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Il personale della scuola si 

asterrà dal lavoro per l'intera 

giornata 

 

 

 

 

 

Le organizzazioni sindacali Flc Cgil, 

Cisl Fsur, Uil Scuola Rua, Snals Confsal 

Gilda Unams alla luce degli esiti 

negativi del tentativo di conciliazione 

hanno proclamato lo sciopero generale 

di tutto il personale del comparto Istruzione e Ricerca per l’intera giornata del 17 

maggio. Sciopero per protestare contro la regionalizzazione ovvero per salvaguardare 

il carattere unitario e nazionale del sistema scolastico, come risorsa posta a garanzia 

del pieno esercizio dei diritti di cittadinanza indicati nella Costituzione; per l'e-

mergenza salariale: trattamenti economici inadeguati a riconoscere l’importanza e il 

valore del lavoro nei settori della conoscenza determinano una situazione che vede il 

nostro Paese in pesante svantaggio rispetto alla media delle retribuzioni europee; per 

l'emergenza precariato: il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato non si è 

affatto ridotto negli ultimi anni, nonostante ripetuti interventi legislativi in materia di 

reclutamento; per l'emergenza personale ATA, costretto a carichi di lavoro crescenti e 

sempre più gravosi, con organici inadeguati e ricorso abnorme.  
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Dal 26 aprile al 16 maggio 2019, inoltre, i sindacati hanno chiesto ai lavoratori 

della scuola l’astensione dalle attività non obbligatorie.  

Personale ATA  

➢ astensione attività aggiuntive oltre le 36 ore settimanali;  

➢ astensione da tutte le attività previste tra quelle rientranti nelle posizioni 

economiche (I e II) e negli incarichi specifici;  

➢ astensione dall’intensificazione dell’attività nell’orario di lavoro relativa alla 

sostituzione dei colleghi assenti;  

➢ astensione svolgimento incarico sostituzione Dsga;  

 

Personale docente ed educativo  

➢ astensione dalle attività aggiuntive di insegnamento oltre l’orario obbligatorio, 

retribuite con il MOF;  

➢ astensione dalle ore aggiuntive per l’attuazione dei progetti e degli incarichi di 

coordinatore retribuiti con il MOF;  

➢ astensione dalla sostituzione e collaborazione con il dirigente scolastico e di ogni 

altro incarico aggiuntivo;  

➢ astensione dalle ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero;  

➢ astensione dalle attività complementari di educazione fisica e avviamento alla 

pratica sportiva.  
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Gissi: la scuola sia luogo di accoglienza no di 

discriminazione 

 

 

 

 

 

 

 

Gissi: la scuola sia luogo di accoglienza no di discriminazione 

La sindacalista dopo l'intervista del ministro Bussetti 

"La scuola di cui abbiamo bisogno, la scuola che serve al paese è la scuola 

dell'accoglienza, dell'incontro, dell'integrazione. È la scuola di tutti e se una 

preferenza può esprimere è quella di Don Milani: l'attenzione agli ultimi". Lo dice la 

leader della Cisl Scuola, Maddalena Gissi. 

"Nessuno può volere una scuola delle differenze. Riprendo un pensiero di Raffaele 

Mantegazza, un pedagogista attento ai problemi e ai rischi che vengono dall'egoismo: 

"La scuola è uno spazio sacro e i bambini non posso essere oggetto di pratiche 

discriminatorie", conclude la sindacalista, riferendosi all'intervista rilasciata dal 

ministro dell'Istruzione Marco Bussetti. 
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News sui Concorsi 
Per le assunzioni a tempo indeterminato 

Concorso infanzia e primaria  

I posti a disposizione saranno 16.959 (una parte di questi per il sostegno).  

I requisiti di accesso  

➢ Diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02. 

➢ Laurea in Scienze della Formazione o analogo titolo estero equipollente. 

➢ Per i posti di insegnamento sul sostegno è richiesta la specializzazione.  

➢ Non è richiesto servizio di insegnamento per l’accesso.  

Concorso secondaria I e II grado  

48.536 posti, di cui 8.491 sul sostegno (chiesta l’autorizzazione al MEF, il bando probabilmente per 

l’estate)  

I requisiti di accesso  

Per accedere ai posti comuni (le classi di concorso a cui dà accesso la propria laurea) bisogna essere 

in possesso di uno dei seguenti titoli:  

➢ Abilitazione specifica sulla classe di concorso. 

➢ Laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione 

artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le 

classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline 

antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.  

Oppure: 

➢ abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando 

il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente;  

oppure:  

➢ laurea più tre annualità di servizio (anche non continuativo, su posto comune o di 

sostegno, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di 

presentazione delle istanze di partecipazione. Tale requisito è previsto soltanto in 
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prima applicazione; gli aspiranti che ne sono in possesso potranno partecipare al 

concorso per una delle classi per le quali hanno un anno di servizio). 

Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP)  

➢ il requisito richiesto sino al 2024/25 dovrebbe essere il diploma di accesso alla classe della 

scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017).  

Per i posti di sostegno  

Requisiti già indicati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP più il titolo di specializzazione 

su sostegno. 

 

 

Concorso Ds 
Dichiarare i titoli entro le 14 del 24 aprile 

 
C’è tempo fino alle ore 14:00 del 24 aprile p.v. per i candidati che hanno superato la prova scritta del 

concorso dirigente scolastico di dichiarare i titoli su Istanze Online.  

Inoltre, tramite la funzione POLIS, sarà inoltre possibile allegare “i titoli di cui alla tabella A allegata 

al DM 138/2017 nonché i titoli previsti dall’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della 

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione 

sostitutiva”. 
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Dalla carta al web 

In questa pagina vengono pubblicati eventuali approfondimenti e integrazioni 
degli interventi contenuti nell'edizione "cartacea" della rivista Scuola e 
Formazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 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 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, mentre 

per altri è previsto un costo differenziato rispetto ai "non iscritti". Per quanto riguarda le convenzioni, 
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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 
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