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Anno di formazione e prova del
personale docente neo immesso in
ruolo, pubblicata la circolare
Porta la data del 15 novembre 2022 la circolare 39972
del Direttore Generale per il personale del Ministero
dell’Istruzione e del Merito che descrive le modalità di
svolgimento delle attività di formazione e prova per i
docenti neoassunti per l’a.s. 2022/23. La nota tiene
conto delle novità introdotte dal DM 226 del 16 agosto
2022 che prevede l'applicazione, dall'anno scolastico
2022/2023, delle nuove regole sull'anno di formazione
contenute nel DL 36/2022.
In occasione dell'informativa sul DM 226, in analogia a
quanto osservato nel parere del CSPI, la CISL Scuola
aveva sollevato forti perplessità circa la tempistica
adottata nel dare applicazione alle novità introdotte dal
DL 36/2022, nella convinzione che queste dovessero
riguardare solo gli assunti attraverso le nuove procedure
concorsuali previste dal decreto stesso.
L'Amministrazione ha ritenuto invece di dover rendere
omogeneo il percorso di formazione e prova per gli
assunti da tutte le procedure di reclutamento, comprese
quelle riguardanti la scuola dell’infanzia e la primaria,
non rientranti nella riforma di cui tratta il DL 36/2022
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Rinnovo del CCNL, si discute all'ARAN
di ordinamento professionale del
personale ATA

Si è svolto giovedì 17 novembre un incontro all'ARAN in
prosecuzione delle trattative per il rinnovo del CCNL
2019/21. Oggetto del negoziato il nuovo ordinamento
professionale per il personale ATA. Da parte dell’ARAN
vi sono state alcune ipotesi per quanto riguarda la
situazione degli assistenti amministrativi facenti funzione
di DSGA, per i quali sono state ipotizzate soluzioni
mutuate da contratti di altri comparti (enti locali), la cui
declinazione nello specifico del settore scuola appare
tuttavia non del tutto chiara e quindi assai poco
convincente. Si è inoltre ragionato di un possibile
incremento dell'indennità di direzione, nell'ottica di una
valorizzazione del profilo di DSGA.
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ESTERO NEWS 15/2022 - Formazione
Italiana nel Mondo, evento formativo
Maeci/Mim
Si è svolto in data odierna alla Farnesina, sede del
Maeci, alla presenza del Vice Presidente del Consiglio
dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale on. Antonio Tajani, e del
Ministro dell’Istruzione e del Merito prof. Giuseppe
Valditara l’evento conclusivo delle Giornate della
Formazione Italiana nel Mondo.
Il primo appuntamento istituzionale dedicato al Sistema
della Formazione Italiana nel Mondo è stato
un’opportunità di incontro e dialogo tra tutti gli attori della
rete, che include le scuole e le sezioni italiane all’estero, i
lettorati e i corsi di lingua e cultura italiana, coinvolgendo
oltre 300 mila studenti.
L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di studenti,
insegnanti, dirigenti scolastici personale amministrativo,
formatori e rappresentanti sindacali nasce dalla
consapevolezza che l’istruzione e l’educazione italiana
rappresentano un fondamentale strumento di diplomazia
culturale, nel quadro della promozione della lingua e
della cultura italiana nel mondo.
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Agenda mese - novembre

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

In questo numero interventi di Ivana Barbacci, Emidio
Pichelan, Raffaele Mantegazza, Paolo Acanfora,
Reginaldo Palermo, Donato De Silvestri, Leonarda
Tola, Gianni Gasparini.
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Servizi ai soci

Vedi tutte le coperture possibili

Nuove opportunità assicurative per gli
iscritti alla CISL Scuola
L’iscrizione alla CISL Scuola dà diritto a fruire
gratuitamente di alcune coperture assicurative:

infortuni in servizio e in itinere
responsabilità civile
diaria 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 responsabilità di natura contabile
amministrativa e all’assistenza legale.
Grazie a un accordo con UnipolSai, vi è ora la
possibilità, per chi lo desidera, di migliorare
ulteriormente la copertura assicurativa per la
responsabilità civile, portando il massimale da 1 milione
di euro a 3 milioni e riducendo a soli 250 euro la
franchigia.

Per essere informato in tempo reale su tutto ciò 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.cislscuolavr.it
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