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Data ed ora messaggio: 06/10/2018 03:05:53
Oggetto: Dirigenti scolastici docenti e personale ATA per le scuole italiane all'estero: ancora non ci siamo
Da: "UIL Scuola Latina"
A: ltic817006@istruzione.it, ltic85200d@istruzione.it, ltic853009@istruzione.it,
ltic85700l@istruzione.it, ltis026005@istruzione.it, lttf09000x@istruzione.it, ltic81900t@istruzione.it,
ltic812003@istruzione.it, ltic81300v@istruzione.it, ltic818002@istruzione.it, ltis01700a@istruzione.it,
ltis021002@istruzione.it, ltrh01000p@istruzione.it, ltmm14300l@istruzione.it

 

 

LATINA
Via Romagnoli, 31/B (NUOVA SEDE)

tel. 0773/663910 - fax 0773/692368

latina@uilscuola.it

www.federazioneuilscuolarualatina.it

 

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della  legge n. 300 del
20.5.70

Incontri al MIUR

Dirigen� scolas�ci docen� e personale ATA per le scuole italiane all'estero

Ancora non ci siamo

 La definizione delle regole per la des�nazione all'estero dei dirigen� scolas�ci, del personale
docente e ATA è stato l'ogge�o del confronto tra le organizzazioni sindacali e i rappresentan� del
MIUR e del MAECI.

Dopo due specifici incontri sull'argomento, quello di oggi doveva fare chiarezza sia rispe�o allo
strumento da ado�are che sui requisi� da prendere in considerazione.

Nulla di tu�o questo. Con�nuano le incomprensioni tra i rappresentan� del MIUR e le
organizzazioni sindacali, si con�nua a parlare linguaggi diversi.

L'amministrazione ha riproposto una bozza di "bando di concorso" dando per scontata una
condivisione da parte sindacale che non c'è mai stata.

Per di più, la bozza presentata nelle premesse faceva riferimento all'informa�va alle
organizzazioni sindacali.

La UIL non chiede nessuna informa�va, vuole semplicemente che venga applicato quanto
previsto dai due contra�: il CCNL del personale docente e ATA e quello dell'area V della
dirigenza.

https://webmail.uilscuola.it/basic/index.html?_n%5Bp%5D%5Bmain%5D=win.main.tree&_n%5Bp%5D%5Bcontent%5D=mail.compose&to=latina@uilscuola.it
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I contra� sono chiari, non si parla di concorsi ma di mobilità professionale.

L'incontro è stato interro�o per le necessarie verifiche in sede poli�ca da parte
dell'amministrazione.

I sindaca� si sono impegna� a far pervenire all'amministrazione proposte puntuali che, se
recepite dal Miur, potrebbero portare alla rapida s�pula di un'intesa.
Per la Uil scuola hanno partecipato Rosa Cirillo, Angelo Luongo e Pasquale Proietti.


