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CCOOMMUUNNIICCAATTII  FFGGUU--GGIILLDDAA   

   

GGIILLDD@@BBRREESSCCIIAA  
 

Bollettino professionale degli Insegnanti 

a cura della GILDA di Brescia 

LLAA  FFGGUU--GGIILLDDAA  SSOOSSPPEENNDDEE  LLEE  RREELLAAZZIIOONNII  SSIINNDDAACCAALLII  ccoonn  iill  MMIINNIISSTTEERROO  

e chiede un chiarimento politico con il presidente del Consiglio, Giuseppe 
Conte, riservandosi di proclamare la mobilitazione dei docenti e di tutto il 
personale scolastico. 

“Negli ultimi mesi, con grande sconcerto, – spiega il coordinatore nazionale Rino 
Di Meglio, che ha inviato una lettera ai vertici di Palazzo Chigi e viale Trastevere 
– abbiamo rilevato da parte del Ministero dell’Istruzione, a tutti i livelli, ripetuti 
tentativi di forzatura, nelle forme e nel merito, delle norme e consuetudini che 
regolano le relazioni sindacali. Ad iniziare dal metodo, con tempi di 
convocazione degli incontri sempre più stringenti, anche quando l’emergenza 
non lo richiedeva, e testi dei provvedimenti presentati all’ultimo minuto oppure 
a riunione iniziata. Senza considerare, poi, quelli illustrati in prima serata in 
qualche talk show o in interviste alla carta stampata e di cui i sindacati 
ignoravano persino l’esistenza”.     

leggi comunicato 

 

 
  

LLAA  FFGGUU--GGIILLDDAA  NNOONN  FFIIRRMMAA  IILL  CCOONNTTRRAATTTTOO    
DDEELL  FFOONNDDOO  MMIIGGLLIIOORRAAMMEENNTTOO  OOFFFFEERRTTAA  FFOORRMMAATTIIVVAA  

A motivare la decisione è la posizione da sempre 
assunta dalla Gilda, e ribadita anche durante il recente 
confronto con il ministero dell’Istruzione, per cui le 
somme dell’ex bonus merito istituito dalla legge 
107/2015, pur se nell’ambito della contrattazione 
d’istituto, devono essere comunque destinate ad 
incentivare le attività degli insegnanti e non distribuite a 
tutto il personale scolastico. 

“Si tratta di 142.800.000 euro destinati in origine 
soltanto ai docenti e che con questo contratto 
vengono messi nel calderone del FIS (Fondo delle 
istituzioni scolastiche) – spiega Rino Di Meglio, 
coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti – 
estendendo a tutto il personale l’accesso al fondo, 
demandando alla contrattazione di istituto la 
ripartizione e i criteri di distribuzione e scaricando 
sulle RSU l’individuazione dei destinatari, con i 
prevedibili conflitti che questo può creare”. 

leggi comunicato 

 

  

PPRROOTTOOCCOOLLLLOO  SSIICCUURREEZZZZAA,,  GGIILLDDAA  NNOONN  FFIIRRMMAA::  
TTRROOPPPPII  IIMMPPEEGGNNII  EE  PPOOCCHHII  FFAATTTTII  

“Troppe volte, nei mesi scorsi, alle enunciazioni non 
sono corrisposte azioni concrete e, anche in questo 
caso, sono molti gli elementi che ci inducono a 
ritenere che gli impegni assunti dal ministero 
dell’Istruzione in zona Cesarini rischiano di non 
tradursi in quei provvedimenti necessari per la 
riapertura delle scuole in sicurezza. Al di là delle 
buone intenzioni, resta il fatto che molti istituti 
avranno serie difficoltà a causa della mancanza di 
spazi e personale”.  

Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli 
Insegnanti, spiega il dissenso rispetto al Protocollo di 
sicurezza alla cui sottoscrizione il sindacato non ha 
partecipato in seguito alla sospensione delle relazioni 
sindacali con viale Trastevere. 
Secondo la Gilda, sono numerosi i punti contenuti nel 
documento la cui attuazione viene demandata a 
successivi provvedimenti.  

leggi comunicato 

 

http://www.infodocenti.it/fgu-gilda-sospende-le-relazioni-sindacali-con-il-ministero-comunicato/
http://www.infodocenti.it/la-fgu-gilda-non-firma-il-contratto-del-fondo-miglioramento-offerta-formativa/
http://www.infodocenti.it/la-fgu-gilda-non-firma-il-contratto-del-fondo-miglioramento-offerta-formativa/
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      MMIINNIISSTTEERROO  DDEELLLLAA  SSAALLUUTTEE  

      SSCCRREEEENNIINNGG  ddeell  PPEERRSSOONNAALLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto 
dell’emergenza epidemiologica Covid-19 ha predisposto, d’intesa anche con il Ministero della Salute, un 
programma per lo screening preventivo del personale scolastico docente e non docente in previsione 
dell’apertura del prossimo anno scolastico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Lo screening è rivolto al personale docente e non docente delle scuole primarie e secondarie pubbliche, 
statali e non statali, paritarie e private dell’intero territorio nazionale, con esclusione delle scuole site 
nelle Regioni che condurranno una propria campagna. 

Nella prima fase accederanno al test tutte le persone in servizio alla data di avvio della campagna che è 
prevista dal 24 al 30 agosto p.v.. 

In particolare, si precisa che la partecipazione da parte del personale sarà volontaria e sarà realizzata in 
due fasi: 

1. somministrazione su richiesta del test sierologico, a tutto il personale che intende aderire; 

2. successiva somministrazione obbligatoria del test molecolare a coloro i quali, avendo aderito alla 
somministrazione del test sierologico, risultassero positivi allo stesso. Tale test va eseguito al fine di 
escludere un’infezione in atto. 

IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DELLE SCUOLE PUBBLICHE STATALI POTRÀ RIVOLGERSI AL PROPRIO 

MEDICO DI MEDICINA GENERALE, MENTRE QUELLO DELLE SCUOLE PUBBLICHE NON STATALI, PARITARIE E PRIVATE ALLA 

PROPRIA AZIENDA SANITARIA 
 

 

 
GGPPSS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze)  

e GGII (Graduatorie di Istituto) 

Le operazioni che riguardavano le cosiddette GGPPSS e le GGII si sono 
concluse alla mezzanotte del 6 agosto, come previsto e senza 
proroghe. Dai dati che ci sono pervenuti e dalla operatività delle 
nostre sedi, si ritiene che siano stati in moltissimi ad iscriversi per 
la prima volta e a rinnovare l’inserimento (per Brescia si stimano 
circa 22.000/26.000 domande). 

L’USR Lombardia e l’UST di Brescia inizieranno da subito a 
verificare, a controllare i requisiti di accesso, ad attribuire il 
punteggio, a pubblicare la graduatoria definitiva e ad assegnate le 
supplenze: saranno poi le singole scuole a verificare l’esattezza 
del punteggio. 

 

 

QQuueessttoo  iitteerr,,  sseeccoonnddoo  nnooii,,  ccoommppoorrtteerràà  uunn  eennoorrmmee  ccoonntteennzziioossoo,,  vviissttoo  cchhee  iill  ppuunntteeggggiioo  eeffffeettttiivvoo,,  
rreeaallmmeennttee  ssppeettttaannttee  aa  cciiaassccuunn  ddoocceennttee,,  vveerrrràà  ddeeffiinniittoo  aadd  aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  iinn  ccoorrssoo  ee  ccoonn  
ll’’aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa  ggiiàà  aavvvviiaattaa. 
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GILDA DI BRESCIA 
  

viale  I ta l ia ,  4  -  25126 Brescia  

o ra r i o  se d e :  Lunedì ,  Mercoledì  e  Venerdì  
previo appuntamento   

t e l . :  03048218  -  ce l l . :  3889389373  -  f a x . :  0302939075  

w e b :  http ://g i lda insegnant i . i t/bresc ia/    

e m a i l :  g i ldabresc ia@yahoo. it  
 

 

Cattelan Adriano  3278814407 
Consales Giacomo  3358301985 
D’Argenio Giuseppe  3403143672 
Musumeci Gregorio  3384397655 
Sturiale Monya  3478146685 
Zotti Martelli Angela 3487840572 

  

   

   ASSOCIAZIONE DOCENTI ART. 33 
   

L’Associazione Art. 33, ente accreditato M.I., da 
anni è impegnata nella formazione del personale 
docente ed educativo delle istituzioni scolastiche 
ponendo particolare attenzione agli aspetti psico-
pedagogici connessi con il processo di 
insegnamento-apprendimento. 

  

   INFODOCENTI 
 

http://www.infodocenti.it/ è il sito di 
informazione sulla scuola nel quale trovate sia 
le notizie di attualità sia gli approfondimenti 
necessari ad esercitare la professione docente.  
In questi giorni troverete tutto sui concorsi 
riservato e ordinari. 

 

       

 

RREECCLLUUTTAAMMEENNTTOO  DDOOCCEENNTTII    

  

CCOONNTTAATTTTII  EE  RRIIFFEERRIIMMEENNTTII  WWEEBB  
(per accedere cliccare sul logo) 

   

 

 1) Immissione in ruolo personale docente - Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie: 
 

1. Apertura funzioni informatizzate immissioni in ruolo personale docente: a partire dal 6 agosto 2020  
2.  Chiusura operazioni immissioni in ruolo ordinarie con assegnazione sedi: entro il 26 agosto 2020 

3.  Pubblicazione posti vacanti e disponibili sui siti internet degli uffici e in 
piattaforma all’esito delle operazioni di nomina: 

entro il 27 agosto 2020 

4. Termine ultimo di conclusione delle operazioni di utilizzazione e 
assegnazione provvisoria personale docente e ATA: 

31 agosto 2020 

 2) Chiamata veloce: 

1.  Istanza chiamata veloce (previa pubblicazione dei posti vacanti e 
disponibili residuati alle operazioni di immissioni  in ruolo il 27 agosto 
2020): 

28 agosto – 1 settembre 2020  

2.  Pubblicazioni elenchi graduati: 2 settembre 2020 

3.  Nomine in ruolo chiamata veloce: entro il 7 settembre 2020 

 3) Conferimento incarichi a tempo determinato: 

1. Avvio attività di smistamento alle scuole: dal 8 agosto 2020 

2.  Avvio attività di valutazione istanze GPS: dal 10 agosto 2020 

3.  Conclusione attività di valutazione: 28 agosto 2020 

4. Pubblicazione graduatorie GPS: 1 settembre 2020 

5.  Supplenze da GAE e GPS: entro 14 settembre 2020 

6. Supplenze graduatorie di istituto: dal 15 settembre 2020 

Le convocazioni per i ruoli da GM e da GAE avverranno attraverso una procedura informatizzata predisposta dal 
Ministero a livello nazionale: questa piattaforma sarà su Istanze online.  
Fondamentale è essere in possesso delle credenziali di Istanze online (username, password e codice personale) e 
visionare i siti degli USR e USP quotidianamente. 

guida operativa nomine in ruolo 
 

 

http://gildainsegnanti.it/brescia/
file:///D:/GDA/Documents/Gilda/Notiziari%20e%20Comunicazioni/NewLetter/gildabrescia@yahoo.it
https://www.docentiart33.it/
http://www.infodocenti.it/
http://www.infodocenti.it/
https://www.docentiart33.it/
http://www.infodocenti.it/
http://gildainsegnanti.it/brescia/
http://www.infodocenti.it/wp-content/uploads/2020/08/IOL_Informatizzazione_Nomine_In_Ruolo-Espressione_preferenze_provincia-classe_di_concorso_tipo_posto_Guidaoperativa-1.0.pdf

