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SCUOLA: DA LUNEDI' CONGRESSO UIL, TEMA 'VALORIZZARE LAVORO' 

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - ''La sfida della modernita''': questo lo slogan del XII Congresso nazionale della Uil 
Scuola, che si terra' a Lecce dal 25 al 27 gennaio. Ai lavori prenderanno parte mille delegati in 
rappresentanza di oltre 75.000 iscritti. 
Tema chiave del congresso e' ''valorizzare il lavoro''. ''In Italia - spiega il segretario generale Uil Scuola 
Massimo Di Menna, anticipando i contenuti - la prima emergenza del nostro sistema di istruzione e' il 
contrasto, davvero stridente, tra impegno, competenza, responsabilita' di chi vi lavora e retribuzione. La 
nostra sfida per la qualita' e per la modernita' passa per il riconoscimento del lavoro''. ''Nella lotta agli 
sprechi - continua - non solo non ci sottraiamo, anzi la sollecitiamo, ma il metodo dei tagli lineari e dei tetti 
regionali, fuori dalla effettive esigenze della realta', non puo' funzionare''. I ritardi della politica sono 
evidenti, secondo Di Menna che cita l'Anagrafe degli edifici scolastici, prevista da una legge del 1996 ma 
che ancora non e' stata realizzata; la scuola dell'autonomia, che nel 2010 e' regolata da una legge sugli 
organi collegiali del 1974; la scuola secondaria di secondo grado, regolata da leggi degli anni Venti. 
Nella giornata di apertura del Congresso e' previsto tra gli altri l'intervento del segretario generale della Uil 
Luigi Angeletti. 
Alla Uil Scuola sono iscritti docenti (59%), Ata (39%), dirigenti scolastici (1%), scuole non statali (0,29%) e 
formazione professionale (3,21%). La componente femminile rappresenta i due terzi degli iscritti e la 
maggioranza delle Rsu. Il 30% degli iscritti ha meno di 45 anni; una quota del 7% ha meno di 35 anni; 
meno della meta' degli iscritti ha un'eta' tra i 46 e i 55 anni. Il 20% ha piu' di 55 anni.  
(ANSA). AB 23-GEN-10 14:32  

SCUOLA: DI MENNA (UIL), A CONGRESSO LECCE  
TEMA CHIAVE E' VALORIZZAZIONE LAVORO = 
Roma, 23 gen. - (Adnkronos) - ''La sfida della modernita''': questo lo slogan del XII Congresso nazionale 
della Uil Scuola che si terra' a Lecce il 25, 26 e 27 gennaio. Ai tre giorni di lavori congressuali prenderanno 
parte circa mille delegati, in rappresentanza degli oltre 75 mila iscritti. Un appuntamento che giunge a 
conclusione di un lungo lavoro partito ad ottobre e proseguito fino a dicembre nei congressi territoriali e 
provinciali organizzati in tutta Italia.''Valorizzare il lavoro'', e' questo il tema chiave del congresso, spiega 
Massimo Di Menna segretario generale Uil Scuola. 
''In Italia -osserva- la prima emergenza del nostro sistema di istruzione e' il contrasto, davvero stridente, tra 
impegno, competenza, responsabilita' di chi vi lavora e la retribuzione. La nostra sfida per la qualita' e per 
la modernita' passa per il riconoscimento del lavoro. Gli indicatori internazionali ci richiamano ai ritardi 
italiani che derivano dal considerare la scuola sede per contenere la spesa pubblica anziche' settore 
strategico da sostenere e qualificare. Occorre un nuovo approccio politico, condiviso da tutti, bper sostenere 
la scuola e per riforme in grado di durare''. 
''Nella lotta agli sprechi -assicura Di Menna- non solo non ci sottraiamo, anzi la sollecitiamo, ma il metodo 
dei tagli lineari e dei tetti regionali, fuori dalla effettive esigenze della realta', non puo' funzionare. I ritardi 
della politica sono evidenti, citiamo ad esempio: anagrafe degli edifici scolastici, strumento fondamentale 
per la sicurezza delle scuole, pre-condizione degli interventi, prevista da una legge del 1996 che ancora non 
e' stata realizzata; la scuola della autonomia, nel 2010, e' regolata da una legge sugli organi collegiali del 
1974; la scuola secondaria di secondo grado e' regolata da leggi degli anni 20''.  
(segue)(Pun/Zn/Adnkronos)23-GEN-10 16:03 

SCUOLA: DI MENNA (UIL), A CONGRESSO LECCE  
EMA CHIAVE E' VALORIZZAZIONE LAVORO (2) = 
(Adnkronos) - Per insediare il comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola/lavoro ''ci 
sono voluti cinque anni (istituito nel 2005 e insediato il 20 gennaio di quest'anno). Se qualche curioso 
extraterrestre domandasse come abbiamo fatto a garantire una scuola adeguata ai tempi - continua Di 
Menna anticipando uno dei temi della sua relazione - la risposta sarebbe: con il lavoro e la capacita' di quei 
tanti che con passione, impegno e sacrificio, mentre la politica e gli esperti di turno discutevano o 
litigavano, si sono rimboccati le maniche assicurando istruzione, formazione ed educazione''. 
Nella giornata di apertura al Teatro Politeama Greco, dopo la relazione del segretario generale Massimo Di 
Menna, sono previsti gli interventi di Luigi Angeletti, segretario generale Uil, Valentina Aprea, Presidente 
Commissione Cultura, Luigi Nicolais, Vice Presidente Commissione Cultura, Franco Narducci Vicepresidente 
Commissione Affari Esteri e Comunitari,Camera dei Deputati, Giuseppe Cosentino, Capo Dipartimento del 
Miur. 
(segue)(Pun/Zn/Adnkronos)23-GEN-10 16:13 

SCUOLA: DI MENNA (UIL), A CONGRESSO LECCE TEMA CHIAVE E' VALORIZZAZIONE LAVORO 
(3) = 
(Adnkronos) - In rappresentanza delle delegazioni estere provenienti da Spagna, Francia, Spagna, 
Inghilterra, Svezia, Bulgaria, federazione Russa, Marta interverra' Martin Rømer, Segretario generale 
Comitato Sindacale Europeo dell'Educazione - CSEE. Gianfranco Viesti, Assessore Istruzione Regione Puglia, 
Antonio Gabellone, Presidente della Provincia di Lecce e Paolo Perrone Sindaco di Lecce, porteranno un 
saluto ai congressisti. Nei due giorni successivi i lavori proseguiranno al Centro Congressi Tiziano.  
Nella giornata di martedi' 25 sono previsti gli interventi di Anna Maria Poggi - Coordinatore del tavolo 
tecnico per l'attuazione del Titolo V in materia di istruzione e formazione professionale, dei segretari 
confederali Uil. Nel pomeriggio interverranno Domenico Pantaleo, Segretario generale Flc Cgil, Francesco 
Scrima Segretario generale Cisl Scuola, Achille Massenti, Segretario nazionale Snals.  
Nella stessa giornata Di Menna, Pantaleo e Scrima avranno un incontro sulle tematiche europee 
dell'educazione con Martin Rømer. La conclusione del dibattito congressuale e la chiusura dei lavori e' 
prevista per la tarda mattinata del 27 gennaio. 
(Pun/Zn/Adnkronos) 23-GEN-10 17:08 

APC-SCUOLA/ 
 DA LUNEDÌ A LECCE CONGRESSO UIL PER ELEGGERE SEGRETARIO3 GIORNI LAVORI CON 
ANGELETTI, APREA E LEADER SINDACATI SETTORE 
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Roma, 23 gen. (Apcom) - Tre giorni di lavori, mille delegati, in rappresentanza degli oltre 75 mila iscritti: 
sono i numeri del congresso nazionale della Uil Scuola che si terrà a Lecce da dopodomani fino a mercoledì, 
quando si conoscerà il nome del segretario che guiderà il sindacato confederale nei prossimi quattro anni. 
Nella giornata di apertura, che si svolgerà al teatro Politeama Greco, dopo la relazione del segretario 
generale Massimo Di Menna, sono previsti gli interventi di Luigi Angeletti, segretario generale Uil, Valentina 
Aprea, presidente commissione Cultura alla Camera, Luigi Nicolais, vice presidente Commissione Cultura, 
Franco Narducci, vicepresidente commissione Affari Esteri e Comunitari, Giuseppe Cosentino, capo 
Dipartimento del Miur. Nei due giorni successivi i lavori proseguiranno al centro congressi Tiziano: martedì 
25 sono previsti gli interventi di Anna Maria Poggi, coordinatore del tavolo tecnico per l'attuazione del Titolo 
V in materia di istruzione e formazione professionale, e dei segretari confederali Uil. 
Nel pomeriggio interverranno Domenico Pantaleo, segretario generale Flc-Cgil, Francesco Scrima, segretario 
generale Cisl Scuola, Achille Massenti, segretario nazionale Snals. Nella stessa giornata i leader di comparto 
Di Menna, Pantaleo e Scrima avranno un incontro sulle tematiche europee dell'educazione con Martin 
Rømer, segretario generale comitato sindacale europeo dell'Educazione in rappresentanza delle delegazioni 
estere provenienti da Spagna, Francia, Spagna, Inghilterra, Svezia, Bulgaria e federazione Russa.  
Al termine della tre-giorni i delegati saranno chiamati a votare per il nuovo segretario nazionale: un 
appuntamento che giunge a conclusione di un lungo lavoro partito ad ottobre e proseguito fino a dicembre 
nei congressi territoriali e provinciali organizzati in tutta Italia. "Se qualche curioso extraterrestre 
domandasse come abbiamo fatto a garantire una scuola adeguata ai tempi - ha detto oggi il segretario 
uscente Massimo Di Menna anticipando uno dei temi della sua relazione - la risposta sarebbe: con il lavoro 
e la capacità di quei tanti che con passione, impegno e sacrificio, mentre la politica e gli esperti di turno 
discutevano o litigavano, si sono rimboccati le maniche assicurando istruzione, formazione ed educazione". 
Il tema chiave del congresso sarà 'valorizzare il lavoro': "gli indicatori internazionali - si legge in una nota 
del sindacato - ci richiamano ai ritardi italiani che derivano dal considerare la scuola sede per contenere la 
spesa pubblica anziché settore strategico da sostenere e qualificare. Occorre un nuovo approccio politico, 
condiviso da tutti, per sostenere la scuola e per riforme in grado di durare". 

SCUOLA:CONGRESSO UIL LECCE. DI MENNA,'VALORIZZARE IL LAVORO' = 
(AGI) - Roma, 23 gen. - "Valorizzare il lavoro", e' questo il tema chiave del congresso della Uil scuola in 
programma a Lecce dal 25 al 27 gennaio. In Italia - spiega Massimo di Menna, della UIl - la prima 
emergenza del nostro sistema di istruzione e' il contrasto, davvero stridente, tra impegno, competenza, 
responsabilita' di chi vi lavora e la retribuzione. La nostra sfida per la qualita' e per la modernita' passa per 
il riconoscimento del lavoro. Gli indicatori internazionali ci richiamano ai ritardi italiani che derivano dal 
considerare la scuola sede per contenere la spesa pubblica anziche' settore strategico da sostenere e 
qualificare. Occorre un nuovo approccio politico, condiviso da tutti, per sostenere la scuola e per riforme in 
grado di durare. Nella lotta agli sprechi - ha detto ancora Di Menna - non solo non ci sottraiamo, anzi la 
sollecitiamo, ma il metodo dei tagli lineari e dei tetti regionali, fuori dalla effettive esigenze della realta', non 
puo' funzionare. I ritardi della politica sono evidenti, citiamo ad esempio: -l'Anagrafe degli edifici scolastici, 
strumento fondamentale per la sicurezza delle scuole, pre-condizione degli interventi, prevista da una legge 
del 1996 che ancora non e' stata realizzata; la scuola della autonomia, nel 2010, e' regolata da una legge 
sugli organi collegiali del 1974; la scuola secondaria di secondo grado e' regolata da leggi degli anni 20". 
Secondo Di Menna. 
 "Se qualche curioso extraterrestre domandasse come abbiamo fatto a garantire una scuola adeguata ai 
tempi la risposta sarebbe: con il lavoro e la capacita' di quei tanti che con passione, impegno e sacrificio, 
mentre la politica e gli esperti di turno discutevano o litigavano, si sono rimboccati le maniche assicurando 
istruzione, formazione ed educazione". 
Nella giornata di apertura al Teatro Politeama Greco, dopo la relazione del segretario generale Massimo Di 
Menna, sono previsti gli interventi di Luigi Angeletti, segretario generale Uil, Valentina Aprea, Presidente 
bCommissione Cultura, Luigi Nicolais, Vice Presidente Commissione Cultura, Franco Narducci Vicepresidente 
Commissione Affari Esteri e Comunitari,Camera dei Deputati, Giuseppe Cosentino, Capo Dipartimento del 
Miur. In rappresentanza delle delegazioni estere provenienti da Spagna, Francia, Spagna, Inghilterra, 
Svezia, Bulgaria, federazione Russa, Marta i nterverra' Martin Rmer, Segretario generale ComitatoSindacale 
Europeo dell'Educazione - CSEE. Gianfranco Viesti, Assessore Istruzione Regione Puglia, Antonio Gabellone, 
Presidente della Provincia di Lecce e Paolo Perrone Sindaco di Lecce, porteranno un saluto ai congressisti. 
Nei due giorni successivi i lavori proseguiranno al Centro Congressi Tiziano. 
Mld 231415 GEN 10 

SCUOLA. DA LUNEDÌ CONGRESSO UIL, AL CENTRO RETRIBUZIONE DOCENTI 
'C'È CONTRASTO TRA STIPENDI E IMPEGNO PROFUSO DA INSEGNANTI'. 
(DIRE) Roma, 23 feb. - "La sfida della modernita'" e' questo lo 
slogan del XII Congresso nazionale della Uil Scuola che si terra' 
a Lecce il 25, 26 e 27 gennaio prossimi. Ai tre giorni di lavori 
congressuali prenderanno parte circa mille delegati, in 
rappresentanza degli oltre 75 mila iscritti. Un appuntamento che 
giunge a conclusione di un lungo lavoro partito ad ottobre e 
proseguito fino a dicembre nei congressi territoriali e 
provinciali organizzati in tutta Italia. 
  "Valorizzare il lavoro", e' questo il tema chiave del 
congresso, spiega Massimo Di Menna, segretario generale della Uil 
Scuola. "In Italia la prima emergenza del nostro sistema di 
istruzione e' il contrasto, davvero stridente, tra impegno, 
competenza, responsabilita' di chi vi lavora e la retribuzione- 
continua il segretario- La nostra sfida per la qualita' e per la 
modernita' passa per il riconoscimento del lavoro". Su stipendi e 
impegno dei docenti "occorre un nuovo approccio politico- dice Di 
Menna- condiviso da tutti, per sostenere la scuola e per riforme 
in grado di durare. Nella lotta agli sprechi non solo non ci 
sottraiamo, anzi la sollecitiamo, ma il metodo dei tagli lineari 
e dei tetti regionali, fuori dalla effettive esigenze della 
realta', non puo' funzionare".(SEGUE) 
 (Com/Ami/ Dire)14:29 23-01-10 

SCUOLA. DA LUNEDÌ CONGRESSO UIL, AL CENTRO RETRIBUZIONE... -2- 
(DIRE) Roma, 23 feb. - Nella giornata di apertura al Teatro 
Politeama Greco, dopo la relazione del segretario generale 
Massimo Di Menna, sono previsti gli interventi di Luigi 
Angeletti, segretario generale Uil, Valentina Aprea, presidente 
della commissione Cultura della Camera, Luigi Nicolais, vice 
presidente della commissione Cultura, Franco Narducci vice 
presidente della commissione Affari Esteri sempre alla Cameta, 
Giuseppe Cosentino, capo dipartimento del Miur. 
  Nei due giorni successivi i lavori proseguiranno al centro 
congressi Tiziano dove martedi' 25 interverranno Domenico 
Pantaleo, segretario generale Flc Cgil,  Francesco Scrima, 
segretario generale Cisl Scuola, e Achille Massenti, segretario 
nazionale Snals. La conclusione del dibattito congressuale e la 
chiusura dei lavori e' prevista per la tarda mattinata del 27 
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gennaio. 
 (Com/Ami/ Dire) 14:29 23-01-10 

Martedì 26 gennaio 
  

LABITALIA - Uil Scuola, Italia 24° in Europa per spese istruzione

Mercoledì 27 gennaio 
  

SCUOLA: UIL, GOVERNO REITERI DECRETO SALVA-PRECARI 
DI MENNA, DA REGIONI QUASI 150 MLN A SOSTEGNO LAVORATORI 
ANSA) - ROMA, 27 GEN - Un intervento del Governo per 
reiterare il cosiddetto decreto salva-precari. Lo chiede il 
segretario della Uil scuola, Massimo Di Menna, ''per evitare i 
ritardi che il meccanismo Inps-Miur-Regioni ha avuto nella sua 
fase di avvio e garantire gia' da settembre la copertura 
dell'indennita' per il personale precario coinvolto''. 
   La richiesta arriva a pochi giorni dalla scadenza delle 
domande per il personale precario che lo scorso anno aveva un 
incarico e che quest'anno potrebbe non vederlo rinnovato. E nel 
sostenere le rivendicazioni dei precari, la Uil scuola, dal XII 
Congresso nazionale, rilancia le sue proposte: incarichi 
pluriennali sui posti disponibili, immissioni in ruolo, concorsi 
per i giovani dove le graduatorie sono esaurite, ''perche' senza 
questi interventi si sta gia' formando nuovo precariato''.    
   Intanto, il sindacato guidato da Di Menna fa il punto 
sull'attuazione del dl 'salva-precari'. Sono 16.543 gli 
insegnanti e 4.529 gli Ata, iscritti agli elenchi prioritari, 
destinatari, secondo le stime del ministero, dell'indennita' di 
lavoro. 
   Tante sono le Regioni che hanno deliberato stanziamenti per 
sostenere sia il reddito sia la permanenza nel lavoro del 
personale. ''Si tratta di risorse - spiega Di Menna - che 
sfiorano, complessivamente, i 150 milioni di euro che, si 
aggiungono e si integrano all'Inps per la disoccupazione''.  
   La Puglia ha stanziato 25 milioni di euro, la Sardegna 20 
mentre e' di 15 milioni il plafond di risorse previsto dalla 
Lombardia, che prevede di utilizzarne cinque. 7 milioni e 
200mila euro e' lo stanziamento della Basilicata ed e' gia' 
operativo lo stanziamento di 10 milioni di euro previsto dalla 
Campania. In fase di definizione sono i bandi del Piemonte che 
ha previsto 7 milioni di euro e tre milioni di euro sono stati 
destinati a sostegno del lavoro nelle scuole della Liguria, due 
milioni e mezzo di euro sono stati individuati per questa 
finalita' dal Molise, due milioni e 300 mila dal Veneto, quasi 
un milione e mezzo di euro dalle Marche, regione che, insieme 
alla Campania, alla Sardegna e alla Lombardia ha fatto da  
'apripista' alle varie intese regionali. La Sicilia ha stanziato 
55 milioni di euro in due anni mentre si fermano allo stato di 
promesse i 10 milioni di euro della regione Lazio.  
   Fuori da questo quadro - sottolinea la Uil - cinque regioni, 
Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Lazio e Toscana, che non hanno 
sottoscritto alcuna intesa. In Emilia, Toscana e Friuli, le 
Regioni hanno attivato interventi e progetti di propria 
iniziativa. In Campania, in Lombardia e Puglia, le misure 
predisposte dalle Regioni sono state estere anche al personale 
non inserito negli elenchi prioritari. 
   Nell'esprimere apprezzamento per la predisposizione di questo 
strumento, appunto l'indennita' di disponibilita', Di Menna 
sottolinea tuttavia i ritardi nella gestione. ''Lentezze - 
osserva - che vanno superate rapidamente perche' questo mix di 
misure, nazionali e regionali, sollecitato a marzo dello scorso 
anno e realizzato ad anno scolastico iniziato, ha un doppio 
obiettivo: garantire concretamente la retribuzione a insegnanti 
e personale Ata e il personale necessario alle scuole''.  
(ANSA). CLL 

SCUOLA: UIL, 16.543 INSEGNANTI E 4.529 ATA COINVOLTI IN MISURE 'SALVA PRECARI' = 
DI MENNA, QUASI 150 MLN A SOSTEGNO DEL LAVORO DALLE REGIONI 
Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Sono 16.543 gli insegnanti e 4.529  
gli Ata, iscritti agli elenchi prioritari, destinatari, secondo le  
stime del Miur, dell'indennita' di lavoro. A pochi giorni dalla  
scadenza delle domande per il personale precario che lo scorso anno  
aveva un incarico e che questo anno potrebbe non vederlo rinnovato, la 
Uil Scuola fa il punto sull'attuazione delle misure disposte dal Miur, 
Inps e Regioni e, dal XII Congresso nazionale in corso a lecce  
rilencia le sue proposte: incarichi pluriennali sui posti disponibili, 
immissioni in ruolo, concorsi per i giovani dove le graduatorie sono  
esaurite, perche' senza questi interventi si sta gia' formando nuovo  
precariato. 
''Nel mese di marzo scorso, la Uil - ricorda Massimo Di Menna,  
segretario generale della Uil Scuola - ha promosso manifestazioni nei  
capoluoghi di regione a sostegno del lavoro nella scuola. Dopo queste  
iniziative, molte regioni hanno deliberato stanziamenti per sostenere  
sia il reddito che la permanenza nel lavoro del personale. Si tratta - 
spiega Di menna - di risorse che sfiorano, complessivamente, i 150  
milioni di euro che, si aggiungono e si integrano all'Inps per la  
disoccupazione, coprono una platea molto alta di beneficiari e  
serviranno per sostenere il reddito e la permanenza al lavoro''. 
 Nello specifico, spiega la Uil Scuola e' di 25 milioni di euro  
la somma stanziata dalla Puglia, 20 milioni lo stanziamento approvato  
dalla Sardegna, mentre e' di 15 milioni il plafond di risorse previsto 
dalla Lombardia, che prevede di utilizzarne cinque, 7 milioni e  
200mila euro lo stanziamento della Basilicata. E', inoltre, gia'  
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operativo lo stanziamento di 10 milioni di euro previsto dalla  
Campania e sono in fase di definizione i bandi del Piemonte che ha  
previsto 7 milioni di euro.  
(segue)(Sin-Bis/Gs/Adnkronos)27-GEN-10 13:07 
 
SCUOLA: UIL, 16.543 INSEGNANTI E 4.529 ATA COINVOLTI IN MISURE 'SALVA PRECARI' (2) = 
(Adnkronos) - E ancora, tre milioni di euro sono stati destinati 
a sostegno del lavoro nelle scuole della Liguria, due milioni e mezzo  
di euro sono stati individuati per questa finalita' dal Molise, due  
milioni e 300 mila dal Veneto, quasi un milione e mezzo di euro dalle  
Marche, regione che, insieme alla Campania, alla Sardegna e alla  
Lombardia ha fatto da 'apripista' alle varie intese regionali. La  
Sicilia ha stanziato 55 milioni di euro in due anni. Si fermano allo  
stato di promesse i 10 milioni di euro della regione Lazio. 
Fuori da questo quadro cinque regioni, Calabria, Emilia Romagna, 
Friuli, Lazio e Toscana, che non hanno sottoscritto alcuna intesa. In  
Emilia, Toscana e Friuli, le Regioni hanno attivato interventi e  
progetti di propria iniziativa. Mentre in Campania, in Lombardia e  
Puglia, le misure predisposte dalle Regioni sono state estese anche al 
personale non inserito negli elenchi prioritari. 
''La predisposizione di una 'indennita' di disponibilita'' -  
aggiunge Di Menna - rappresenta una novita' assoluta per il mondo  
della scuola. Il meccanismo messo in atto consente non solo di  
tutelare persone - ricorda Di Menna - che dopo anni di supplenze  
annuali si sono trovate senza stipendio e senza lavoro, a seguito dei  
tagli agli organici, ma anche di accompagnarle verso la  
stabilizzazione del rapporto di lavoro''.  
(segue)(Sin-Bis/Gs/Adnkronos)27-GEN-10 13:11 
 
SCUOLA: UIL, 16.543 INSEGNANTI E 4.529 ATA COINVOLTI IN MISURE 'SALVA PRECARI' (3) = 
(Adnkronos) - ''Quel che registriamo ora e' un ritardo nella  
gestione - lamenta il segretario della Uil Scuola - In molte regioni  
sono ancora in via di definizione i bandi attuativi delle intese. Sono 
lentezze che vanno superate rapidamente perche' questo mix di misure,  
nazionali e regionali, sollecitato a marzo dello scorso anno e  
realizzato ad anno scolastico iniziato, ha un doppio obiettivo:  
garantire concretamente la retribuzione ad insegnanti e personale Ata  
e il personale necessario alle scuole''. 
''Una misura d'urgenza e di emergenza che potrebbe rivelarsi  
necessaria anche per il prossimo anno, proprio per consentire un esito 
positivo del processo si stabilizzazione di questo personale. Ora  
serve un intervento del Governo per reiterare il decreto legge. Una  
decisione - conclude Di Menna - da prendere subito in modo da evitare  
i ritardi che il meccanismo Inps, Miur, regioni, ha avuto nella sua  
fase di avvio e da garantire gia' dal mese di settembre la copertura  
dell'indennita' per il personale precario coinvolto''. 
(Sin-Bis/Gs/Adnkronos) 27-GEN-10 13:16 

APCOM/ Scuola /Contratti disponibilità precari, più di 21.000 adesioni 
Dalle regioni 150 mln. Uil: sì incarichi pluriennali e concorsi 
Sono 16.543 gli insegnanti e 4.529 gli assistenti e collaboratori scolastici che hanno aderito ai contratti di 
disponibilità per le supplenze, dopo aver lavorato lo scorso anno con un contratto annuale ed essere rimasti 
disoccupati da settembre a seguito dei tagli agli organici disposti dal governo: gli effetti dell'innovativa 
misura, finanziata da Inps e Regioni in accordo con il Miur, sono stati oggi quantificati a Lecce dalla Uil 
Scuola durante la giornata conclusiva del suo 12esimo congresso nazionale. I dati, forniti dal ministero 
dell'Istruzione a pochi giorni dalla scadenza delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali (riservati a 
chi aveva svolto almeno 180 giorni nell'a.s. passato), sono stati commentati dai vertici del sindacato di 
comparto per rilanciare le sue proposte per contrastare l'emergenza precari nella scuola: la Uil ha chiesto, a 
tal proposito, che vengono adottati incarichi pluriennali sui posti disponibili, fissate nuove immissioni in 
ruolo e banditi dei concorsi per i giovani dove le graduatorie sono esaurite. "Senza questi interventi - ha 
detto Massimo Di Menna, segretario generale della Uil Scuola - si sta già formando nuovo precariato. Nel 
mese di marzo scorso avevamo promosso manifestazioni nei capoluoghi di regione a sostegno del lavoro: 
dopo queste iniziative, molte regioni hanno deliberato stanziamenti per sostenere sia il reddito che la 
permanenza nel lavoro del personale". "Si tratta di risorse - ha continuato il sindacalista - che sfiorano, 
complessivamente, i 150 milioni di euro che, si aggiungono e si integrano all'Inps per la disoccupazione, 
coprono una platea molto alta di beneficiari e serviranno per sostenere il reddito e la permanenza al 
lavoro". Il sindacato ha anche realizzato un'indagine sull'impegno delle regioni (non tutte però hanno 
aderito): la somma maggiore, 25 milioni di euro, è stata stanziata dalla Puglia; 20 milioni dalla Sardegna; 
15 milioni il plafond di risorse previsto dalla Lombardia, che prevede di utilizzarne cinque; 7 milioni e 
200mila euro lo stanziamento della Basilicata. E' già operativo lo stanziamento di 10 milioni di euro previsto 
dalla Campania, sono in fase di definizione i bandi del Piemonte che ha previsto 7 milioni di euro. Tre 
milioni di euro sono stati destinati a sostegno del lavoro nelle scuole della Liguria, due milioni e mezzo di 
euro sono stati individuati per questa finalità dal Molise, due milioni e 300 mila dal Veneto, quasi un milione 
e mezzo di euro dalle Marche, regione che, insieme alla Campania, alla Sardegna e alla Lombardia ha fatto 
da 'apripista' alle varie intese regionali. La Sicilia ha stanziato 55 milioni di euro in due anni. (segue) 

Scuola/ Contratti disponibilità precari, più di 21.000... -2- 
Di Menna: da 5 regioni nessun sostegno, ma serve conferma 2011 
Roma, 27 gen. (Apcom) - "Si fermano allo stato di promesse - ha aggiunto Di Menna - i 10 milioni di euro 
della regione Lazio. Fuori da questo quadro cinque regioni, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Toscana e lo 
stesso Lazio, che non hanno sottoscritto alcuna intesa. Mentre in Emilia, Toscana e Friuli, le Regioni hanno 
attivato interventi e progetti di propria iniziativa. In Campania, in Lombardia e Puglia, infine, le misure 
predisposte dalle regioni sono state esterne anche al personale non inserito negli elenchi prioritari".  
E anche nelle regioni che hanno aderito al sostegno ai precari della scuola, ad oggi rimane ancora in via di 
definizione lo stato dei bandi attuativi delle intese: "sono lentezze che vanno superate rapidamente - ha 
sottolineato il leader della Uil Scuola - perché questo mix di misure, nazionali e regionali ha un doppio 
obiettivo: garantire concretamente la retribuzione ad insegnanti e personale Ata e il personale necessario 
alle scuole".  
Malgrado le lentezze procedurali e la carenza di finanziamenti in alcune regioni, per il sindacalista "la 
misura d'urgenza e di emergenza analoga potrebbe rivelarsi necessaria anche per il prossimo anno, proprio 
per consentire un esito positivo del processo si stabilizzazione di questo personale".  
"Ma ora serve un intervento del governo per reiterare il decreto legge. Una decisione - ha concluso Di 
Menna - da prendere subito in modo da evitare i ritardi che il meccanismo Inps, Miur, regioni ha avuto nella 
sua fase di avvio e da garantire già dal mese di settembre la copertura dell'indennità per il personale 
precario coinvolto". 
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(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Si e' concluso con la rielezione diMassimo Di Menna a segretario generale  
il XII congresso nazionale della Uil scuola. Mille i delegati che sono confluiti a Lecce per l'assise 
congressuale che ha cominciato i lavori lunedi'. 
Di Menna, eletto all'unanimita', ha un nuovo mandato di quattro anni.  
Eletta anche la segreteria nazionale: Antonello Lacchei, Pasquale Proietti,  
Noemi Ranieri, Pino Turi. Tesoriere Piero Bottale.  
(ANSA). CLL 27-GEN-10 16:34  
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