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Dal Consiglio dei Ministri “via libera” alla firma del nuovo contratto

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla firma definitiva del nuovo contratto, atto necessario
perché lo stesso divenga a tutti gli effetti operativo. Si potrà così procedere, una volta firmato il
CCNL, all’erogazione dei benefici economici che l’accordo ha definito e che quindi potranno entrare
in tempi brevi in busta paga, insieme agli arretrati per le annualità precedenti.  

Leggi tutto

Elezioni RSU 2018: 127 volte grazie! 

Sono 127 le liste presentate nella nostra provincia (su un totale di 145 scuole) dalla Cisl Scuola
Brescia Vallecamonica. Ai candidati, ai sostenitori e a tutti coloro che si sono impegnati  a qualsiasi
titolo per il raggiungimento di questo importante risultato va il più sentito e caloroso GRAZIE della
Segreteria e di tutto lo staff Cisl Scuola Brescia Vallecamonica.

Leggi tutto

Graduatorie ATA 24 mesi 

L'Ufficio  Scolastico  Regionale  della  Lombardia  ha  indetto,  per  il  tramite  degli  Uffici  Scolastici
Territoriali,  il  concorso  ATA per  soli  titoli  di  cui  alla  nota  MIUR prot.  n.  11117 del  28/02/2018
(graduatorie 24 mesi).

Leggi tutto

Supplenze Ata: dal 14 marzo al 13 aprile la scelta delle sedi 

Con la nota prot. 11970 del 6.3.2018 il MIUR rende noto che da mercoledì 14 marzo fino alle ore
14 di venerdì 13 aprile 2018 sarà disponibile su "Istanze On Line" l'allegato D3 per la scelta delle
sedi da parte degli aspiranti a supplenze su posti di personale ATA, inclusi nelle graduatorie di terza
fascia. 

Leggi tutto

Mobilità 2018/2019: ordinanze, scadenze e appuntamenti 

Pubblicate sul nostro sito le O.M. 207 e 208 del 9 marzo 2018 sulla Mobilità a.s. 2018/2019 del
personale docente, educativo e ATA e dei docenti di religione. Confermate le date di cui abbiamo
precedentemente dato notizia.

Leggi tutto

Iniziative di formazione, culturali e convenzioni

Pubblichiamo alcune interessanti iniziative culturali organizzate sul territorio.
Leggi tutto
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Dal Consiglio dei Ministri “via

libera”  alla  firma  definitiva

del nuovo contratto

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla firma definitiva del nuovo contratto, atto necessario perché lo
stesso divenga a tutti gli effetti operativo. Si potrà così procedere, una volta firmato il CCNL, all’erogazione dei
benefici  economici  che l’accordo ha definito e che quindi  potranno entrare in tempi brevi  in busta paga,
insieme agli arretrati per le annualità precedenti. 

“Siamo soddisfatti  - dichiara Maddalena Gissi, segretaria generale della Cisl Scuola – perché i fatti stanno
dimostrando che la decisione di firmare il contratto era la più giusta e opportuna, specie in una situazione di
grande incertezza politica come quella che stiamo attraversando. Si  tratta ora di  proseguire il  percorso di
valorizzazione  delle  professionalità  avviato  col  contratto:  due  sono  gli  obiettivi  prioritari,  consolidare  gli
incrementi ottenuti nel negoziato all’ARAN e porre le basi per il successivo rinnovo, visto che questo contratto
è praticamente già in scadenza”. 

Le parole della Gissi si  muovono sulla stessa lunghezza d’onda della dichiarazione rilasciata da Annamaria
Furlan,  segretaria  generale della  Cisl:  “E'  un fatto positivo che oggi  il  Consiglio  dei  Ministri  abbia dato  il
definitivo via libera al contratto nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dell’istruzione e della
ricerca per il triennio 2016-2018, sottoscritto dall'ARAN, dalle confederazioni e dai sindacali di categoria lo
scorso 9 febbraio. Ora ci attendiamo lo stesso impegno coerente sulla scuola, l'università, la ricerca e tutti gli
altri comparti pubblici anche dal futuro Governo che dovrà garantire già nel prossimo Def di aprile, e subito
dopo nella legge di bilancio, le giuste coperture economiche per consentire il prossimo rinnovo contrattuale
dal primo gennaio 2019”. 

Da segnalare anche una dichiarazione della ministra Valeria Fedeli, per la quale il contratto "è un punto di
partenza, non un traguardo raggiu8nto e da archiviare. Bisogna continuare a impegnarsi - prosegue - per
garantire continuità didattica alle nuove generazioni, stabilità, riconoscimento professionale e condizioni di
lavoro dignitose alle dipendenti e ai dipendenti". 

Elezioni  RSU  2018:  127  volte

grazie!

Sono 127 le liste  presentate  nella  nostra  provincia  (su un totale  di  145 scuole)  dalla  Cisl  Scuola Brescia
Vallecamonica.  Ai  candidati,  ai  sostenitori  e  a  tutti  coloro  che si  sono impegnati a  qualsiasi  titolo  per  il
raggiungimento di questo importante risultato va il più sentito e caloroso GRAZIE della Segreteria e di tutto lo
staff Cisl Scuola Brescia Vallecamonica.

Ricordiamo a  tutti  che  le  elezioni  si  svolgeranno i  prossimi  17,  18  e  19  aprile  presso  tutte  le  istituzioni
scolastiche. Vi invitiamo calorosamente a recarvi al seggio del Vostro istituto, per essere partecipi di questo
grande momento di democrazia.

In questi giorni è in distribuzione a mezzo posta un numero speciale di "Liberare energie", il nostro notiziario
sindacale cartaceo, in cui  troverete tutte le istruzioni  di voto e i  candidati  della Cisl  scuola per scuola. Vi
segnaliamo che quest'anno sulla scheda non troverete la dicitura "Cisl Scuola", ma la nuova forma FSUR – Cisl
Federazione Scuola, Università e Ricerca. 

Sempre  in  questi  giorni,  stiamo  distribuendo  nelle  scuole  materiale  informativo,  che  potrete  trovare
rivolgendovi direttamente al candidato del vostro istituto. Nel frattempo riteniamo utile segnalarvi il video
realizzato dal livello Nazionale, che esplicita in maniera molto chiara le istruzioni per il voto (qui il video). 

Siamo convinti che con il nuovo CCNL le RSU ricopriranno un ruolo ancor più importante per ciò che attiene
alla vita della scuola ed alla tutela dei suoi lavoratori. Per questo riteniamo che il nostro Sindacato ed i suoi
rappresentanti possano contribuire, come sempre, ad un clima di collaborazione ed al rispetto delle regole in
modo serio, competente e responsabile.

Nel ringraziare ancora tutti coloro che in questa prima fase si sono spesi affinchè si potessere raggiungere
questo  risultato,  vi  invitiamo  nuovamente  a  recarvi  alle  urne,  votando  e  facendo  votare  le  liste  Cisl
Federazione Scuola, Università e ricerca.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=Pfm3w1hUxXs


Graduatorie ATA 24 mesi

L'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha indetto, per il  tramite degli  Uffici Scolastici Territoriali, il
concorso ATA per soli titoli di cui alla nota MIUR prot. n. 11117 del 28/02/2018 (graduatorie 24 mesi).

La  scadenza è fissata per  il  19/04/2018.  Ricordiamo che la  domanda,  compilata in  formato  cartaceo,  va
trasmessa tramite raccomandata A/R all'Ufficio Scolastico Territoriale di Competenza (per Brescia l'indirizzo è
via S. Antonio, 14 – 25133 Brescia). La domanda può altresì essere recapitata a mano presso i suddetti Uffici
(in questo caso farsi sempre rilasciare ricevuta di consegna).

Per  chi  volesse  assistenza  nella  compilazione  della  domanda,  ricordiamo che sono necessari  tutti  i  titoli
posseduti ed i servizi prestati se si tratta di nuovo inserimento, e i titoli e servizi acquisiti dallo scorso marzo se
si tratta di rinnovo.

La compilazione avviene su appuntamento, che è possibile fissare chiamando lo 030/3844670 o scrivendo a
cislscuola.brescia@cisl.it (indicare  nome,  cognome,  recapito telefonico ed eventuali  preferenze di  data  e
orario).

Qui la pagina dedicata sul sito dell'UST di Brescia

Supplenze Ata, dal 14 marzo al

13 aprile la scelta delle sedi

Con la  nota prot.  11970 del 6.3.2018 il  MIUR rende noto che  da mercoledì 14 marzo fino alle ore 14 di
venerdì 13 aprile 2018 sarà disponibile su "Istanze On Line" l'allegato D3 per la scelta delle sedi da parte degli
aspiranti a supplenze su posti di personale ATA, inclusi nelle graduatorie di terza fascia. 

Per chi volesse assistenza nella compilazione della domanda, ricordiamo che sono necessarie le credenziali di
istanze on line (username, password e codice personale).

La compilazione avviene su appuntamento, che è possibile fissare chiamando lo 030/3844670 o scrivendo a
cislscuola.brescia@cisl.it (indicare  nome,  cognome,  recapito telefonico ed eventuali  preferenze di  data  e
orario).

Mobilità  2018/19:  ordinanze,

scadenze, appuntamenti

Pubblicate sul nostro sito le O.M. 207 e 208 del 9 marzo 2018 sulla Mobilità a.s. 2018/2019 del personale
docente, educativo e ATA e dei docenti di religione. Confermate le date di cui abbiamo precedentemente dato
notizia:

•dal 3 al 26 aprile per il personale docente
•dal 3 al 28 maggio per il personale educativo
•dal 23 aprile al 14 maggio per il personale ATA

Per chi volesse assistenza nella compilazione della domanda, ricordiamo che sono necessarie le credenziali di
istanze on line (username, password e codice personale) e gli allegati che vi verranno inviati al momento della
prenotazione, debitamente compilati secondo le istruzioni che vi verranno fornite.

La compilazione avviene su appuntamento, che è possibile fissare chiamando lo 030/3844670 o scrivendo a
cislscuola.brescia@cisl.it (indicare  nome,  cognome,  recapito telefonico ed eventuali  preferenze di  data  e
orario).

Ricordiamo che la compilazione è riservata agli iscritti o a chi intende iscriversi.

Qui il link al nostro sito
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Iniziative  di  formazione,

culturali e convenzioni

Scuola di Economia Civile
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Economia Civile, organizzato dalla Cisl Scuola Brescia Vallecamonica.
Il corso è rivolto ai docenti di ogni ordine e grado che, nell'ambito della propria disciplina di insegnamento
intendono approfondire i principi dell'economia civile e far maturare ai propri studenti l'adesione ai valori in
essa testimoniati.

In allegato il volantino con il programma dettagliato

Incontriamo Alda Merini
Il Team di Lavoro BVesse, in collaborazione con la sala multifunzionale "Il Folle Volo" del Circolo Acli Cristo Re
organizzano "INCONTRIAMO ALDA MERINI", un ciclo di quattro incontri tenuti dalla Dott.ssa Ilaria Celestini.
Gli incontri  sono rivolti a tutti  coloro che desiderano conoscere la poesia, il  messaggio e il  valore di Alda
Merini, una tra le più importanti autrici del Novecento. Attraverso la lettura di un'accurata selezione di testi,
sarà possibile scoprire la sua personalità umana e letteraria, il contesto storico e sociale in cui ha maturato la
sua vocazione poetica, la ricchezza e l'attualità dei suoi contenuti.

In allegato il volantino con il programma dettagliato

Giorno della Memoria 2018: Il lungo cammino della Giustizia
Il progetto si caratterizza con degli incontri da proporre agli insegnanti e cittadinanza che, avendo presente la
sentenza della Corte di Cassazione del 21 Giugno 2017, cerchino di indagare, attraverso metodologie e letture
diverse  ma integrate  fra  di  loro,  come sia  possibile  studiare,  narrare,  educare  alla  comprensione di  una
giustizia che percorra un lungo cammino per giungere alla verità.
La vicenda può essere occasione di riflessioni dal punto di vista della ricerca storica, della pedagogia (come si
educa alla memoria e quale ruolo essa abbia nel  percorso educativo),  della  filosofia  (il  tema della  verità
raggiunta, ma potenziata dopo un percorso durato 43 anni), della narrativa (raccontare e con quali parole il
lento percorso che porta ad una verità), dell'arte (il giudizio sulla violenza e sulla giustizia attraverso i segni
dell'arte contemporanea).

In allegato il volantino con il programma dettagliato

Convenzione Agos per gli iscritti
Gli iscritti alla Cisl Scuola Brescia Vallecamonica possono usufruire di una convenzione esclusiva e dedicata con
Agos. Credendo di fare cosa gradita, alleghiamo il volantino con il dettaglio della convenzione.
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