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È arrivata l'autorizzazione del Mef per il
contingente delle immissioni in ruolo
2021-2022 dei docenti, dopo che già da
alcune settimane diversi Uffici scolastici
regionali avevano dato avvio alle opera-
zioni informatizzate per le procedure di
immissione.
Si apre adesso una fase fondamentale per
l'avvio del nuovo anno scolastico: coprire
il numero più ampio possibile di catte-
dre, elemento decisivo per mettere le
scuole nelle condizioni di poter lavorare
bene sin da settembre, evitando il pro-
crastinarsi delle nomine dei supplenti fino
a dicembre, come avvenuto lo scorso
anno.
Scelte più coraggiose sulla procedura stra-
ordinaria di assunzioni da Gps (Graduato-
rie provinciali per le supplenze), come
avevamo da tempo suggerito, avrebbero
permesso di assegnare l'intero contingen-
te, purtroppo ciò non avverrà e, secondo
le nostre stime, potrebbero rimanere
scoperte più di 40 mila cattedre rispetto
al totale autorizzato.
Proprio per questo, per la Flc ora occorre
valorizzare al massimo le graduatorie uti-
lizzabili, sia quelle già esistenti: Gae, Gm
2016 e Gmr 2018, che quelle del concorso
straordinario 2020 che comprendono an-
che gli idonei e infine, le Gps.
Il nostro auspicio è che lo sforzo dell'am-
ministrazione vada nella direzione di ot-
timizzare le procedure e i risultati rag-
giunti, e parallelamente aprire un dialo-
go sulle future procedure che riguarde-
ranno i precari che in questa fase di im-
missione sono stati esclusi. Riteniamo che
il tema dei percorsi abilitanti vada asso-
lutamente ripreso, insieme a un ragiona-
mento su organici e sicurezza, tutti ele-
menti fondamentali per la ripartenza del-
la scuola.

La procedura sarà telematica: le funzioni
saranno aperte dal 22 al 29 luglio. A bre-
ve verrà emanata una comunicazione per
la presentazione delle domande. Le istan-
ze andranno presentate su Polis Istanze
online con credenziali o Spid.
Per le immissioni in ruolo si attinge dalle
graduatorie ATA 24 mesi. Gli aspiranti po-
tranno presentare un’unica istanza.
Per gli aspiranti alla nomina nel profilo
di DSGA, la presentazione dell’istanza si
articolerà in due fasi, una per la scelta
delle province, una per la scelta della
sede. E’ stato precisato che in caso di
mancata presentazione della domanda
l’aspirante viene considerato assente e di
conseguenza gli verrà attribuita d’Uffi-
cio la provincia/le sedi secondo l’ordine
riportato nei bollettini.

Oggi, 16 luglio 2021, sono state pubblicate le graduatorie provvisorie d’istituto terza fascia
del personale ATA. Ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2, del D.M. 50/21, avverso l’esclusione,
l’inammissibilità della domanda o per la richiesta di correzione degli errori, è ammesso
reclamo al Dirigente della Istituzione Scolastica che gestisce la domanda di inserimento,
entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Il termine ultimo per la presentazione dei reclami è pertanto fissato 26-07-2021.
Si segnala, inoltre, che gli aspiranti, attraverso il sito del MIUR, Istanze On Line, hanno la
facoltà di visualizzare, per ciascun profilo per il quale sia stato richiesto l’inserimento in
graduatoria, il punteggio attribuito dall’Istituzione Scolastica che ha gestito la domanda e
la posizione in graduatoria, per tutte le scuole richieste
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Il12 luglio sono state pubblicate anche le
graduatorie provvisore dei 24 mesi. Gli
eventuali reclami vanno presentati entro
il 22 luglio all’ufficio scolastico territoriale.
Graduatorie e il fac-simile del reclamo
sono scaricabili dal sito:

https://re.istruzioneer.gov.it/

GRADUATORIE ATA
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IMMISSIONI IN RUOLO
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Autorizzato il contingente:
112.476 posti per il 2021/22
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FORMAZIONE E APPRENDIMENTO PERMANENTE
CGIL: valorizzare i CPIA e l’istruzione degli adulti

La CGIL ha varato nei giorni scorsi un documento dal titolo Forma-
zione e apprendimento permanente sfide e prospettive per il lavo-
ro e per il sindacato” frutto di un ampio lavoro di elaborazione e di
confronto con le strutture territoriali della confederazione e con
tutte le categorie nazionali.

Si tratta di un documento importante e impegnativo anche per la
nostra federazione in quanto sono stati condivisi molti punti frutto
della elaborazione della FLC CGIL in questi anni.

Segnaliamo i punti più significativi:

1. È centrale per lo sviluppo di un sistema di apprendimento per-
manente innalzare i livelli di istruzione a partire dall’elevamen-
to dell’obbligo scolastico a 18 anni;

20 LUGLIO 2021 - ORE 16.30

ASSEMBLEA
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

CON FUNZIONI DI DSGA
A seguito della denuncia presentata il 18 gennaio scorso dalla
FLC CGIL Nazionale contro la reiterazione dei contratti a termi-
ne conferiti agli assistenti amministrativi sui posti di Dsga, la
Commissione Europea, ha ritenuto molto utili le informazioni e
le contestazioni trasmesse dal nostro ufficio legale nazionale
relativamente alle condizioni dei Facenti Funzione Dsga e, nel-
lo stesso tempo, ha considerato meritevole di approfondimen-
to alcuni aspetti soprattutto alla luce dei procedimenti di infra-
zione in corso nei confronti dell'Italia, per quanto riguarda il
trattamento meno favorevole e la mancanza di tutela contro
l'utilizzo abusivo della successione di contratti a tempo deter-
minato nel settore pubblico.
Pertanto, il nostro Ufficio Legale provvederà a fornire riscontro
alle richieste di chiarimento della Commissione Europea.
Allo scopo riteniamo utile organizzare un’assemblea nazionale
con gli Assistenti amministrativi facenti funzione di Dsga che
hanno aderito a tale iniziativa per renderli partecipi dell’evolu-
zione di questa importante vertenza, che ci vede impegnati da
tempo in un confronto costante con il Ministero e con il Gover-
no. L’assemblea si terrà martedì 20 luglio, dalle ore 16.30.

Il link per collegarsi alla videoconferenza è il seguente:

HTTPS://MEET.GOOGLE.COM/VVU-QXJA-MIW

2. Un sistema di Istruzione altamente qualificato, non segregante
ed inclusivo, anche sul piano generazionale, può garantire quel
diritto soggettivo ad un apprendimento permanente previsto
dalla legislazione;

3. Tre sono le scelte strategiche per la definizione del sistema di
apprendimento permanente:

- la centralità del sistema pubblico di istruzione degli adulti;
- la coerenza della formazione permanente e continua con le

politiche del sistema di istruzione con specifico riferimento
ai livelli di istruzione;

- politiche di sostegno all’esercizio del diritto delle lavoratrici
e dei lavoratori al mantenimento e all’elevamento dei pro-
pri livelli di istruzione quale elemento ineludibile di eman-
cipazione e di crescita culturale, umana e professionale;

4. Collocare dopo i 18 anni e dopo il conseguimento dell’obbligo
scolastico, l’apprendistato di primo livello.

Un ruolo centrale nella proposta della CGIL è assegnato ai CPIA e
all’istruzione degli adulti. Essi devono mantenere la funzione di
snodo essenziale nella costituzione delle reti territoriali dei servi-
zi per l’apprendimento permanente quale soggetto pubblico di ri-
ferimento.

A tal fine sono necessari investimenti sugli organici, sulla costitu-
zione di istituzione scolastiche dedicate agli adulti in grado di ero-
gare percorsi di I e II livello, sul riconoscimento professionale di chi
opera in queste istituzioni.

VI CICLO TFA SOSTEGNO

PUBBLICATO IL DECRETO MUR
PER L’ATTIVAZIONE DEI CORSI
POSTI DISPONIBILI: 22 MILA

I test preselettivi sono stati fissati per tutti gli ordini e i gradi
della scuola per i giorni 20, 23, 24 e 30 settembre 2021.
- 20 settembre 2021 (mattina) prove scuola dell’infanzia;
- 23 settembre 2021 (mattina) prove scuola primaria;
- 24 settembre 2021 (mattina) prove scuola sec. I grado;
- 30 settembre 2021 (mattina) prove scuola sec. II grado.
Ricordiamo che oltre al test preselettivo, per essere ammessi
ai corsi, è prevista anche una prova scritte e una prova orale.
I corsi del VI ciclo dovranno concludersi, in ragione delle tempi-
stiche previste per gli adempimenti procedurali, entro il mese
di luglio 2022.
Sia i corsi sia le modalità di espletamento delle prove di accesso
saranno predisposte dagli atenei con propri Bandi, pertanto in-
vitiamo gli interessati di controllare i siti delle Università dove
vogliono svolgere il corso.
In Emilia Romagna le univeristà che proporranno corsi sono:
- Università di Bologna (50 inf;  160 prim; 30 med; 60 sup.);
- Università di Ferrara (10 inf;  50 prim; 40 med; 50 sup.);
- Università di Modena e Reggio Emilia (20 inf;  35 prim; 35

med; 40 sup);
- Università di Parma (0 inf;  0 prim; 70 med; 105 sup).
Proteo Fare Sapere Emilia Romagna organizzerà un corso per il
superamento dei test preselettivi.
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Roma, 15 luglio - Risulta incomprensibi-
le la fase di stallo del governo e del mi-
nistero dell’Istruzione sulla scuola. Do-
vevano essere accelerate le assunzioni
ma ad oggi non si conoscono i contin-
genti dei ruoli né docenti, né ATA, le clas-
si di concorso, le province dove si faran-
no le nomine. Non va meglio sul versan-
te della dirigenza e dei DSGA dove c’è
un elevato numero di sedi libere.
A settembre si dovrebbero riaprire le
scuole in presenza e in sicurezza, come
nuovamente annunciato dal ministro,
ma non solo non si è aperto il confronto
per aggiornare i protocolli per preven-
zione e sicurezza stabilendo le necessa-
rie procedure per impedire il contagio,
non si è affrontato adeguatamente
nemmeno il tema della qualità delle
sedi e degli spazi e quindi non sono stati
ancora effettuati gli interventi utili per
costruire ambienti adatti ad accogliere
gli alunni.
Inoltre, non si danno ancora indicazioni
chiare in merito all’assunzione dell’or-
ganico aggiuntivo “Covid”, indispensa-
bile per permettere almeno una prima
(seppure insufficiente) riduzione del
numero di alunni per classe e sostenere
il contenimento del contagio. Infine,
non si riscontra alcuna volontà da parte
del ministero di attivare i 21 tavoli pre-
visti dal Patto per la Scuola sottoscritto
da governo e parti sociali.
Insomma, le azioni necessarie al ritorno
della scuola in presenza non si stanno
concretizzando e cresce giustamente il
malcontento nelle lavoratrici, nei lavo-
ratori e nelle famiglie, oltre che negli
studenti. E intanto anche i dati Invalsi
appena pubblicati testimoniano l’urgen-
za di tornare pienamente in presenza e
l’approfondirsi dei divari territoriali dopo
un altro anno di didattica a distanza.
Non possiamo rischiare, non sono più
rinviabili tutti quei provvedimenti che
come FLC CGIL da tempo stiamo chie-
dendo e che sono contenuti anche nel
Patto per la scuola sottoscritto a Palazzo
Chigi, per evitare alla scuola italiana un
altro anno drammatico.

Incomprensibile
inerzia di ministero e governo

Applicare
il Patto per la Scuola

per riaprire in presenza
e sicurezza

Comunicato stampa della FLC CGIL

Ecco le indicazioni per aderire all’iniziativa.
In attesa che l’Amministrazione chiarisca la propria posizione sulla possibilità che i vinci-
tori del concorso straordinario, pur non in posizione utile per l’assunzione, possano inse-
rirsi negli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS, la FLC CGIL nazionale ritiene utile fornire
le seguenti indicazioni, al fine di organizzare un eventuale ricorso per ottenere tale risul-
tato. Le modifiche apportate al quadro normativo dal Decreto sostegni-bis rendono com-
plessa la situazione, infatti negli ultimi mesi abbiamo più volte sollecitato il Ministero
dell’istruzione a dare delle indicazioni interpretative.
Le istanze per tale inserimento saranno aperte dal 16 luglio al 24 luglio: tutti coloro che
hanno superato il concorso devono procedere a tale richiesta barrando la casella che
prevede la seguente dizione “titolo abilitazione che, ai sensi della normativa vigente,
costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso: sessione riservata”, dichia-
rando il superamento del concorso straordinario sia nel modulo sia allegando l’apposita
dichiarazione che trovate al link sotto indicato.
L’Amministrazione accetterà o rifiuterà l’istanza.
La presentazione della domanda nei termini indicati rappresenta un requisito necessa-
rio in assenza del quale non sarà possibile presentare alcun ricorso.
In caso di rifiuto, tale operazione risulterà propedeutica al ricorso che la FLC CGIL organiz-
zerà per tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti: riteniamo giusto, alla luce delle
modifiche apportate alla normativa e della situazione grave relativa al precariato nella
scuola, creare le condizioni perché il numero massimo di posti possa essere occupato con
i ruoli, nel rispetto della successione di tutte le graduatorie attive.
Per ulteriori informazioni e per aderire al ricorso collettivo:
http://www.flcgil.it/scuola/precari/iniziativa-flc-cgil-per-ottenere-inserimento-in-pri-
ma-fascia-per-candidati-che-hanno-superato-concorso-straordinario.flc

Iniziativa FLC CGIL per l’inserimento in prima fascia
per i candidati che hanno superato lo straordinario

Nel periodo compreso tra le ore 9 del 16 luglio 2021 e le ore 14 del 24 luglio 2021 saranno
disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all’inseri-
mento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenza di I fascia e corri-
spondenti graduatorie di istituto di II fascia.
A ricordarlo è il Ministero dell’Istruzione che con nota 21317 del 12 luglio 2021 (allegata) ha
trasmesso un avviso di pari data e il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli
elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed
educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10
luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e
dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montes-
sori, Pizzigoni, Agazzi”.

CHI POTRÀ INSERIRSI?
Potranno presentare istanza gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione o di
specializzazione entro il 31 luglio 2021 e anche i docenti neo specializzati V ciclo sostegno
e i neo abilitati per posti normali. Inoltre, è giusto sottolineare che coloro che abbiano
svolto tre anni di servizio e che sono inseriti negli elenchi aggiuntivi, possono essere po-
tenziali immessi in ruolo.
Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente
alla data del 24 luglio 2021 si iscriveranno con riserva che sarà sciolta a seguito di comunica-
zione via PEC dell’avvenuto conseguimento agli uffici competenti entro il giorno 1 agosto
2021.
Coloro che risultano già iscritti nelle GPS, entro i termini prefissati e che richiedano l’inse-
rimento l’inserimento negli elenchi aggiuntivi, dovranno trasmettere la domanda
al medesimo ambito territoriale destinatario della precedente istanza di inclusione.
Ricordiamo. Solo gli aspiranti non inseriti in alcuna GPS, oppure collocati in una diversa GPS
rispetto a quella per la quale presentano domande per l’inserimento negli elenchi aggiun-
tivi, indicheranno nell’istanza anche le sedi prescelte, fino ad un massimo di 20 istituzioni
scolastiche, ai fini dell’iscrizione nelle correlate Graduatorie di istituto di II fascia.

QUANDO PRESENTARE L’ISTANZA?
Le istanze dovranno presentarsi esclusivamente in modalità telematica dalle ore 9:00
del 16 luglio e fino alle ore 14:00 del 24 luglio. Le domande dovranno essere presentate
attraverso l’applicazione “Istanze On Line (POLIS)“.

GPS - ELENCHI AGGIUNTIVI I FASCIA
DOMANDE DAL 16 al 24 LUGLIO
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i FUNZIONARI
ELISABETTA BRAGLIA

cell. 342 1040200;
elisabetta.braglia@er.cgil.it

ROBERTO BUSSETTI
cell. 335 7458160

roberto.bussetti@er.cgil.it

SILVANO SACCANI
cell. 340 6792566;

silvano.saccani@er.cgil.it

ALICE VIAPPIANI
cell. 348 2338159;

alice.viappiani@er.cgil.it

DANIELE FERSURELLA
tel. 0522 457263;

daniele.fersurella@er.cgil.it
Collaboratore per problemi amministrativi

i RECAPITI
REGGIO EMILIA

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
mattina pomeriggio

Lunedì chiuso u 14.30 - 18.00
Martedì 9.00 - 12.30 chiuso uu
Mercoledì          chiuso 14.30 - 18.00
Giovedì chiuso u  14.30 - 18.00
Venerdì 9.00 - 12.30 14.30 - 18.00
Sabato chiuso u

CASTELNUOVO MONTI
(Mara Zampolini)

Via Monzani, 1 - tel. 0522 457650
lunedì dalle 15.00 alle 18.00

CORREGGIO
(Roberto Bussetti)

Piazzale Finzi, 2 - tel. 0522 457750
giovedì dalle 15.00 alle 18.00

GUASTALLA
(Silvano Saccani)

Via Dalla Chiesa, 1 - tel. 0522 457700
lunedì dalle 15.30 alle 18.30

SCANDIANO
(Alice Viappiani)

Via De Gasperi 14 - tel. 0522 457800
Tutti i giovedì dalle 15.00 alle 18.00

Per un miglior servizio, consigliamo di
concordare telefonicamente o via mail

l’appuntamento. Ricordiamo che la
consulenza è per gli iscritti al sindacato

e per chi si vuole iscrivere.

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
re.flc@er.cgil.it

flc.cgil.re@pec.leonet.it

FISSARE L’APPUNTAMENTO PER LA COMPILAZIONE DELLA

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021

TELEFONANDO AL CALL CENTER: 0522 457 290
oppure utilizzando il portale CGIL

www.cgilonline.it
Sezione APPUNTAMENTI - Sezione SERVIZI FISCALI

Ricordiamo che è possibile

VERBALE DI CONTRATTAZIONE CCNL ANINSEI 2021-2023
Venerdì 2 luglio 2021 sono riprese le trattative per il CCNL ANINSEI 2021-2023. La riunione
si è tenuta in videoconferenza, presente
la delegazione datoriale ANINSEI composta da:  Luigi Sepiacci, Giulio Massa, Goffredo
Sepiacci, Enrico Pizzoli
e la delegazione sindacale composta da:
FLC-CGIL rappresentata da Giusto Scozzaro e Leonardo Croatto, CISL-SCUOLA rappre-
sentata da Elio Formosa, UIL-SCUOLA-RUA rappresentata da Adriano Enea Bellardini,
SNALS-CONFSAL rappresentata da Giovanni Visco e Silvestro Lupo.
Le Parti, dopo aver analizzato le situazioni contingenti degli anni trascorsi in pandemia,
a seguito di una approfondita valutazione delle attuali condizioni del settore “Scuole non
Statali”, nell’auspicare la ripresa dell’economia nazionale, con estremo senso di respon-
sabilità e ragionevolezza, hanno ipotizzato un accordo della parte economica tabellare e
del salario di anzianità del nuovo CCNL che avrà una vigenza dal 01 gennaio 2021 al 31
dicembre 2023.
Gli incrementi retributivi tabellari sono riferiti al V e VI livello. Per tutti gli altri livelli gli
importi saranno riparametrati.
Gli incrementi sulla retribuzione tabellare avranno i seguenti importi e le seguenti decor-
renze:
1. primo incremento tabellare di € 25,00 dal 01/09/2021;
2. secondo incremento tabellare di € 20,00 dal 01/09/2022;
3. terzo incremento tabellare € 25,00 dal 01/09/2023;
4. un aumento del “salario di anzianità” di 15,00 euro, erogato il 1° settembre 2022 per
tutti i livelli retributivi, a tutto il personale assunto entro il 31 agosto 2020, che si aggiunge
a quanto eventualmente già percepito dai lavoratori.
Le Parti, in coerenza con le nuove disposizioni legislative, si impegnano reciprocamente
ad incontrarsi, rapidamente, per revisionare ed aggiornare, entro il 31/12/2021, la parte
normativa del CCNL, per attualizzarlo e migliorare complessivamente l’esigibilità del te-
sto.
Dopo i necessari passaggi negli organismi dirigenti, tenuto conto dei vincoli statutari di
ciascuna Organizzazione, le delegazioni trattanti si incontreranno per la sottoscrizione
definitiva del seguente accordo che, di fatto, apre la strada alla definizione del CCNL
2021-2023.

Ipotesi di Accordo sulla parte economica
L'accordo prevede un aumento tabellare a regime di 70 euro e
un salario di anzianità di 15 euro per tutto il personale assunto
entro il 31 agosto 2020. C’è poi l’impegno da parte delle parti
firmatarie ad incontrarsi, rapidamente, per revisionare ed ag-
giornare, entro il 31/12/2021, la parte normativa del CCNL, per
attualizzarlo e migliorare complessivamente l’esigibilità del testo.

CCNL Scuole private paritarie ANINSEI


