UNIONE SINDACALE DI BASE
P.I. SCUOLA

Conferimento supplenze online: il fallimento è totale. USB
Scuola chiede il ritorno alle convocazioni in presenza.
Il sistema di conferimento delle supplenze in modalità telematica si è rivelato fallimentare.
Dalla Lombardia alla Sicilia, l’algoritmo ha generato enormi quantità di errori per cui ci
troviamo con docenti assegnati a posti inesistenti, scavalcati, erroneamente considerati
rinunciatari e con un enorme disagio delle scuole e violazione del diritto al lavoro per
migliaia di insegnanti precari.
USB Scuola ha effettuato un altissimo numero di interventi presso gli UST di tutt’Italia per
fare correggere gli errori, ma l’unica soluzione che riteniamo opportuna e necessaria, vista
la fine dell’emergenza sanitaria, è tornare alle convocazioni in presenza che garantiscono
trasparenza nelle operazioni e una soluzione immediata dei problemi che possono sempre
verificarsi.
Non è accettabile che i lavoratori e le lavoratrici a tempo determinato debbano
ulteriormente subire un massacro di diritti ed essere sottoposti ad uno stress intollerabile
in agosto per scegliere le preferenze di scuola alla cieca, senza conoscere le disponibilità
e le possibilità, compilare un modulo online farraginoso e ad altissimo rischio di errore, per
poi ricevere supplenze fantasiose, quando non inesistenti, a scuola iniziata, o trovarsi
senza motivo reale esclusi dalle procedure.
Comprendiamo bene le ragioni del Ministero nel perseguire su questa strada: lasciare
sempre meno spazio per l’incontro, il confronto, il dialogo e la discussione, che potrebbe
persino sfociare in momenti di protesta e, soprattutto, di comprensione della condizione
comune di difficoltà agevola enormemente la volontà governativa (quale che sia il
governo) di dividere ancora di più i lavoratori, di isolarli, di metterli gli uni contro gli altri e
proseguire con sempre meno ostacoli verso obiettivi di riduzione di diritti, salari e posti di
lavoro.
USB Scuola invita tutti i docenti precari e di ruolo ad unirsi alla campagna per il
ritorno delle operazioni in presenza:
inviate a scuola@usb.it la vostra foto con il cartello che potete scaricare e stampare.
Affiggete il cartello nella bacheca sindacale delle vostre scuole per sensibilizzare i colleghi,
per tornare ad una condizione di miglior tutela del nostro lavoro e della nostra dignità!
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Prot. n. 205 del 07 settembre 2022

A TUTTO IL PERSONALE ATA PRECARIO
LORO SEDI

Oggetto: VITTORIA IN CONSIGLIO DI STATO.
FEDER.ATA AVVIA RICORSO INDIVIDUALE AL GIUDICE DEL LAVORO PER IL
RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE SVOLTO NON IN COSTANZA DI SERVIZIO

SCADENZA 01.10.2022
Cari Colleghi,

In data 16 giugno 2022, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2726/2022 ha accolto il
nostro appello cautelare avente ad oggetto la valutazione del servizio militare prestato non
in costanza di nomina”.
Per effetto dell’ordinanza, ogni persona che ha aderito al nostro ricorso, avrà diritto al
riconoscimento di punti 6 per anno, al posto di punti 0,6 nella graduatoria di terza fascia.
IN VIRTU’ DELLA SENTENZA, GIA’ 21 PERSONE, INSERITE IN GRADUATORIA NELLE
PROVINCE DI VARESE, MILANO, MONZA, TREVISO, SALERNO, BRESCIA, NAPOLI,
GENOVA, FIRENZE E BARI HANNO OTTENUTO IL DECRETO DI RETTIFICA PUNTEGGIO
E STANNO GIA’ LAVORANDO CON 6 PUNTI IN PIU’.
Pertanto, FEDER.A.T.A., in qualità di UNICO SINDACATO CHE DIFENDE SOLO IL PERSONALE ATA
AVVIA IL RICORSO PRESSO IL GIUDICE DEL LAVORO AL FINE DI OTTENERE LA
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE SVOLTO NON IN COSTANZA DI SERVIZIO
ALLA STREGUA DI QUELLO SVOLTO IN COSTANZA DI SERVIZIO.
Il costo del ricorso è di € 250,00 per gli iscritti o per chi si iscriverà a Feder.A.T.A. Il termine ultimo per
aderire è fissato al 01.10.2022.
Chi fosse interessato può contattare i seguenti numeri di telefono 339.6670188 o 340.2538799 tutti i giorni
anche inviando un messaggio tramite whatsapp oppure inviare una email: ricorsi@federata.it avendo per
oggetto: Ricorso Feder.A.T.A. Servizio militare.

Cordiali saluti a tutti.

Il Presidente Nazionale Federata
Giuseppe Mancuso
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Oggetto: Personale ATA: mancano all’appello 65 milioni di euro. Posizioni economiche non
assegnate: indagine UIL Scuola
Data ricezione email: 13/09/2022 07:00
Mittenti: UIL scuola Savona - Gest. doc. - Email: savona@uilscuola.it
Indirizzi nel campo email 'A': IC ALBENGA I <svic82200g@istruzione.it>, IC ALASSIO
<svic80600n@istruzione.it>, GIANCARDI-GALILEI-AICARDI <svis00700n@istruzione.it>,
FERRARIS-LEONPANCALDO <svis009009@istruzione.it>, CPIA
<svmm062003@istruzione.it>, CHIABRERAMARTINI <svis00800d@istruzione.it>,
CALASANZIO <svpc030001@istruzione.it>, BOSELLIALBERTI <svis011009@istruzione.it>,
ARTURO ISSEL <svps02000d@istruzione.it>, IC PIETRA LIGURE
<svic817004@istruzione.it>, IC MILLESIMO <svic80200a@istruzione.it>, IC LOANOBOISSANO <svic808009@istruzione.it>, IC FINALE LIGURE <svic81800x@istruzione.it>, IC
CARCARE <svic803006@istruzione.it>, IC CAIRO MONTENOTTE
<svic811005@istruzione.it>, IC ANDORA-LAIGUEGLIA <svic80500t@istruzione.it>, IC
ALBISOLE <svic812001@istruzione.it>, IC ALBENGA II <svic81500c@istruzione.it>, IC VAL
VARATELLA <svic80700d@istruzione.it>, IC VADO LIGURE <svic810009@istruzione.it>, IC
SPOTORNO <svic804002@istruzione.it>, IC SAVONA IV <svic82100q@istruzione.it>, IC
SAVONA III <svic81400l@istruzione.it>, IC SAVONA II <svic81900q@istruzione.it>, IC
SAVONA I <svic82000x@istruzione.it>, IC SASSELLO <svic80100e@istruzione.it>, IC
QUILIANO <svic809005@istruzione.it>, MAZZINI-DAVINCI <svis00600t@istruzione.it>,
LICEO ORAZIOGRASSI <svps01000v@istruzione.it>, LICEO DELLA ROVERE
<svpm01000x@istruzione.it>, LIC GIORDANO BRUNO <svps030004@istruzione.it>, ISS
FALCONE <svis00100p@istruzione.it>, ISS FINALE <svis00200e@istruzione.it>, IIS F
PATETTA <svis00300a@istruzione.it>, IC VARAZZE - CELLE <svic81300r@istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': UIL Scuola Savona <savona@uilscuola.it>
Testo email
Ricerca della Uil Scuola in merito al personale Ata. Per il sindacato “bisogna sbloccare subito la formazione del personale e
riaprire le graduatorie dove sono esaurite”.
Per gli assistenti amministrativi, gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici le posizioni economiche sono una
maggiorazione dello stipendio dovuta ad attività lavorative caratterizzate da autonomia operativa: mansioni ulteriori e più
complesse in aggiunta ai compiti già previsti per lo specifico profilo professionale.
Si tratta di un beneficio economico per un assistente amministrativo pari a € 1.200 annui per la prima posizione economica e
€ 1.800 per la seconda, corrisposto in 13 mensilità attraverso il sistema del Cedolino unico (quindi direttamente in busta
paga).
Tali importi sono pensionabili, cioè saranno calcolati dall’INPS per la determinazione della quota di pensione, ed entrano a
far parte anche del calcolo utile del trattamento di fine servizio o di fine rapporto (TFS e TFR).
Da diversi anni è stata inibita al personale ATA la possibilità di ottenere questo beneficio economico causa la mancata
attivazione da parte del ministero delle specifiche procedure.
Infatti, da una prima ricognizione delle posizioni stipendiali spettanti al personale ATA, sulla scorta dei dati forniti dallo
stesso Ministero, è emerso un quadro avvilente.
Ci sono Regioni, ad esempio la Liguria (74.94 %) e la Sardegna con il 71.33%, dove le prime posizioni economiche per
assistenti amministrativi non sono state assegnate, o per esaurimento delle graduatorie che non sono state aggiornate o,
dove le graduatorie sono presenti, perché non è stata attivata la formazione prevista.
Solo per la prima posizione economica registriamo a livello nazionale la mancata assegnazione per il 60,31% degli
assistenti amministrativi, e per la metà degli assistenti tecnici (48.69%) e dei collaboratori scolastici (48.39%).
Non va meglio neanche per l’attribuzione della seconda posizione economica, che risulta attualmente scoperta per il
35,36% per gli assistenti amministrativi e per uno su tre degli assistenti tecnici (33.16%).
Tradotto in cifre, si sfiorano i 65milioni di euro.
Abbiamo inviato al Ministero – denuncia la Uil Scuola – una richiesta di incontro urgente per riaprire un tavolo di confronto

sulle procedure di attribuzione delle posizioni economiche del personale Ata, per dare attuazione a quanto previsto dal
contratto.
È in atto – continua la Uil Scuola – una azione di monitoraggio da parte delle nostre segreterie territoriali, nelle province, per
procedere all’acquisizione di tutti i dati relativi alle posizioni economiche e per valutare in sede sindacale la lesione del
diritto e un’eventuale quantificazione del danno.

Oggetto: Webinar dedicato al nuovo periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti.
Data ricezione email: 13/09/2022 07:05
Mittenti: UIL scuola Savona - Gest. doc. - Email: savona@uilscuola.it
Indirizzi nel campo email 'A': IC ALBENGA I <svic82200g@istruzione.it>, IC ALASSIO
<svic80600n@istruzione.it>, GIANCARDI-GALILEI-AICARDI <svis00700n@istruzione.it>,
FERRARIS-LEONPANCALDO <svis009009@istruzione.it>, CPIA
<svmm062003@istruzione.it>, CHIABRERAMARTINI <svis00800d@istruzione.it>,
CALASANZIO <svpc030001@istruzione.it>, BOSELLIALBERTI <svis011009@istruzione.it>,
ARTURO ISSEL <svps02000d@istruzione.it>, IC PIETRA LIGURE
<svic817004@istruzione.it>, IC MILLESIMO <svic80200a@istruzione.it>, IC LOANOBOISSANO <svic808009@istruzione.it>, IC FINALE LIGURE <svic81800x@istruzione.it>, IC
CARCARE <svic803006@istruzione.it>, IC CAIRO MONTENOTTE
<svic811005@istruzione.it>, IC ANDORA-LAIGUEGLIA <svic80500t@istruzione.it>, IC
ALBISOLE <svic812001@istruzione.it>, IC ALBENGA II <svic81500c@istruzione.it>, IC
SAVONA IV <svic82100q@istruzione.it>, IC SAVONA III <svic81400l@istruzione.it>, IC
SAVONA II <svic81900q@istruzione.it>, IC SAVONA I <svic82000x@istruzione.it>, IC
SASSELLO <svic80100e@istruzione.it>, IC QUILIANO <svic809005@istruzione.it>, LICEO
DELLA ROVERE <svpm01000x@istruzione.it>, LIC GIORDANO BRUNO
<svps030004@istruzione.it>, ISS FALCONE <svis00100p@istruzione.it>, ISS FINALE
<svis00200e@istruzione.it>, IIS F PATETTA <svis00300a@istruzione.it>, IC VARAZZE CELLE <svic81300r@istruzione.it>, IC VAL VARATELLA <svic80700d@istruzione.it>, IC
VADO LIGURE <svic810009@istruzione.it>, IC SPOTORNO <svic804002@istruzione.it>,
MAZZINI-DAVINCI <svis00600t@istruzione.it>, LICEO ORAZIOGRASSI
<svps01000v@istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': UIL Scuola Savona <savona@uilscuola.it>
Testo email
Buongiorno,
si prega la pubblicazione in bacheca per una maggiore diffusione e conoscenza di quanto in oggetto.
Si ringrazia per la collaborazione.
Cordiali saluti
La Segreteria UIL scuola Savona

Tutte le novità e i percorsi per i docenti che dovranno svolgere l’anno di prova.
Webinar dedicato al nuovo periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti.
Nel corso del webinar, interverranno il Segretario generale Uil Scuola Giuseppe D’Aprile, il Segretario Nazionale Paolo
Pizzo, la Presidente di Irase Nazionale Mariolina Ciarnella e il Segretario Nazionale Pasquale Raimondo.
Il webinar sarà introdotto dal Segretario generale Uil Scuola Giuseppe D’Aprile. Segue poi l’intervento del Segretario
Nazionale Paolo Pizzo, dedicato alla parte normativa e giuridica.

WEBINAR NAZIONALE – COME VEDERLO
Uil Scuola Facebook
Irase Nazionale Facebook
Irase Nazionale YouTube
https://youtu.be/e2RL6BN52xM

