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Pubblicata  la  piattaforma  per  la  compilazione  del 
Curriculum dello Studente

Disponibile sul sito del MI il supporto per la prima applicazione 
dei nuovi modelli allegati al D.M. 6 agosto 2020.

08/04/2021

Come già segnalato, a partire dall’a.s. 2020/2021, si introduce 
nel secondo ciclo di istruzione il curriculum dello studente, 
funzionale all’esame di Stato e all’orientamento dello studente. Il 
documento si compone di tre parti e la compilazione può essere 
effettuata in modalità digitale attraverso la pagina web dedicata 
predisposta dal Ministero dell’Istruzione, 
curriculumstudente.istruzione.it.

Nelle settimane scorse abbiamo sollecitato  le indicazioni ora pubblicate 
sul sito del MI che avrebbero dovuto essere emanate entro gennaio 2021 
al fine di sostenere il  lavoro delle scuole in relazione alle modalità di 
apertura,  consultazione,  integrazione  del  curriculum  da  parte  delle 
segreterie scolastiche in ambiente SIDI e di  valorizzazione della terza 
parte da parte dello studente.

La FLC CGIL ha già ribadito le proprie  valutazioni e, in particolare, ha 
segnalato  all’Amministrazione  la  difficoltà  per  l’introduzione  di  questo 
strumento  orientativo  in  concomitanza  con  la  fase  straordinariamente 
complessa che stanno attraversando le scuole secondarie a causa della 
predisposizione discontinua, alternata e/o contemporanea, delle lezioni 
con modalità a distanza e in presenza, già dall’avvio dell’anno scolastico 
2020/2021.
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Concorso riservato per gli assistenti amministrativi 
facenti funzione DSGA. Concorso ordinario

Le iniziative a tutto campo della FLC CGIL.

07/04/2021
La FLC CGIL non ha mai cessato di portare avanti una battaglia, allo stesso tempo di 
giustizia e di principio, come quella riguardante l’immissione in ruolo degli 
assistenti Amministrativi Facenti Funzione DSGA anche se privi di titolo specifico 
ma con tre anni di servizio nel ruolo superiore.

Una questione di giustizia, dal momento che il lavoro svolto in anni e anni di servizio è 
stato apprezzato e talora imposto dalle amministrazioni a corto di professionalità 
adeguate e selezionate per la mancanza di emanazione di concorsi di DSGA per circa 
vent’anni.

Una questione di principio giacché altre esperienze analoghe hanno consentito 
l’accesso a concorsi riservati a chi ha ricoperto il ruolo anche senza titolo specifico per 
i quali è stato previsto che continuano ad avere validità i titoli conseguiti nell’ambito 
delle specifiche normative regionali conseguiti entro la data dell’entrata in vigore del 
relativo decreto (D. L.vo 65/2017).

E poi una questione giuridico-politica, dal momento che gli organismi europei hanno 
sancito che occupare per più di tre anni nella stessa funzione un lavoratore ne 
comporta l’assunzione in quel ruolo a tempo indeterminato.

In questi anni si sono sprecate le promesse da parte di partiti politici, parlamentari, 
ministri e sotto ministri. E ciò a fronte di innumerevoli iniziative di piazza e di incontri 
che la FLC CGIL ha promosso e organizzato insieme con la categoria interessata.

Per la FLC CGIL la partita, ogni volta che i poteri amministrativi e politici non sono 
stati conseguenti con le promesse, non è stata mai stata considerata chiusa.

Il nostro sindacato non ha neppure escluso la via giudiziaria. Infatti abbiamo 
promosso una denuncia specifica alla Commissione europea evidenziando la 
discriminazione di cui sono oggetto gli Assistenti Amministrativi facenti funzione di 
DSGA con tre anni di servizio anche se privi di tiolo, e ricevendo una larghissima 
adesione di manifestazione di interesse da parte del personale che si trova a subire 
tale ingiusto trattamento.

E ancora, come in ogni occasione di discussione di un provvedimento normativo 
riguardante anche la Pubblica Amministrazione, abbiamo presentato degli specifici 
emendamenti volti a sanare questa situazione.

Lo faremo anche ora con il Decreto Sostegni, consapevoli che lo stesso concorso 
ordinario appena svoltosi per l’assunzione di DSGA ha lasciato scoperti più di mille 
posti con il risultato di dover ricorre ai medesimi Assistenti amministrativi facenti 
Funzione che sono ormai da annoverare fra le “riserve repubblicane” della scuola.

Naturalmente si rende necessario bandire, contestualmente al concorso 
riservato, un nuovo concorso ordinario per DSGA per coprire definitivamente i 
posti scoperti e dotare le scuole di quel personale prezioso, oggi più che mai, per la 
funzionalità di una scuola di qualità.
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Indicazioni per le supplenze in sostituzione dei lavoratori fragili

Una nota del ministero chiarisce l’applicazione del Decreto sostegni per la 
proroga al 30 giugno delle misure di tutela. Confermati i contratti dei supplenti a 
partire dal 1 marzo e senza soluzione di continuità.

02/04/2021
Con la nota 7863 del 1 aprile 2021 inviata a tutte le istituzioni scolastiche, la Direzione 
Generale per le Risorse umane, finanziarie e strumentali ha fornito nuove indicazioni per la 
gestione dei contratti  di supplenza breve e saltuaria a copertura di  posti  lasciati 
liberi da lavoratori “fragili”.

La fonte normativa di riferimento è il  DL 41/2021 (cosiddetto Decreto sostegni) ove si 
dispone la proroga fino al 30 giugno delle misure di tutela per i dipendenti pubblici e 
privati,  già individuati  dall’art.26 commi 2 e 2-bis,  del  D.L.  18/2020, in condizione di 
rischio  derivante  da  immunodepressione  o  da  esiti  da  patologie  oncologiche  o  dallo  
svolgimento  di  relative  terapie  salvavita,  ivi  inclusi  i  lavoratori  in  possesso  del  
riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità L.104 art.3 co.3. 

Per questa tipologia di lavoratori era previsto lo svolgimento della prestazione in diversa 
mansione o in attività di formazione, anche in modalità agile fino al 28 febbraio 2021, 
con uno specifico stanziamento di fondi per la stipula dei contratti di supplenza.

Con il DL 41/2021, entrato in vigore il 23 marzo 2021, viene prorogato il provvedimento 
senza soluzione di continuità e con decorrenza retroattiva a partire dal 1 marzo 2021, 
implementando anche le misure di tutela, con la possibilità per gli interessati di accedere 
a  periodi  di  assenza  equiparata  al  ricovero  ospedaliero  ed  esclusione  del  periodo  di 
comporto.

La nota informa del rifinanziamento stanziato per le sostituzioni di coloro che si trovano 
in  art.26  commi  2  e  2-bis  del  D.L.  18/2020  e  verrà  nuovamente  attivata  sul  SIDI  
l’apposita  funzione  per  la  registrazione  dei  contratti  (...)  che  prevede  la  tipologia  di  
contratto  N19 con apposizione del  flag “su lavoratore  fragile”,  in  modo da consentire  
anche un monitoraggio della spesa.

Una precisazione è posta laddove si richiama che la sostituzione del personale scolastico 
fragile, che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile, può essere effettuata solo 
nei  casi  in  cui  sia  necessaria per  l’erogazione  del  servizio  scolastico,  secondo 
l’opportuna valutazione dei relativi presupposti da parte del Dirigente scolastico.

Il nostro commento

È tema su cui  come FLC CGIL  ci  siamo spesso  appellati,  sollecitando  il  ministero  ad 
intervenire; riteniamo, quindi,  importante questo chiarimento perché consente di ri-
allineare i contratti dei supplenti con le disposizioni pre-esistenti, ripristinando anche la 
continuità della tipologia di assenza del titolare, situazione che aveva destato non pochi 
problemi alle istituzioni scolastiche.

Positivo anche che si tratti di una proroga dalla scadenza ben definita e tale da coprire 
tutte le esigenze didattiche fino al 30 giugno, in modo da programmare le attività sulla 
base di elementi di certezza, a partire proprio dalla stabilità dei supplenti nominati e 
dalla regolarizzazione dei loro stipendi.

• nota 7863 del 1 aprile 2021 indicazioni contratti di supplenza breve e   
saltuaria a copertura posti lasciati liberi da lavoratori fragil
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Mobilità scuola 2021/2022 personale docente, educativo e ATA

La normativa e gli approfondimenti per presentare domanda di trasferimento volontaria, da 
un grado di scuola ad un altro (passaggio di ruolo) oppure, nell’ambito della scuola 
secondaria, dall’insegnamento in una classe di concorso ad un'altra (passaggio di cattedra) o 
per cambiare profilo.

01/04/2021

La mobilità del personale docente, educativo ed ATA (amministrativo, tecnico e 
ausiliario) della scuola è regolata dal contratto collettivo nazionale integrativo. Il CCNI per 
il triennio 2019-2022 è stato sottoscritto in via definitiva il 6 marzo 2019.
Il nuovo contratto integrativo regola tutte le procedure della mobilità per tre anni 
scolastici. La possibilità di presentare domanda di mobilità, invece, rimane garantita ogni 
anno.

Ultimi aggiornamenti | Scadenze
Scheda di sintesi

Le ordinanze ministeriali, OM 106/2021 (docenti, ATA, educatori) e OM 107/2021 
(IRC), danno attuazione alle norme contrattuali ed avviano le procedure di presentazione 
delle domande e definiscono il calendario di tutte le operazioni connesse. Entrambe le 
ordinanze sono state trasmesse con la nota 10112 del 29 marzo 2021.

Scheda di sintesi dei principali contenuti
Nella nostra scheda di sintesi è riassunta la normativa che richiama il CCNI; sono fornite, 
anche utili informazioni per risolvere quesiti ed eventuali problemi legati alla compilazione 
delle domande.

Accesso ad Istanze OnLine
A partire dal 28 febbraio 2021 anche l’accesso alla piattaforma Polis Istanze OnLine del 
Ministero dell’Istruzione si effettua con le credenziali SPID. Tutti coloro già in possesso 
delle credenziali rilasciate in precedenza (username - password - codice personale) possono 
continuare ad utilizzarle fino al 30 settembre 2021.

Allegati alle domande: dichiarazioni e autocertificazioni
I modelli per la dichiarazione dei servizi e della continuità sono contenuti nell’ordinanza 
ministeriale. Inoltre, altri documenti sono necessari per autocertificare requisiti e stati 
indicati nella domanda stessa. I principali sono: dichiarazione personale che contiene tutte 
le altre autocertificazioni, dichiarazione del diritto al punteggio aggiuntivo, dichiarazione 
del diritto alla precedenza legge 104/92. Principali autocertificazioni.
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Come e quando presentare domanda

Tutte le domande, salvo quelle per gli insegnanti di religione cattolica, si presentano via web 
attraverso le Istanze OnLine secondo questo calendario.

Per iniziare
Nella nostra scheda troverai la normativa in sintesi e utili informazioni per risolvere quesiti ed 
eventuali problemi legati alla compilazione delle domande.

Serve aiuto?

NORMATIVA

CCNI 2019-2022

OM 106/21 (docenti, ATA, educatori)

OM 107/21 (IRC)

Nota 10112/21

Mobilità scuola A.S. 2021/2022

A cura della Flc Cgil di Mantova clicca sul seguente link:

Mobilità scuola A.S. 2021/2022 - FLC CGIL Mantova (google.com) 

Mobilità scuola 2021/2022:

Le domande per docenti e ATA dal 29 marzo 2021.

La FLC di Mantova organizza per le/gli iscritte/i e per coloro che intendono 
iscriversi, assistenza all’invio della domanda di mobilità.

Di seguito alcuni link e informazioni utili per presentazione dell’istanza:

http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2021-2022-come-
presentaredomanda
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Ricordiamo che la richiesta di assistenza deve essere accompagnata dalla compilazione 
di un modulo di liberatoria nei confronti della FLC CGIL di Mantova (scaricabile dal link 
precedente).

È necessario, inoltre, disporre delle credenziali per l’accesso a Istanze On Line (IOL): 
username; password e codice personale.

Se non siete in possesso del CP, è possibile recuperarlo da IOL accedendo al menù in 
alto a sinistra "Funzioni di servizio": Recupera codice personale (ATTENZIONE: Recupera NON 
Rigenera).

Per prenotare l’assistenza da parte della FLC CGIL occorre compilare il Modulo al 
seguente link:

Docenti - https://forms.gle/3VB2bT4jTQ7QFjEy9

   ATA - https://forms.gle/9LA8kLLdLT4c79ym9
La richiesta di assistenza deve essere accompagnata dalla compilazione di un modulo di 

conferimento dell'incarico alla FLC CGIL di Mantova. Clicca qui

1. MODULISTICA DOCENTI

Dichiarazione cumulativa (per ricongiungimento, figli inferiori ai 18 anni, particolari esigenze e 
segnalazioni di precedenze)

Allegato D (dichiarazione dei servizi di ruolo e preruolo)

- scuola infanzia/primaria

- scuola secondaria di I e II grado

Allegato F (dichiarazione della continuità all'interno della stessa scuola di titolarità - n.b. a partire 
dal quarto anno di titolarità)

Dichiarazione del diritto al punteggio aggiuntivo una tantum (per non aver mai chiesto o ottenuto 
un trasferimento fra il 2001 ed il 2008)

Modulistica per precedenze L. 104/1992

2. MODULISTICA ATA

Dichiarazione cumulativa (per ricongiungimento, figli inferiori ai 18 anni, particolari esigenze e 
segnalazioni di precedenze)

Allegato D (dichiarazione dei servizi di ruolo e preruolo)

Allegato E (dichiarazione della continuità all'interno della stessa scuola di titolarità - n.b. a partire 
dal quarto anno di titolarità)

Dichiarazione del diritto al punteggio aggiuntivo una tantum     (per non aver mai chiesto o ottenuto 
un trasferimento fra il 2001 ed il 2008)

Modulistica per precedenze L. 104/1992

MANDATO ALLA FLC CGIL PER L'ACCESSO A ISTANZE ON LINE
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» Rassegna stampa » 

Oggi, ieri e l’altro ieri, sui quotidiani
• Gli articoli di aprile 2021
• Scuola, Emiliano «fai da te»   

08/04/2021 Collettiva.it: Il presidente della Regione ci ricasca: con un'ordinanza resa nota 
la sera di Pasqua scarica sulle famiglie l'onere di decidere se mandare i propri figli in classe. 
Per i sindacati si tratta di una decisione inammissibile: "Intervenga il governo" 

• In classe 5,6 milioni di alunni La sfida è restare fino a giugno   

08/04/2021 Corriere della sera: n zona rossa ancora esclusi i ragazzi dai 12 anni in su 
Proteste dei genitori contro la Dad, il piano del governo 

• Scuola, il registro elettronico Axios sotto attacco hacker: chiesto un riscatto in bitcoin   

08/04/2021 Corriere della sera: Il registro elettronico scolastico è andato fuori uso a causa 
di un attacco hacker. La piattaforma non funzionava da venerdì notte, ma oggi è scoppiato il 
caos perché sono riprese in tutta Italia le lezioni in presenza per 6 alunni su 10. «Dati 
tutelati», assicurano 

• Registri scolastici bloccati l'hacker chiede il riscatto   

08/04/2021 Il Messaggero: La società è privata ma da decenni si occupa di fornire strumenti 
informatici utili alle scuole che possono scegliere, in base all'utilizzo della piattaforma, tra 
contratti di 500 euro fino a un massimo di 3 mila euro 

• Rientro a scuola tra le proteste: «Dimenticati gli adolescenti»   

08/04/2021 il manifesto: Priorità alla scuola: "È urgente programmare la riapertura anche 
per gli studenti dalla seconda media in poi. Bisogna porre fine al loro disagio psico-fisico". 
Polemiche sulla «scuola à la carte» in Puglia, piano del governo per un protocollo unico 

• Attacco hacker per Axios, rientro a scuola senza registro elettronico   

08/04/2021 la Repubblica: Prima un disservizio, poi il chiarimento sulle ragioni: un 
malware che “congela” dati e servizi sui server aziendali. Entro la settimana l’azienda 
assicura il ripristino di tutte le funzionalità, ecco come famiglie e prof possono gestire il 
registro d’emergenza 

• I numeri che non mentono   

07/04/2021 Collettiva.it: Ogni giorno il sistema dell'istruzione muove 15 milioni di persone 
tra studenti, lavoratori e genitori: un quarto dell'intera popolazione italiana. Questi dati 
dovrebbero chiarire perché aprire o chiudere contribuisce alla diffusione o al contenimento 
del virus, a prescindere dal rispetto  –  dentro agli istituti  – delle più rigide misure di 
sicurezza sanitaria 

• In presenza, ma come?   

07/04/2021 Collettiva.it: Trasporti, numero di studenti, organici, spazi: nulla è stato fatto 
per far sì che il ritorno in classe avvenga in condizioni di sicurezza per alunni e personale. 
Sinopoli, Flc Cgil: "Il rientro in queste condizioni,sembra più un atto volontaristico del 
Governo che una scelta consapevole accompagnata da misure concrete” 

Appunti Effelleci Cgil Mantova  n.  17/2021         pag. 7

http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/in-presenza-ma-come.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/i-numeri-che-non-mentono.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/attacco-hacker-per-axios-rientro-a-scuola-senza-registro-elettronico.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/rientro-a-scuola-tra-le-proteste-dimenticati-gli-adolescenti.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/registri-scolastici-bloccati-l-hacker-chiede-il-riscatto.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/scuola-il-registro-elettronico-axios-sotto-attacco-hacker-chiesto-un-riscatto-in-bitcoin.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/in-classe-5-6-milioni-di-alunni-la-sfida-e-restare-fino-a-giugno.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/scuola-emiliano-fai-da-te.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/


• Da domani in classe sei milioni di alunni Resta aperto il nodo delle superiori   

06/04/2021 Corriere della sera: Per Francesco Sinopoli (Cgil) è la «solita risposta 
differenziata» determinata dal fatto che la riapertura delle scuole «sembra più un atto 
volontaristico del governo che una scelta consapevole accompagnata da misure concrete utili 
a far proseguire le scuole in presenza» 

• Discorso della sen. Elena Cattaneo a proposito del PNRR in discussione al Senato   

06/04/2021 ROARS: Pubblichiamo, quale documento su un tema sul quale va tenuta alta 
l’attenzione di tutti i membri della comunità scientifica e universitaria italiana, il discorso 
pronunciato dalla Senatrice a vita Elena Cattaneo nella seduta pomeridiana del Senato n. 309 
del 31 marzo 2021, nell’ambito della discussione intorno alla Relazione delle Commissioni 
riunite 5ª e 14ª sulla proposta di «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza». 

• A scuola senza tamponi. Ritorno ad alto rischio   

06/04/2021 Il Messaggero: I Presidi: così nuovo stop 

• Concorso ordinario docenti: con le nuove regole i giovani rischiano di restare fuori   

03/04/2021 Corriere della sera: La semplificazione del decreto Brunetta rischia di lasciare 
fuori i 200 mila neolaureati e trasformare il concorso in una prova riservata ai precari. Ma 
l’ultima parola spetta a Bianchi 

• Il Consiglio di Stato: non ci sono prove che chiudere le scuole serva. Non si può sacrificare   
il diritto all’Istruzione 

02/04/2021 Corriere della sera: Nel decreto cautelare che respinge il ricorso della 
presidenza del consiglio contro la decisione del Tar del Lazio le motivazioni per riaprire le 
scuole per tutti, anche in zona rossa 

• Gli articoli di marzo 2021
• Scuola, FLC CGIL: bene sblocco mobilità   

31/03/2021 Collettiva.it: Con l’emanazione di due ordinanze e una nota ministeriale è 
partita la complessa procedura della mobilità del personale docente, Ata ed educativo per 
l’anno scolastico 2021/22 

• La moglie del sottosegretario e l'interesse per i precari. Un altro caso all'Istruzione   

31/03/2021 la Repubblica: Dopo lo stalker della deputata Azzolina licenziato dal ministro 
Bianchi. E Sasso spiega: “Lei mi ha solo consigliato, non si occuperà più di scuola” 

• " Vacciniamo i prof Le università devono riaprire"   

31/03/2021 La Stampa: Maria Cristina Messa Ministra dell'Università e della Ricerca 

• Concorso docenti: il flop dello straordinario. E Bianchi pensa al corso-concorso per i precari   

31/03/2021 Corriere della sera: Circa la metà dei posti in palio lo scorso inverno 
potrebbero rimanere vuoti. Il nuovo ministro sta studiando come «sanare» la situazione per 
settembre: potrebbero mancare quasi centomila prof 
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