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APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO per il periodo 2016/18
Entro la fine del mese di MAGGIO 2018, saranno corrisposti gli arretrati derivanti dagli
incrementi previsti dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del
comparto Istruzione e Ricerca per il periodo da gennaio 2016 a maggio 2018.
A partire dal mese di GIUGNO 2018 il valore mensile dello stipendio tabellare lordo
sarà adeguato, a regime, ai nuovi valori previsti dal C.C.N.L.
L'applicazione contrattuale interessa circa 1.200.000 dipendenti della Scuola, Istituti di alta formazione
artistica e musicale ed Enti di ricerca.

CONCORSO DIRIGENTI
SCOLASTICI: prova
selettiva 23 LUGLIO
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24
aprile, l’avviso del Miur che dispone il rinvio
della pubblicazione dei quesiti e del diario della
prova
preselettiva
del
corso-concorso
nazionale, per titoli ed esami, per il
reclutamento di dirigenti scolastici presso le
istituzioni scolastiche statali.
La pubblicazione dei quesiti, prevista per l'8
maggio, è rinviata al 27 GIUGNO 2018.
La prova preselettiva, prevista per il 29 maggio,
è rinviata al 23 LUGLIO 2018.
L'elenco delle sedi ove sarà effettuata la prova
preselettiva, l'indicazione della destinazione dei
candidati (distribuiti, ove possibile, nella regione
di residenza in ordine alfabetico) e le ulteriori
istruzioni operative saranno comunicati entro il
6 LUGLIO tramite avviso pubblicato sul sito
internet del Ministero.

PRIVACY, IL NUOVO
REGOLAMENTO EUROPEO:
richiesta unitaria di incontro al MIUR

L’applicazione del Regolamento europeo sulla Privacy
(RGPD) a partire dal 25 MAGGIO 2018 obbliga tutte le
pubbliche amministrazioni, comprese le istituzioni
scolastiche, a rivedere la complessa e delicata materia
della protezione dei dati personali attraverso una serie
di adempimenti obbligatori finalizzati ad implementare
la sicurezza dei dati sulla base del principio della
responsabilizzazione (accountability) dei soggetti titolari
del trattamento.
Occorre pertanto che l’Amministrazione fornisca ai
dirigenti scolastici tutte le indicazioni necessarie a
individuare entro la su indicata data gli adempimenti
effettivamente posti a loro carico; in particolare, la
valutazione di impatto e la designazione del
“responsabile della protezione dei dati” (DPO).
Per quanto sopra, Cisl Scuola, Flc Cgil e Uil Scuola
chiedono uno specifico e urgente incontro in merito alle
problematiche illustrate

CONTRATTO DIRIGENZA
Sindacati convocati il 15 MAGGIO

DIPLOMATI MAGISTRALI: si cerca una soluzione politica
Dopo l’incontro svoltosi nella mattinata del 3 MAGGIO al Miur, Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil Rua e Gilda-Unams hanno
inviato ai Capigruppo Parlamentari di Camera e Senato una nota unitaria con la richiesta urgente di incontro
(possibilmente già nelle prossime ore) per esporre le problematiche relative alla gravissima situazione dei docenti
diplomati magistrali ante 2001/2002 e per ricercare una soluzione politica per queste decine di migliaia di
personale scolastico che la recente sentenza del Consiglio di Stato estromette dalle GAE, compromettendo il loro
futuro lavorativo ed esistenziale, oltre che il regolare avvio del prossimo anno scolastico.
Soluzione di straordinaria amministrazione che preveda l’emanazione di un provvedimento legislativo e che
tenga nella dovuta considerazione ogni legittimo interesse, per essere pienamente rispondente a principi di
equità e giustizia sociale. Il prossimo incontro in materia, tra Amministrazione e sindacati, è stato fissato per
mercoledì prossimo, 9 MAGGIO, al Miur.

