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Barbacci: sul contratto fatto un buon lavoro nell’interesse del personale della scuola e della
scuola stessa

“L’incontro che si è svolto oggi a viale Trastevere, con la partecipazione diretta del ministro Valditara,
segna una svolta decisiva nel confronto fra le parti per il rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e
Ricerca”. Lo dichiara Ivana Barbacci, segretaria generale della Federazione CISL Scuola, Università e
Ricerca al termine della riunione nella quale Ministro e Sindacati hanno condiviso un accordo che in
sostanza prevede una prima sequenza contrattuale di natura economica, da definire nella giornata di
domani, con l’utilizzo del 95% delle risorse disponibili, finalizzato a liquidare entro dicembre gli arretrati
maturati nel corso del triennio di vigenza contrattuale e a corrispondere una prima tranche di aumento
alle retribuzioni del personale pari a 100 euro medi, rinviando a gennaio 2023 e alle ulteriori risorse
eventualmente ricavate nella legge di bilancio un successivo passaggio a completamento della parte
economica del contratto, da chiudere con almeno 124 euro di aumento medio.
Proseguirebbe nel frattempo il negoziato sulla parte normativa, liberando tuttavia il campo dall’assillo di
una parte economica la cui urgenza si impone per le attese della categoria a fronte dell’aumento del
costo della vita.
Un contributo importante a una possibile conclusione positiva del confronto è venuto anche dallo
stanziamento di un ulteriore budget di 100 milioni di euro che saranno resi disponibili in un decreto-
legge in corso di approvazione nella seduta odierna del Consiglio dei Ministri.
“Credo che sia stato fatto un buon lavoro, superando le difficoltà che si stavano registrando proprio sulla
partita delle risorse a partire dall’utilizzo dei 300 milioni altrimenti dirottati sui fondi MOF; senza dubbio
la stabilità del quadro politico seguita alla formazione del nuovo governo è un fattore oggettivo che ha
favorito le condizioni per una prosecuzione del confronto fino a un possibile sbocco positivo. Non sono
certo soddisfatte tutte le attese della categoria, ma riteniamo si stia profilando un’intesa che
rappresenta un passo importante nella direzione giusta. Senza trionfalismi che non avrebbero ragion
d’essere, credo che sia stato fatto un buon lavoro, nell’interesse del personale della scuola e della scuola
stessa”, conclude la leader della Cisl Scuola.

Comunicato

Nomine a tempo determinato da GAE – GPS A.S. 2022/23. Ulteriori individuazioni – Bollettino n. 9
Pubblicato il decreto n. 268 del 10/11/2022 relativo alle individuazioni a tempo determinato del personale

docente per l’anno scolastico 2022/23

Individua

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/pcPreGBjiCjb0byyhPtufyFSvWJJja0p-PTClGB1KPEej6eiWrIkVJlnZVWmXId8qIF7F5L_4WQs_O3Ane-UxRQby6MOVXmaJTjLOGG8Q4k6bg8iuZOfd-LQim6XlIvxXxX6FPnyejzVNLHbOJPFkWXvFV_tSpfJKleUwfSxQmPF-Zd3b3rB7IAxStTP21gRtgjgKgjtda2SfW1bubT67uJFNP78lbBEmmCN-0NAa21yuEmiEdNLquOdRGf0nAD32ggYOWmvVBK1TBUoEHQJJKdOH0umn8htMESz3hsdLEjlGa6lqSAcxTYddiolIao
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/vh-6Dkh1IrORLnnzcB8JhuT9VOYNmKCy_cQYgsF62QQLXUQyZ6MlvzAaNiPxI2QdxRDQxrgAna3YMelnFSeTYGThIrBE_g1W64gQjvosHOzsMQhO4q5qfuI1xo8qicXXieeDz-WTxX0G4fkO5p7OCAwfYaAVtAKAI1vnu2nk2kmMpw6cXCYbR0g3PEfPEGOZxFOkmwtn_SfWAZ5KUQIqtb-YVF0qIhHLDb7zg0M7o9ssjk9Ob04ChEVl2nFTJZtsWWCbyH_YxH6k-rdiGvz94twQDWc-GTGGJzWNbrI2Itu3wh74


Pubblicazione disponibilità per nomine a tempo determinato – posti comuni e sostegno a.s. 2022/23 –
Aggiornamento al 10 novembre 2022

Disponibilità

Concorso ordinario bandito con D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022 scuola secondaria di I e II grado – Avviso di
convocazione alla prova orale

Classe di concorso AC24

Convocazione

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Convocazione alla prova orale – Classe di concorso
B005

Convocazione

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Convocazione alla prova pratica – Classe di concorso
B005

Convocazione

Concorso straordinario docenti ex art. 59, commi 4-9, d.l. 73/21
Pubblicazione griglia di valutazione

Classe di concorso A011

Griglia

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 –
Pubblicazione griglia valutazione – Classe B021

Griglia

Questa email è stata inviata a bgic82800l@istruzione.it
Ricevi questa email perché sei iscritto a CISL Scuola - BERGAMO

 
Cancellati qui

© 2022 CISL Scuola - BERGAMO

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/tCuc3ZLqg0vGiMEayQLKjwLlRC5vGmgQyTb-z4LSs7DgqTR4p86L5saPsT1-19mPQ9aswGudXb5Va2gl85EMWg99xNlmqGDjA_RI0agvrM-XDtzD-MF_r2qlDxksMasNkuoFOi9_bKGHjaJmkJ6FOrKKTzedHTOudxeuQbNTY9B3GpSUaKgZMLdZLEV4ZWK2N_4NwkceVrILMNrSy52tRvZ6m45jYm-ONusUhJ4tAw
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/WajLL0gIHjtH4IPvUE_FxQxkPbGezsWvtqEZew354YwQwV9gSdIhjrvvr2un0IlBheGJq1MNxYwILcIesykzftRIWmA3LGwpy_qYVnBZHtQfCkR6hCZL29Eef0VU8fYNf2rq2E87D04oQDEOt73IJdpKuVgSilwcysoFOYI3lvKqZNHz5psJMiMIaFTbP7aFTirS17Gd35_GcfO67jCjp7TQWsc1GHPrL8ZTyikDQp8ghz-AgRBZrtrBJNbqV6rhGOLFT6PDql_5qzUjXYiurj8xuk8PwIVftnE6n_OjAIE
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/UX7Rga0I8FrKEv1tMqKmzy7d7eMhH-p6puTgBYa0HCAm81BgCKmlAxKYZH_Jr_tMRa8e94afrnnQegQEu7Z7McuAHQyvnSuwm7abKnZDR0dGl7TgWaQP6By24_RADOjEzfukmcE3VtaNCXYhJ0yOSw3Md11Pg9FzxpcN_e-Mus_WDzKgcx5yE6HZeyXkaqcWwq3ZKGpc9pulk7NOrE1n_8uiiBoLHMSbxN9pyzV53ewo_Eecj8vXml4Nx3PqFowxGcLPkkjbkBUFJds-E05ewq05VboYK1QLpwWIPRpiEsw
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/RCv_Ya4D2RRaIQuyOlMPamKFp2wFIE6KZ_I7JheLksdRND-w4jwGncH_JBQBKjVSFlYJfrqJcmMMQxTXqqfiOGb0VXXtaDJtEPSaXAHqx4igFUkdzxU1Swjk67Hs2vAS3INkbR229KtJXZaJNQQn9p-uFhfTuoRzcXofM9GnZoRrJqHRP7HDPrm14pYT07enc5I02mfYbJ3r6QsuLgZjyc7FT3ef35hZYu_hM7NLzWMKt4nXh_r74kzUdl9dBi4_rwN9b3CMzTNM0T1q7MhxlXuygSvmyj5uukzwSOCOGC4
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/z52WlDNFJ-3SsPflzSs0phoO9fOzL1cADYgU-XGvGH3JAZU6fV-rvApyt_ge_fQC99rGiwgnGCh2CLPP7cIrv8zvCFIW18H4-R_UdnblOhe_nx8ENY_Kwmz4KQNcpYNAA7da_TtMjZsJ7vBNdrZczJXjjIW0k0A3r8mivJocwHcP9w3f_XPPElcnzHZOmeWCWGMFWRmCz0yHw4LwB64uz7gsoXVwdCendptXlllXilhay-cVdJdQYbTWWhlFxGZJ9t9PON9Ce_eXxAlYKyyy_ZnxIF2BFXa5ViXgtuYe0Us
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/vK-Zb0a3ygvGA_U-A_iMxVm4_FoR16hTHc6dvZMcOgQuQ3yHG5ULXY3bWOXfuppqSHttNlS3bWAl7bQ73v128pBW6-wmcCTHl-XDnBIz-9JMC_Gh4fMyEU-APCOipNw74q3UkeRhdMA0PbBR98JG45xKYr2n5snwY2gNRlsILcFx4kZ9qzWzC6huZ8my5zQBsMyugX19rjNaAPsdfpT_LrRkhExGPn0LjBmiOGXyerW9AAVEtIUBtK2AbweKPNn7J541FdwpdZbHoloslxwqaLPzaiSaYvSH2AWbh8uXAsA
https://r.ip.innov2e.it/mk/un/LbPK28VApqOVKx1UzI6_ZEVbEyl7haMOjLN3xPZa3pVN__JJZtISZhJcn17G6_vGk6GTAG0reCfk4kd3b1fLttFcoj4m31ino8HA0929E1W3lSCpbH22UXLKJzXKXT6z3bdso7HGNDbjY0aSZioOgkJrBXJADRGOHw

