica, la CISL Scuola sostiene le iniziative e invita 
a favorire la partecipazione degli studenti. 
 

 

 

La CISL Scuola, in linea con 

l'impegno assunto dalla CISL e 

dal movimento sindacale anche 

a livello internazionale, prende 

apertamente posizione a favore 

delle iniziative previste 

nell'ambito della settimana sul 

clima (WeekForFuture) che 

avrà il suo culmine nel vertice delle Nazioni Unite (Climate Action Summit 2019) a 

New York il 23 settembre. In un documento inviato a tutte le strutture periferiche del 

sindacato, la segreteria nazionale CISL Scuola sollecita il massimo impegno per una 

presenza dell'organizzazione "accanto a studenti, famiglie e personale delle 

istituzioni scolastiche nell’azione di sensibilizzazione per la crisi climatica, in 

coerenza con l’azione generale e diffusa che la Confederazione sta conducendo su 

questo tema". L'invito è a "prendere contatto con le associazioni territoriali 

impegnate nell’organizzazione delle diverse iniziative della Settimana sul clima ed a 

favorire la partecipazione alle azioni di sensibilizzazione, ove possibile anche, 
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attraverso l’indizione di assemblee provinciali in orario di servizio nella giornata del 

27 settembre, giornata internazionale dedicata al tema". 

Nella nota della segreteria nazionale, si suggerisce anche l'avvio di "azioni concrete, 

anche semplici ma di alto valore simbolico, come ad es. piantare un albero con gli 

studenti e le famiglie e promuoverne l’adozione da parte dell’istituzione scolastica". 

Si chiede infine alla dirigenza territoriale e regionale di sollecitare i dirigenti 

scolastici, a partire da quelli iscritti al sindacato, "affinché giustifichino la 

partecipazione degli studenti alle manifestazioni per il clima, così come sta 

avvenendo in molti altri Paesi". 
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Una pianta in ogni scuola per il pianeta. 

 

 

 

 

Il  27 settembre, in tutto il mondo, si scenderà  in 

piazza per gridare a gran voce che la crisi climatica 

sta arrivando e dobbiamo fare tutto il possibile per 

fermarla. 

Siamo in una vera e propria emergenza e dobbiamo 

agire di conseguenza.  

In relazione alle iniziative globali per la 

salvaguardia del pianeta, Cisl Scuola Monza 

Brianza Lecco da’ avvio all’iniziativa “ Una pianta in ogni scuola per il pianeta” . 

Le scuole che vorranno aderire all’iniziativa potranno farne richiesta alla nostra sede 

territoriale  CISL Scuola  Monza Brianza Lecco che si farà carico della fornitura di 

una pianta da collocare in spazio verde della Scuola. 

La Segreteria della CISL Scuola Monza Brianza Lecco chiede di promuovere l’azione 

nei Vostri Istituti. 

Per aderire all’iniziativa basterà contattarci al seguente indirizzo e-mail: 

cislscuola_monza@cisl.it  
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Concorso DSGA, le prove scritte il 5 e 6 novembre 2019 
 

 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 20 

settembre 2019 sono state rese note le 

date di svolgimento delle prove scritte 

del concorso pubblico per esami e titoli 

a 2004 posti di direttore dei servizi 

generali ed amministrativi, che si terranno il 5 e 6 novembre 2019. Nel la 

comunicazione del MIUR si precisa che l'elenco delle sedi, con la loro esatta 

ubicazione, l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine 

alfabetico, nonché l'orario di inizio delle operazioni di riconoscimento dei candidati e 

le ulteriori istruzioni operative, saranno comunicate almeno quindici giorni prima 

della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del 

Ministero (www.miur.gov.it) e degli USR competenti.I candidati si dovranno 

presentare nelle rispettive sedi d'esame muniti di un documento di riconoscimento in 

corso di validità e del proprio codice fiscale. La durata di ciascuna prova sarà di 180 

minuti . Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura 

concorsuale è disponibile alla specifica pagina del sito MIUR. 
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DSGA, copertura, per l'a.s. 2019/20, dei posti vacanti e 
disponibili: la nota Miur 

 

 

 

 

Come già anticipato nei 

giorni scorsi, il Miur ha 

emanato la nota prot. n. 40769 

del 13.9.2019 con la quale 

sono dettate le istruzioni 

operative e le indicazioni per la 

copertura, nell’a.s. 2019/20, di posti disponibili e/o vacanti di DSGA a seguito delle 

operazioni di mobilità e di utilizzazione ed assegnazione provvisoria. 

 

Dette disposizioni fanno seguito alla firma della specifica Intesa del 12.9.2019 tra 

Amministrazione ed organizzazioni sindacali nella quale sono individuate - per il solo 

anno scolastico in corso e ferma restando la preventiva applicazione degli istituti 

previsti dell’art. 14 del CCNI 12.6.2019 - ulteriori cinque categorie di destinatari, 

indicate in ordine di priorità, che possono assumere l’incarico di DSGA. 
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Perché iscriversi alla CISL? 

A questa domanda, che ciascun lavoratore o pensionato potrebbe porsi, cercheremo di dare alcune 

risposte che rendono evidenti le "utilità" dell'adesione al sindacato, ed alla CISL in particolare. 

Perché l'unione fa la forza 

Un lavoratore, o un pensionato, difficilmente riesce da solo ad ottenere miglioramenti salariali e 

normativi. Per questo, fin dal secolo scorso, i lavoratori hanno cominciato ad unirsi, organizzandosi 

in sindacati, per migliorare le condizioni di lavoro e di vita. 

Perché trovi la risposta giusta al tuo problema 

Oggi il Sindacato ha organizzato una serie di servizi e per rispondere ai problemi che lavoratori e 

pensionati devono affrontare. Iscrivendosi alla CISL, attraverso il Sistema Servizi, ogni iscritto può 

trovare, grazie alle competenze ed alla professionalità degli operatori, una risposta concreta al suo 

problema. 

Per non dimenticare chi ha di meno 

Anche se le conquiste sindacali di questi anni hanno consentito di migliorare in modo significativo 
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le condizioni di lavoro e di vita di lavoratori e pensionati, nella nostra società sono ancora presenti 

fenomeni di sfruttamento, di disagio e di emarginazione. Sostenere la CISL, significa anche 

solidarizzare con chi è in difficoltà. 

Perché dipendiamo solo dai nostri iscritti 

Per realizzare tutte le attività, la CISL si finanzia esclusivamente con il contributo dei suoi iscritti e 

può contare sul lavoro di migliaia di volontari. Pertanto la CISL è autonoma e indipendente dallo 

Stato, dalla politica e dagli sponsor. 

Perché si risparmia 

Iscriversi alla CISL conviene anche economicamente. Alcuni servizi sono offerti gratuitamente solo 

agli associati, mentre per altri è previsto un costo differenziato rispetto ai "non iscritti". Per quanto 

riguarda le convenzioni, sfruttando la dimensione associativa della nostra organizzazione, è 

possibile realizzare accordi con aziende ed esercizi commerciali che assicurano un vantaggio diretto 

per l'iscritto. 

L'iscrizione alla CISL è libera e volontaria 

L'iscrizione può essere attivata e disdetta in qualsiasi periodo dell'anno. Appartenere alla CISL, 

attraverso la delega e la tessera, significa essere socio di una grande ed articolata organizzazione 

che raccoglie oltre quattro milioni a livello Nazionale. Significa dare vigore alle proprie ragioni ed 

alla difesa degli interessi dei lavoratori. Significa partecipare direttamente alle politiche aziendali 

eleggendo propri rappresentanti nei luoghi di lavoro. Ogni iscritto CISL è titolare e fruitore delle 

conquiste contrattuali, della tutela individuale e collettiva anche attraverso i servizi CISL. 

Iscrivendosi alla CISL infatti, attraverso il Sistema dei Servizi, ogni iscritto può trovare una risposta 

concreta ai propri problemi. Alcune prestazioni sono offerte gratuitamente solo agli associati, 
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mentre per altri è previsto un costo differenziato rispetto ai "non iscritti". Per quanto riguarda le 

convenzioni, sfruttando la dimensione associativa della nostra organizzazione, è possibile realizzare 

accordi con aziende ed esercizi commerciali che assicurano un vantaggio diretto per l'iscritto. Per 

saperne di più guarda la pagina convenzioni o chiedi al tuo delegato sindacale Cisl nei luoghi di 

lavoro. 

 

Sedi principali 

MONZA Via Dante Alighieri , 17/A 

Tel. 039-2399 234-237-242 

Lun-Mer-Ven ore 15.00-18.00 

(stato giuridico, ordinamenti, contratto, OO.MM.) 

 

LECCO Via Besonda, 11 

Tel. 0341-275571 

Lun-Mart-Giov-Ven ore 14.30-16.30 

(stato giuridico, ordinamenti, contratto, OO.MM.) 

 

 

Per iscriversi: http://www.cislscuola.it/index.php?id=2946#.Ufqy8RY81qM 

 

Link utili:  

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/sedi-consulenza 

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/ 

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/dove-siamo 

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/link-utili  

 


