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Oggetto: 1) Autonomia differenziata, per la CISL Scuola va garantito il carattere unitario e nazionale del
sistema scolastico; 2) Permessi per diritto allo studio anno 2023 elenchi definitivi del personale comparto
scuola con contratto breve o saltuario; 3) Decreto n. 18 del 03 febbraio 2023. Integrazione e parziale rettifica
dell'elenco dei beneficiari dei permessi per il diritto allo studio per l anno solare 2023; 4) Graduatorie
Provinciali per le Supplenze (GPS) per la Provincia di Bergamo Convalida punteggi; 5) Concorso ordinario
secondaria di I e II grado 2020 Avviso di convocazione alla prova orale Classe di concorso AC24.
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Autonomia differenziata, per la CISL Scuola va garantito il carattere unitario e nazionale del
sistema scolastico

“Il disegno di legge sull'autonomia differenziata, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, si avvia
probabilmente a un percorso parlamentare che potrebbe rivelarsi lungo e complesso: al riguardo, faccio
mie le affermazioni del segretario generale Luigi Sbarra, che chiede un coinvolgimento delle forze sociali
nella discussione e piena salvaguardia dell'unità e della coesione del Paese, evitando ogni accentuazione
di divari e sperequazioni, dando precise e solide garanzie di accesso ai diritti di cittadinanza in ogni
angolo d’Italia”. Così la segretaria generale della CISL Scuola, Ivana Barbacci, che aggiunge: “Per quanto
riguarda la scuola, la nostra posizione è sempre stata molto chiara: la salvaguardia dell’unità del Paese
si garantisce anche attraverso il pieno rispetto del carattere unitario e nazionale del sistema di
istruzione. Risulterebbe persino difficile ragionare di LEP per un sistema come la scuola, che non
produce beni materiali o prestazioni facilmente misurabili, mentre è fondamentale, per la funzione che
gli è affidata, metterlo in grado di agire con la massima efficacia proprio nelle aree di maggior difficoltà
e disagio”.
“Al tema dell'autonomia differenziata – aggiunge la Barbacci – la CISL Scuola ha dedicato grande
attenzione fin da quando, col governo ‘Conte uno’ sostenuto da Lega e 5 Stelle, il progetto sembrava in
procinto di decollare, sotto la spinta di tre regioni, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna. In quel
momento dicemmo in modo forte e chiaro le nostre obiezioni, anche con un convegno che nel febbraio
del 2019 affrontò il tema nelle sue implicazioni giuridiche, istituzionali e sindacali. Oggi come allora la
nostra sensibilità non è cambiata: come nostra consuetudine, seguiremo con la massima attenzione l’iter
del percorso legislativo facendoci carico di rappresentare, ove e quando necessario, le giuste ragioni a
sostegno dell’unitarietà nazionale del Sistema d’istruzione”.

Comunicato

Permessi per diritto allo studio anno 2023 – Elenchi definitivi del personale comparto scuola con
contratto breve o saltuario

Elenchi

Integrazione e parziale rettifica dell’elenco contenente i nominativi dei beneficiari dei permessi per il
diritto allo studio per l’ anno solare 2023

Elenchi

Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la Provincia di Bergamo – Convalida punteggi dei
docenti che hanno preso servizio nell’a.s. 2022/2023 – Prima pubblicazione situazione al 31/1/2023

Convalida

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Avviso di convocazione alla prova orale
Classe di concorso AC24

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/iQaSl1FW7et9c3UbzqbwRc-o6J9JRBKb-cB1SdFyA2bFrM4XTrV1TCuWbb6tt4g4WDFOXv_79OOjnWac5rQWYcj_PYRsn9r0b076oBsFtTsT_1YQeANiBtUuCi2qNj9Lq3AMYKOGqlYkIfv8huxg6q2oUXoDLb0_q0iqj8N5sdpEXM71S9Z1HBDVktsOM3KyNFCQz7vS-DIkgr1BayysTJ4r0wbCqzzF-KhhDKrQu7CLYL1v5KeceJsG0ETYpNqam9ptHQ6Nc3R9k-rElunqCvCsqtA9L-WC2VZYAUBBkOFQIqXuVx7lIuqUMWw22Eo
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/Qwh1D4vvDFKH85of8dC1qMcQhG1A2ATmgXMbcPUJ_-VjU9fjgbqpQH6EptzyOLHAndSsazSPu0G3uaZCy_6Xd5RRMDRoZ3CCs7DDf9R1MoAqdgxH7SAyt-CjyW-NX8Rr1P65u7E8HkUDjrYkJWq-8XNgfd3dsx8DpILZOlMxL_HMdgLNYDXkTkknf6RhFLL36GqNdtk6-04xMfjmNaTqqQi2bZkR09k-cJNoWe33MNIxRe2c3ag_Uj3ElwTV4HPgf9quG5Zw2mo_rhkn3A5q9JnYE4l0SQs1-qbpCbUWFQ_FOGSc
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/pGmAXkpU46GC7N0sE16ZQdwC540QntR7IASzuf71JW1_XsVTbo4sbCLFPs8anu0MtmAsvBDFADTnNvfb-jnbJZTl-vHH7QUxItTHptms-IjaHtc6jEpr8XqE0x69AuxR0QBF4rlncEAvoMyJIj-Y9JIBsFRhbQcrA3Tar06yjA1Ih1MTUDWI-Y3E9OinuDX9q4fZU6mH02kZbYr88Wybikenw3tHAstrAKbJDIAk0Ofi_26nSWkawgtojRo9-8QRsYI05AvRcIuVzm_mZxoBoH9oMHR1OHmL1hZO34K0YIrlCmK2
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/npv27kpqpKY2sfhOpk-U8TKMQulU7qtdatBtyvmNtd0u3HrpZRBbB01codt2bf0elUFZBZ13SgwPKEAfZy_AQG1cArtSKVzMuP-MymOpjdDlqXdWgBBWCUqOCPCqYguU9BXsjXsUPxIJ-FgI7tPYi1OOZaRzo9m7GXKeVbaPtsyHLjs5PJtBHELVSGIaXqOx1JG0Y5v4-SxayTZz97tFhaHdc2LrIsxZy0Rqb-GWzagi9yTsERwAi-Kqs3FjzR-x9ZW05A2nxNRTqRAjb6USsIv4I0z2Sxe-Z3MoUrCOeCeuSlbG
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