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Integrazione all’ Atto di indirizzo per il CCNL 2019-2021, ora si può concludere la trattativa
su parte economica e normativa

È stata inviata da parte del Ministro della Pubblica Amministrazione l’integrazione all’Atto di indirizzo
all’Aran per il rinnovo del contratto 2019-2021 del comparto “Istruzione e Ricerca”.
In coerenza con l’accordo politico sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali del comparto lo scorso
novembre 2022, il nuovo Atto di indirizzo dispone l’utilizzo per la componente fissa della retribuzione del
personale scolastico delle risorse già stanziate per il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa
(FMOF) dalla legge 234/2021 che, al netto di alcune riduzioni nel frattempo intervenute, a regime
ammontano a circa 260 milioni di euro.
L’Atto di indirizzo demanda alla contrattazione anche alcune materie che, in prima applicazione e in
attesa del rinnovo contrattuale, sono state regolate unilateralmente con decreto ministeriale: si tratta
dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse destinate al personale docente che garantisce la
continuità didattica o che presta servizio in zone caratterizzate da disagio sociale (L. n. 79/2022) e,
inoltre, di tutto il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole (art.
1, comma 770, L. n. 234/2021).
Sempre in applicazione dell’accordo politico con le organizzazioni sindacali, viene rimessa alla
contrattazione collettiva la somma di 100 milioni di euro (art. 14 d.l. 176/2022) per l’erogazione di un
compenso una tantum, per l’esercizio finanziario 2022, sulla componente fissa della retribuzione
accessoria del personale docente e ATA (Rpd per i docenti e Cia per gli Ata).
L’integrazione all’Atto di indirizzo, da ultimo, sollecita a proseguire e completare la contrattazione con
particolare riferimento a rilevanti tematiche come la riforma degli ordinamenti del personale ATA e di
tutti i settori del comparto, la mobilità e la formazione del personale, la valorizzazione dei DSGA, il lavoro
a distanza, le relazioni sindacali e la contrattazione di secondo livello.
Alla luce di ciò è ora possibile proseguire in modo adeguato la trattativa relativa al CCNL 2019-2021, di
cui, come noto, ad oggi sono stati definiti solo i principali aspetti del trattamento economico del
personale con l’intesa contrattuale dello scorso 6 dicembre 2022, per dare, auspicabilmente, una
risposta positiva alle questioni elencate.
Con la prosecuzione e la conclusione della trattativa sarà così possibile attribuire le ulteriori risorse rese
nel frattempo disponibili oltre che regolare importanti aspetti relativi alle condizioni di lavoro del
personale.

Dichiarazione unitaria

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/OqqqRcSGOPEySL6luiMqEc2umA3EonBw2hXtwvrSZyYfLYNlg94secpdHQWqNcYVVM-EEBHVmNbCuUIUDOUu8G3AmoicFUzrgB8s4F5VK1BeUiYXdiK-F8KWI6zEa4lS1p51OM0hamqxr4u-KlJD3yjlcRKI6coGye7joHrTHlagDYzOo4jo7M1DxEJsfjXNtpiSdvOB85CJr5Yi8TBQkB3J4AHmZBZsa70VaN0QomHeYG1OTRTPmXtGyBMMkgyXDLStNvJneMFKApiCyzTGrdVjO5NcB95MTq4WdSd3fPJQO6oyd1lpeGAg5dJYY1yC3LE8


Entro marzo liquidazione degli arretrati sui benefici contrattuali al personale con supplenze
brevi e saltuarie

Con un messaggio del 15 marzo NoiPa comunica l'imminente liquidazione (in data 17 marzo) degli
arretrati sui benefici contrattuali spettanti, in relazione al servizio prestato, al personale della scuola che
ha lavorato nel periodo di riferimento con contratti di supplenza breve e saltuaria. L'emissione - precisa
NoiPa - riguarderà 491.653 amministrati per un totale di 4.075.591 contratti.
Gli importi saranno disponibili per gli interessati entro la fine del mese di marzo.

Commissioni per gli esami di Stato conclusivi del II ciclo, presentazione istanze dal 20
marzo al 5 aprile

Con la nota n.9260 del 16 marzo 2023 la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici rende noti i
criteri che disciplinano la formazione delle commissioni per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
di istruzione per l'anno scolastico 2022/23, con tutti i relativi adempimenti.
In particolare, al punto 3 vengono elencati puntualmente obblighi e facoltà del personale per quanto
riguarda il coinvolgimento nelle commissioni di esame, ricordando in premessa come “la partecipazione
ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientri tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni
proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti”.
Corredano la nota ministeriale undici allegati. La tempistica delle operazioni è contenuta nell'Allegato 5;
tutto il personale interessato (dirigenti e docenti) è tenuto alla presentazione dell'istanza di
partecipazione, tramite Istanze On Line, nel periodo compreso tra il 20 marzo ed il 5 aprile.

Nota e allegati

Concorso ordinario D.D. 499/2020 secondaria di I e II grado 2020 Pubblicazione graduatoria rettificata
Lombardia Classe A017

Graduatoria

Concorso ordinario D.D. 499/2020 Secondaria di I e II grado 2020 Pubblicazione graduatorie  Classe di
concorso B023

Graduatorie

Diffusione nota ministeriale: “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – anno
scolastico 2023/2024”

Nota

Concorso ordinario D.D. 499/2020 Secondaria di I e II grado 2020 Pubblicazione graduatorie – classe
AD24

Graduatorie

Concorso straordinario ex art. 59 comma 9 bis d.l. 73/2021 – classe A028 Rettifica graduatoria

Graduatoria

Concorso ordinario D.D. 499/2020 Secondaria di I e II grado 2020 Pubblicazione graduatorie – classe di
concorso A019

Graduatorie

Concorso straordinario docenti D.D.G. 510/2020

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/PjCgjjkIBVGnOep1d4ffG13jg00qUgV3EE_jWDTjMvqbkzpF79OHaf4SFoK4FkbrARem-KCd5wEakk_zmfB_jZ2nzgF4KzogM-AUHs7M9dqdvY9vq1ErwE4tnrl9ic0A3eKr1v_K8qt7w74SftxD9sBoVJlw7q5kpteTdOmxJb8t57wPfgI56mw9BGosmF6rsFtNUABKUo4yC2BZtAAs1pRLBFzp6f31OSZUO7vXdi37TRD8HJsNGtxFD_ckaOf6ZrKUx0UH3Lcfb74MRmOX5WynlIhMA_i5t5WOfd63bytCzE-RLAASX2TatzNjeRsXTxda
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/3e_UNaGekmXNJQMJdtmy9J3jk18kHV73cWNTwWpqaSmo5OgHaOyHvzjq6TqAO0kZmOP42ZYttyVHAj8MrAcl2R5Uhdy_05_xb_PsoeRdU2Ctw--XUzRFRlh0thmrsapmkBFcsNCn4B9AmpYxY5_cq9AzOK_tOuPmk-x2aToC1mxL-nxT6DdatJPbtgB0KEj34rS3LZBSfl20b2nO1WHzAIR4FUjqw5cqurwO0v_-gm1peIX2WNOV5-gqJhsE3whuTIKmnir0p1nVhpjYGeLG_K8Lm2JlWHexjGr7XtQuXhfkRw0
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/qCiEk7VjiWyydXjXsqtQfaWM2yFJQLweDIW4ZT2QE6N7gqCeISk4_FbmvDK7EBOdKqHwvrxIo7T0J5tlPhCwQkLz-yq-pmPb-Rv2GKO0yc3-h6ompAVCwi_-xx1fXlx_NMDmD0TTmkRmybD0rNxED2R59KF8fusa74gGa2OLdR8nSWl5meMpWrdB3bI95PpFzWu95mrPUAwt_n2oc_MuDlDO90mSi8tYsACI2lJcCdf82kow9U4yqtUu3tMIlGiCw8B6Z1qkke7qi3U5ZrQsw6er_9weGgsx3zNuaDOzQcJR1dA
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/B0h3kV63mgv9dL7jY6euhMooBXvUvuhEzhf0oXkL5g_vb0CQ5M19mphWisi2c0IDYbLPuva6My63YhmF3jZbiVYbmg-Yk8j-IGEoLVgHktK4GuBkyafBHOII-VSSWB0s8JD-j7KZLnUjmQ4ko5N05MEo9qAODhzBhkHfAReF7mr1bKY0Wh7jzvnTENMnpB6Q7OIWOTboO-6W4gLSxjQtKzbsE80KnVzhtOZdmLgF7pqTKErB5qOsfdkv
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/ogS2AGQpSFoxZlobxr3NqTyqcgcPKtIKaFRUWvOw6NAwqQxNDQQ0Z5M8kj9qoB9Q5vR2_bInD5ZJTzlrl8AmqepMYu8ZI-hFJ3NwDKLYrd_iXblCnq0v_4ZNSux7GtLxseCgMGWjg-FUwvhJxF_lk_V5uUYc0DOJhj2RHP6hKnDOsj92kYeTdIT_CwO4BtfVSM8S0FonaXEfhwrPW1zAa_XKLu9a9hG9G5Y4xwbfi_OIufbxtujkMqJGWMDjtX-j1v4esNWZZ8qxCYsEpmyzW3c3Td1O6sPn3sy0iuzM4PECRAk
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/8-AOUPoLKbRGihYH_nuS83B6xtbhVDmCazQlOODV0_mGAPlJ0SFJQZsRBUWQp8UA1aGJFcqKFR5oQ68hZUE59e3X3O8sR22mLh94Yu7DijwpZOprWEJkMXCmTX5xA36bPmw_8wh5JvpKxvi72bAcSuw1rWkl1BE1xHj8MNN18RdwWpTzWg9g9aMuFMmT1JNZStI829LTwB7SCLyw4UgC0rDZS5oFxtF1HxjWEELYD0hZJCl0zQLN9LPutVcJJyoIov-aCyUcZ8NTsUhmw-G6W6ejxdrlgAM5mntDTAPxwf7wj_M
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/5GjrpBfNhuBsTWjJw9qn0n-XotnCzNaqMoEiGRs1qPLbiwLjHw5xVYkYWP6AVJG__z5H9YYGImfSxARpV05vkqqOutAABMLvrNkErZlCH6Yahj7nb0rbA9BTxolqp9KrDwX5Ov7jY-7K2gTfGnij3ncJh5ZxdVVGnvSWj2v0la8V4xrqSY2iTBcVRuy4thdI7VjWItqdSxDVtXPOzp2zz5Bh3nXnbjWTZloBQE_Ua1h4M-RyvvaTniFI7BHlLqiONBTyTdXelDysqq-k6D-tEo27jhXcqdOuaXpzdtHWbldUcy8


Riammissione candidati Classe A019

Decreto

Concorso ordinario D.D. 499/2020 Secondaria di I e II grado 2020 Inserimento candidati con riserva in
graduatoria – classe di concorso A021

Decreto

Adempimenti prodromici all’espletamento della prova disciplinare conclusiva di cui all’articolo 5-ter del
decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.

15

Nota

Diffusione nota MIM relativa a “Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2022/2023”

Nota

Concorso STEM 2022 – Pubblicazione graduatoria rettificata Lombardia Classe di concorso A028

Graduatoria

Reclutamento a.s.  2022/2023 – Rettifica individuazioni concorso ordinario classi di concorso AA24 e AA25

Individua

Personale docente ed educativo neoassunto in obbligo di formazione e di prova a.s. 2022/2023 –
Calendari laboratori formativi

Nota

Questa email è stata inviata a bgic81600a@istruzione.it
Ricevi questa email perché sei iscritto a CISL Scuola - BERGAMO
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