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AVVISO SELEZIONE NAVIGATOR
Si informa che, sul sito di Anpal Servizi (https://selezionenavigator.anpalservizi.it/), è stato pubblicato
l’avviso per la selezione dei 3 mila “navigator”, destinati all’assistenza tecnica nei centri per l’impiego in
attuazione del Reddito di Cittadinanza. La domanda dovrà essere compilata esclusivamente on line (con
SPID o PIN) direttamente sul sito dell’ANPAL Servizi. L’invio on line della domanda debitamente
compilata deve essere effettuato entro il termine perentorio dell’8 maggio 2019 alle ore 12.00

Regolamento

Avviso pubblico

Presenta la tua candidatura sulla piattaforma realizzata in collaborazione con
INPS
Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70
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APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 440 DELLA L. 145/2018 (LEGGE DI BILANCIO 2019)
Comunicazione del MEF:
Si comunica che, per tutto il personale interessato, è stata effettuata l’elaborazione da
centro per l’attribuzione dell’indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2019-2021 a
decorrere dalla mensilità di aprile 2019, in linea con quanto concordato con l’Ispettorato
Generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP).
L’indennità è stata attribuita con il codice assegno 118-IND.VACANZA CONTRATTUALE e
sottocodici distinti in base alle diverse qualifiche di appartenenza.
L’importo di tale assegno rispetto agli stipendi tabellari è pari allo 0,42% per il periodo dal 1
aprile 2019 al 30 giugno 2019 e allo 0,70% a decorrere dal 1 luglio 2019.
Per il personale dirigente l'importo della vacanza contrattuale 2019 è stato calcolato
provvisoriamente sulla base dello stipendio previsto dal vigente CCNL tenuto conto che il
corrispondente CCNL relativo al triennio 2016-2018 non è stato ancora definito. Tale importo si
aggiunge a quello relativo all’indennità in godimento dal 2010 e andrà rideterminato all'atto
dell'entrata in vigore del predetto CCNL 2016-2018 sulla base del nuovo stipendio.
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Segreteria provinciale di Pavia
Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia
Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilscuola.it

IL SINDACATO DEI CITTADINI

INFORMATICONUIL 19.04.2019

NEL DEF UNA ACCELERAZIONE SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA E NIENTE PER GLI
STIPENDI DEGLI INSEGNANTI
Turi: la scuola va sfilata dalle logiche di regionalizzazione in atto
L’unità del sistema di istruzione è tema centrale dello sciopero del prossimo 17 maggio
Poche righe contenute nel Def, mettono in programma l’attuazione del cosiddetto regionalismo
differenziato. Si tratta di un punto previsto dal contratto di Governo e l’accelerazione rispetto ai tempi è
di natura elettorale, lo si comprende bene – commenta Pino Turi.
Ciò che invece proprio non si comprende è il perché in questa asimmetria di poteri richiesta dai
Governatori, ci debba entrare la scuola.
Il sistema scolastico garantisce, in tutte le democrazie, l’unità culturale della nazione.
Se si persegue la logica del chi-arriva-prima, è possibile pensare che anche i diritti saranno diversificati.
Concetto difficile da sopportare se si pensa che l’istruzione è un diritto universale.
E’ a questo modello di scuola che vogliamo fare riferimento: statale, nazionale, laica, di tutti.
E’ con questo obiettivo che in ogni città si stanno raccogliendo centinaia di migliaia di firme per fermare
la regionalizzazione del sistema di istruzione nazionale.
La difesa del sistema nazionale è uno dei temi centrali dello sciopero generale della scuola del prossimo
17 maggio. La scuola – ripetono insegnanti, studenti e famiglie – va sfilata dalle logiche regionali.
Siamo pronti a sostenere questa sfida – rilancia Turi.

AGGIORNAMENTO GAE TRIENNIO 2019/22
Entro aprile il bando con possibile scadenza per le domande nella seconda metà di
maggio. Sarà possibile trasferirsi da una provincia all’altra.
L’aggiornamento delle GAE è stato l’argomento al centro dell’informativa che il MIUR ha fornito alle organizzazioni
sindacali. Sulla base di quanto emerso nel corso della riunione il personale docente ed educativo, relativamente alle
graduatorie ad esaurimento, può chiedere:
•
•
•
•

la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
il reinserimento in graduatoria se cancellato per non aver presentato domanda di aggiornamento negli anni
precedenti;
la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
il trasferimento da una provincia ad un’altra nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio
spettante, anche nel caso nella provincia la graduatoria specifica fosse già esaurita.
Le graduatorie avranno validità per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.
I docenti in possesso di diploma magistrale, inseriti per effetto di un ricorso giurisdizionale e successivamente
destinatari di sentenze di merito sfavorevoli, non potranno presentare domanda di aggiornamento.
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GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DELL’ESTRATTO CONTO DIPENDENTI PUBBLICI
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