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AVVISO CHIUSURA SEDI CISL SCUOLA E FORMAZIONE DI PAVIA-LODI 

  

Si comunica che l'Ufficio e le sedi CISL SCUOLA E FORMAZIONE DI PAVIA-LODI 

resteranno chiuse dal 24 dicembre 2022 al 01 gennaio 2023 

I servizi di consulenza riprenderanno da lunedì 02 gennaio 2023 

 
 

Attuazione PNRR - Scuola 4.0, istruzioni operative 

Sono state pubblicate sul seguente sito: FUTURA – LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI (istruzione.it) 

le istruzioni operative riguardanti il “PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – 

Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 

4.0”  

Leggi le istruzioni 

 

Diffusa la circolare del Ministro Valditara sull'utilizzo dei cellulari in ambito 

scolastico 

Il Ministro dell’istruzione e del merito, con circolare prot. n. 107190 del 19 Dicembre 2022, come anticipato 
nei giorni scorsi fornisce indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in 
classe, volte a contrastarne utilizzi impropri o non consentiti. 
La circolare, richiamando la precedente dell'allora Ministro Fioroni (n. 30 del 15 marzo 2007), conferma, in 
via generale, il divieto di utilizzo in classe di telefoni cellulari, che può essere consentito laddove vi si 
ricorra come strumenti didattici compensativi nonché, in conformità al Regolamento d’istituto, con il 
consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale 

http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/
https://pnrr.istruzione.it/
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/09/m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-UFFICIALEE.0107624.21-12-2022.pdf
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Scuola Digitale (PNSD) e degli obiettivi della c.d. “cittadinanza digitale” di cui all’art. 5 L. 25 agosto 2019, 
n.92. 
Il Ministro invita pertanto le Istituzioni Scolastiche autonome alle necessarie integrazioni in tal senso dei 
Regolamenti delle rispettive istituzioni scolastiche e dei Patti di corresponsabilità educativa. 
In allegato alla circolare il Ministro propone anche la relazione finale dell’indagine conoscitiva curata nella 
scorsa Legislatura (9 giugno 2021) dalla 7ª Commissione Permanente del Senato della Repubblica 
“sull’impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento” (All.1), 
nella quale si evidenziano “gli effetti dannosi derivanti dal perdurante uso di telefoni cellulari, tra cui, 
perdita di capacità di concentrazione, di memoria, di spirito critico, di adattabilità, di capacità dialettica”. 

 
Leggi tutto 

 
Anticipazioni sui benefici economici del nuovo CCNL, erogazione prevista tra 

il 27 e il 30 dicembre 

Sulla home page di NoiPA è stato pubblicato un messaggio con il quale il MEF comunica che la data di 
erogazione degli arretrati relativi all'anticipazione dei benefici economici del nuovo CCNL è prevista tra il 
27 ed il 30 dicembre. 
Sono infatti in corso in queste ore le operazioni di elaborazione di tutte le posizioni economiche, al termine 
delle quali il MEF comunicherà la data di effettiva esigibilità degli importi spettanti a ciascun dipendente. 
Questo il testo del messaggio: 
Arretrati CCNL per oltre un 1,2 milioni di amministrati del mondo scuola e enti locali 
Come previsto dall’accordo tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito ed le OO.SS, firmato in data 10 
novembre 2022, sul sistema NoiPA sono in corso le operazioni di emissione dell’anticipazione della parte 
economica del C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca oltre agli effetti economici del C.C.N.L. 
Funzioni Locali, per il triennio 2019-2021. L’elaborazione riguarda oltre un milione e duecentomila 
amministrati e la data di esigibilità delle somme è prevista tra il 27 e il 30 dicembre. Con successivo 
messaggio sarà comunicata la data di esigibilità effettiva. 

 

Per la scuola un rilancio che superi le logiche emergenziali. Ivana Barbacci 
su "Tuttoscuola" di dicembre. Firmato accordo politico con ministro 
Valditara. 
 
 

"Una partecipazione attiva di tutte le componenti politiche e sociali in un’ottica strutturale e non 
emergenziale, declinata sullo sviluppo qualitativo del sistema educativo". È l'auspicio che Ivana 
Barbacci, segretaria generale della CISL Scuola, formula in un'intervista curata da Alfonso 
Rubinacci per il numero di dicembre dell'edizione "cartacea" della rivista Tuttoscuola. 
Giudizio sospeso ("troppo presto per fare valutazioni") nei confronti del Governo e del Ministro 
Valditara, di cui si apprezza la tempestività nell'aprirsi al confronto con i sindacati. Confermate le 
peplessità sulla scelta della nuova denominazione per il Ministero ("avrei preferito recuperare 
l'aggettivo 'pubblica', che molti temono - sbagliando - sia sinonimo di statale"), la pandemia come 
la questione più difficile da affrontare negli ultimi tempi ("il modo in cui il personale della scuola 
ha affrontato quell’emergenza mi fa essere orgogliosa di rappresentarne una porzione così 
ampia"). 
Giovani e lavoro come temi su cui spendere prioritariamente l'impegno del sindacato e su cui 
rivendicare una centralità a livello politico più generale. Il lavoro, che resta il principale fattore di 
inclusione sociale, è per il Paese "il problema" più importante, che tale continua a rimanere 
nonostante la Costituzione lo ponga come fondamento della Repubblica.

 
Prova conclusiva per gli assunti da GPS, informativa sul decreto ministeriale. 
Rimuovere un inutile accanimento valutativo. 
 

Si è svolto venerdì 16 dicembre l'incontro di informativa sul decreto ministeriale che prevede, per 
lo svolgimento della prova finale cui devono essere sottoposti i docenti assunti da GPS di I fascia 
(comma 4 dell'articolo 59 del DL 73/2021), la possibilità di far confluire in un’unica sede candidati 

http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/
http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/news/2022-12-20-diffusa-la-circolare-del-ministro-valditara-sullutilizzo-dei-cellulari-ambito
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provenienti da diverse regioni al fine di contenere il numero delle commissioni di valutazione da 
costituire. Le assunzioni da GPS di I fascia sono avvenute quest'anno solo sui posti di sostegno, 
ma sono numerosi i docenti assunti del 2021/2022, anche su posto comune, che devono ancora 
completare il percorso previsto da questa procedura di reclutamento a seguito di rinvio motivato 
del loro periodo di prova. 
La bozza di decreto presentata alle organizzazioni sindacali prevede l’aggregazione in una 
stessa sede di aspiranti provenienti da regioni diverse: in molti casi, per l’esiguo numero che si 
registra in alcune classi di concorso, i docenti interessati dovranno sobbarcarsi spostamenti 
molto lunghi, dovendosi recare addirittura dalla parte opposta della penisola per sostenere la 
prova. Per gli assunti sul sostegno nell’a. s 2022/23 gli accorpamenti di aspiranti su diversa 
regione sono previsti qualora non si raggiunga, in una stessa regione, il numero di 150 docenti. 
La CISL Scuola ha ribadito anzitutto il proprio giudizio fortemente negativo su quanto previsto 
dalla norma, che impone un ulteriore esame dopo che il docente, già sottoposto a valutazione da 
parte di chi ne ha potuto seguire direttamente l’attività di lavoro, ha superato positivamente il 
periodo di prova. Si tratta in sostanza di un "accanimento valutativo" del tutto inutile, che 
peraltro, comporta notevoli difficoltà organizzative per l’Amministrazione oltre che disagi e costi 
rilevanti per gli interessati. Tale giudizio, già espresso lo scorso anno e al quale avevano fatto 
seguito tentativi, purtroppo infruttuosi, di ottenere una correzione della norma in Parlamento, è 
ancor più motivato quest'anno, in quanto tutti i neoassunti, compresi quelli da GPS, saranno 
chiamati a sostenere, nell'ambito del periodo di prova, il test finale previsto dal DL 36 di riforma 
del reclutamento. 
Da qui la proposta, che l'Amministrazione ha affermato di condividere, di sostenere un 
emendamento in sede legislativa al fine di “riassorbire” la prova finale degli assunti ex comma 4 
nel test finale già previsto dal DL 36. 
La CISL Scuola ha chiesto in subordine, qualora la modifica del quadro normativo non risultasse 
praticabile, che sia prevista anche quest'anno la possibilità di sostenere la prova in modalità 
telematica per coloro che saranno assegnati a commissione di valutazione in regione diversa. 
L'Amministrazione si è riservata di decidere in merito. 

 

Personale educativo, la CISL Scuola chiede di autorizzare compensazioni tra 
province per le assunzioni 
 

Nel corso dell'incontro col Ministero di venerdì 16 dicembre la Cisl Scuola ha richiamato 
all'attenzione il tema delle assunzioni 2022/23 relative al personale educativo.  
I dati che l'Amministrazione ha recentemente fornito indicano infatti che delle 60 nomine 
autorizzate ne 
sono state effettuate solo 45. 
Sono molte le regioni che non hanno effettuato tutte le nomine previste, probabilmente per 
mancanza di aspiranti in alcune province. 
Si è chiesto pertanto che l'Amministrazione si attivi segnalando agli USR interessati la possibilità 
di compensazione tra province per non disperdere le opportunità di assumere in un settore già 
fortemente penalizzato in materia di reclutamento. 
Al riguardo, l'Amministrazione si è riservata una attenta valutazione.  
In allegato il prospetto delle assunzioni effettuate nelle diverse regioni per l'a.s. 2022/23 
(situazione al 7 novembre 2022). 
 
 

CISL SCUOLA E FORMAZIONE DI PAVIA-LODI 

tieniti informato e seguici alla pagina 
www.pavia.cislscuolalombardia.it 

http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/
http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/sites/pv.cislscuolalombardia.it/files/news-attachments/Assunzioni_Educatori_2022-23_01.pdf
http://www.pavia.cislscuolalombardia.it/

