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Cisl Scuola Informa del 18/09/2015  n.1  

ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI 

NOTA prot. 8032 del 7 settembre 2015 

Le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e 

per il rinnovo annuale delle rappresentanze 

studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni 

scolastiche del secondo grado di istruzione dovranno 

concludersi entro il 31 ottobre 2015. Quelle relative al 

rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per 

decorso del triennio o per qualunque altra causa, 

nonchè le eventuali elezioni suppletive dovranno 

svolgersi in un giorno festivo e nella giornata 

successiva, in date stabilite da ciascun direttore 

generale regionale, non oltre il termine di domenica 

22 e lunedi 23 novembre 2015. 

 

OPERAZIONE VERITA’ SUI NUMERI DELLE ASSUNZIONI. 

LE PROMESSE NON MANTENUTE DEL GOVERNO   
 

Il governo continua a utilizzare le assunzioni come arma di propaganda, diffondendo i numeri che gli convengono, tentando di 

farci passare come stupidi o irresponsabili, perché non saremmo in grado di cogliere il valore di un’operazione che dà lavoro a 

tanta gente. La ministra Giannini dice che chi contesta questa legge ha letto un’altra legge. Noi continuiamo a chiederci se 

questa legge l’abbia mai letta lei. Facciamo allora un po’ di chiarezza sui numeri quotidianamente sbandierati attraverso un 

tam-tam mediatico a 360 gradi, tra giornali e apparizioni televisive che ormai non si contano più; numeri elaborati ad arte, 

come nel caso della vera e propria bufala del 97% di nomine accettate, senza dire che la percentuale è riferita a una porzione 

davvero esigua di posti; funambolismi aritmetici con cui si tenta di coprire le tante falle di un piano dagli esiti che si rivelano 

ben lontani dalle promesse fatte e dalle ambizioni dichiarate. 

Ormai è chiaro che le 150.000 assunzioni promesse in partenza dal Governo, già ridotte di un terzo (102.000) con 

l’approvazione della legge, saranno in realtà molte di meno, non arrivando nemmeno a 80.000. Per ora, comunque, siamo 

solo a 37.200. Promessa non mantenuta, quella delle 100.000 assunzioni, come non lo è quella dello svuotamento delle GAE, 

né quella che annunciava la fine della “supplentite”, visto che saranno almeno 80.000 i supplenti di cui le scuole avranno 

bisogno anche quest’anno per funzionare. 

Queste non sono, come stupidamente talvolta si dice, affermazioni di un sindacato che sarebbe “contrario alle assunzioni”: se il 

governo avesse accettato di discutere le proposte da noi presentate, partendo dalla rilevazione del reale fabbisogno delle 

scuole e dalla stabilizzazione del lavoro precario in atto, utilizzando in modo più sensato e razionale lo stanziamento 

economico reso disponibile a copertura dell’operazione, le assunzioni a tempo indeterminato sarebbero state di più e non si 

sarebbero prodotti disagi e tensioni del tutto evitabili.  

ESONERO VICARI: LA NOTA DEL MIUR  

La nota Miur n. 1875/2015 consente l'esonero o il semi esonero dei 

vicari nelle more dell'assegnazione alle scuole dell'organico del 

potenziamento. 

La nota invita i Direttori regionali ad informare i Dirigenti scolastici 

sulla possibilità di sostituzione del docente vicario, da subito sino al 

completamento della fase C del piano di assunzione. 

Ciò significa che si potrà nominare un supplente fino all'arrivo 

dell'avente diritto. 

Il posto ( sia nel caso di esonero che di semi esonero ) rientrerà nel 

fabbisogno dell'organico dell'autonomia che sarà successivamente 

assegnato. 

Le scuole che hanno diritto all'esonero/semi esonero sono quelle 

che rientrano nelle condizioni previste dal D.lvo 297/94 articolo 459. 

 

ORGANIZZAZIONE E AVVIO CORSI CLIL  
In data 7 settembre 2015 il Dipartimento per il Personale del MIUR ha emanato la nota organizzativa agli UU.SS.RR relativa 

all'organizzazione e avvio dei corsi linguistici per docenti CLIL come previsto dal D.M. 435/2015 e dal D.D.G del personale del 5 

agosto u.s., prot. N° 864 

In sintesi lo scadenziario e gli adempimenti principali in capo agli UU.SS.RR e alle istituzioni scolastiche: 

Tipologia dei corsi da attivare: 

- “corsi standard” di 130 ore, con attività sia in presenza che on-line 

- “moduli brevi”, con un numero di ore ridotto, sia in presenza che on-line 

Destinatari e criteri di scelta: 

- sono destinatari, in via prioritaria, i docenti con contratto a tempo indeterminato con competenza linguistica di ingresso pari 

a B1,B1+, B2, B2+ in servizio nei licei e negli istituti tecnici 

Potranno essere accettate ulteriori candidature da altri docenti a tempo indeterminato che dichiarino e documentino un 

livello di competenze pari ad almeno B1 del QCER da verificare tramite test di posizionamento. 

I D.S. dei Licei e degli Istituti Tecnici dovranno confermare le candidature dei docenti già iscritti nella piattaforma 

www.miurambientelingue.ite procedere all'inserimento di eventuali nuove candidature. 

Avvio delle attività formative entro il 10 novembre 2015 


