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NEWS 18 del 15/06/2022
1.
INDENNITÀ UNA TANTUM di 200 euro
al personale della scuola
Con la busta paga del mese di
luglio 2022 sarà erogata, direttamente
in busta paga, l’indennità una tantum
(il cosiddetto Bonus 200 euro) a tutto
il personale della scuola con reddito
annuale inferiore a 35.000 euro. Più
precisamente ne avranno diritto tutti
i
lavoratori
che
nel
primo
quadrimestre del 2022 hanno
percepito per almeno una mensilità
una retribuzione inferiore ai 2.692
euro (parametrata su base mensile per 13 mensilità).
Con questo provvedimento il Governo ritiene di fronteggiare le conseguenze per
lavoratori e pensionati derivanti dall’incremento dell’inflazione. La CGIL ha già
evidenziato come questa misura sia del tutto insufficiente e contenga
numerosi limiti, come ad es il fatto che manca di progressività e che proprio le
categorie più fragili rischiano di non beneficiarne o di beneficiarne in maniera tardiva
(come alcune tipologie di precari). In particolare, per quanto ci riguarda, si pone il
problema di tutti quei lavoratori precari della scuola che a luglio, non
percependo lo stipendio, non si vedranno erogato -in detto mese- il bonus di
200 euro.
Il Ministero dell’Istruzione, anche a seguito di nostra sollecitazione, sarebbe
intenzionato a risolvere per via amministrativa e/o legislativa il problema per i
supplenti della scuola il cui rapporto di lavoro termina nel mese di
giugno 2022 prevedendo, eventualmente, un’emissione speciale da parte di NOIPA
per il mese di luglio.
Per quanto riguarda gli altri supplenti, il cui rapporto di lavoro è terminato in data
antecedente al mese di giugno, dovrebbe essere consentito ottenere il Bonus con
pagamento diretto da parte dell’Inps previa presentazione di un’apposita domanda
da parte degli interessati anche attraverso il Sistema Servizi della CGIL.
A questo fine la CGIL è impegnata a modificare il provvedimento e destinare
l’indennità al più gran numero di lavoratori e pensionati possibili, senza
escludere precari, saltuari o persone in difficoltà che si trovano in una situazione
attualmente non coperta dal Decreto.

1

REIC842004 - AA8DCED - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002795 - 15/06/2022 - II.10 - E

NEWS 18 del 15/06/2022
2. CORSI
PROTEO FARE SAPERE
Corso di preparazione al concorso
straordinario bis 2022.
Requisiti di accesso: il concorso è riservato a chi ha svolto nelle
scuole statali un servizio di almeno tre anni, negli ultimi cinque,
valutati ai sensi dell’art 11, c 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124
(180 gg o servizio continuativo 1° febbraio-scrutini), di cui 1 nella
classe di concorso.
Graduatorie: le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli
posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare. Alla prova vanno 100 punti,
ai titoli 50.
Link per le modalità di iscrizioni e per consultare il programma
www.proteofaresapere.it/news/notizie/corso-preparazione-concorso-straordinario-2020
Il corso è interamente online e in modalità asincrona.

Corso di preparazione concorso DSGA
Il corso online per la preparazione al concorso per direttori dei servizi
(DSGA) è mirato all’acquisizione delle conoscenze e delle
competenze necessarie per il superamento delle prove concorsuali.
Il percorso formativo prevede lezioni, contenuti e prodotti
professionali a cura di esperti del settore, docenti universitari,
dirigenti tecnici, dirigenti scolastici e direttori dei servizi di
riconosciuta esperienza. I moduli formativi si compongono di videolezioni, approfondimenti
sulle aree tematiche previste dal regolamento del concorso, contributi di esperti, un
completo repertorio normativo, una ricca bibliografia e una sitografia, questionari per
mettere alla prova la propria preparazione e allenarsi alla prova scritta.
Ogni sezione della piattaforma, basata sulle 7 aree tematiche del regolamento, è curata e
supervisionata da formatori esperti e sarà ulteriormente arricchita anche in relazione
all’evoluzione normativa sugli aspetti ammnistrativo-contabile.
Link per le modalità di iscrizioni e per consultare il programma


www.proteofaresapere.it/news/notizie/presentazione-corso-preparazione-concorso-dsga

Il corso è interamente online e in modalità asincrona.
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3. CONCORSO ORDINARIO
Errori nei Quiz. Dopo le tante segnalazioni vengono
riconosciuti molti quesiti errati
Il Ministero ci ha finalmente trasmesso le comunicazioni inviate agli Uffici Scolastici
regionali con cui comunicano gli errori rilevati nei quesiti di diverse classi di concorso
della procedura ordinaria (D.D. n. 499/2020 e successive modifiche).
Le classi di concorso coinvolte sono le seguenti:
A017, Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado, 3
quesiti errati: Turno 1 n. 31 e 32 e 1 nel Turno 2 n. 4.
A040, Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, quesiti n. 11, n. 21, e n. 24. I
quesiti in oggetto non prevedono alcuna risposta corretta tra le 4 opzioni proposte.
B003, Laboratori di Fisica, quesiti n. 7, n. 9 e n. 27. Le risposte corrette ai quesiti in
oggetto sono state caricate in piattaforma Cineca alla lettera b) anziché alla lettera a). Si è
provveduto quindi al ricalcolo dei punteggi delle prove stesse, al fine di assegnare due punti
aggiuntivi a coloro che hanno risposto correttamente alle domande, selezionando opzioni di
risposta, corrispondenti a quelle caricate in piattaforma alla lettera b), sottrarre due punti ai
candidati che hanno scelto come risposta voci corrispondenti a quelle caricate in
piattaforma alla lettera a) e lasciare invariato il punteggio nel caso siano state scelte le
restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data.
ADMM, Sostegno scuola secondaria I grado, il quesito in questione è quello recante la
seguente formulazione "l’articolo 34 della Costituzione Italiana riconosce”.
AK55, Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado
(sassofono), è stato riconosciuto un errore nel seguente quesito: “Quanti erano in totale i
saxofoni nel taglio mib-sib presentati da Adolphe Sax nel 1° brevetto?”."La risposta corretta
al quesito in oggetto è “6 saxofoni”, anziché “7 saxofoni”, come erroneamente indicato in
precedenza dalla Commissione. Si è quindi proceduto al ricalcolo dei punteggi delle prove,
al fine di assegnare due punti aggiuntivi a coloro che hanno risposto correttamente.
A060, Tecnologia nella scuola secondaria di I grado – Turno 3 - è stato riconosciuto un
errore nel quesito riportato di seguito, che non conteneva la risposta corretta tra quelle
proposte: “Se si immerge un solido avente una massa di 0,1 kg in un recipiente contenente
100 centimetri cubi di acqua, il livello di questo cresce e il volume totale del liquido più il
solido immerso sale a 125 centimetri cubi. Quanto vale la densità assoluta del solido?”
Stessa classe di concorso è stato riscontrato un altro errore, Quesito n. 1 A060 T2. Si è
proceduto anche qui al ricalcolo del punteggio.
B015, Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, sono stati
riconosciuti errori nei quesiti n. 24 e 29.
A042, Scienze e tecnologie meccaniche, sono stai riconosciuti errori nei quesiti nn. 2, 5,
6, 10, 25. Anche qui si è proceduto al ricalcolo del punteggio.
Il nostro impegno per vedere riconosciuta trasparenza e correttezza nelle procedure
concorsuali prosegue.
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4. RICORSO

CARTA del DOCENTE
anche per i PRECARI
Con la Sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 il Consiglio di Stato e con
l’Ordinanza del 18 maggio 2022 la Corte di Giustizia Europea, confermando
la irragionevolezza della differenza di trattamento tra il personale precario e il
personale di ruolo, hanno accolto quello che da sempre la FLC CGIL ha
denunciato e sostenuto ovvero la illegittima disparità di trattamento nei
confronti del personale precario per violazione delle norme nazionali ed eurocomunitarie.
Il Diritto alla Formazione è un Istituto
contrattuale rivolto a tutto il personale
della scuola e per il beneficio
economico di 500 euro a supporto
della formazione e
l’aggiornamento non ci può essere
discriminazione di trattamento tra
personale precario e di ruolo.
Pertanto, la FLC CGIL ha avviato una campagna vertenziale al fine di tutelare
un diritto dei docenti con contratto a tempo determinato, che si sono visti
negare ingiustamente il beneficio economico di 500 euro a supporto della
formazione e l’aggiornamento.
La FLC CGIL “rilancia” il principio al contributo (card) per la formazione rivolto
a tutto il Personale attraverso un’azione legale che, per gli iscritti, non avrà
costi se non quelli vivi come quello relativo al contributo unificato.

PER INFO E APPUNTAMENTI
Tutti gli interessati potranno inviare una mail a re.flc@er.cgil.it
per avere le prime informazioni per l’avvio del ricorso legale e presentare la
domanda di interruzione dei termini di prescrizione per gli anni precedenti.
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