
 
Comunicato Stampa  
 
Elezioni R.S.U. Scuola: il 14 novembre sarà presente a Ravenna il Segretario Generale della Uil 
Scuola Massimo Di Menna. 
Massimo Di Menna sollecita il Ministero della Pubblica Istruzione ad assegnare i Fondi per 
pagare i supplenti in Emilia-Romagna  
 
A seguito delle denunce avanzate dalle Scuole della provincia di Ravenna causa la mancanza di risorse per 
pagare i Supplenti, la Uil Scuola di Ravenna, conferma Edera Fusconi, Segretario provinciale si è fatta 
portavoce della situazione presso la Uil Scuola Nazionale; il Segretario Generale Uil Scuola Massimo Di 
Menna, che sarà a Ravenna il 14 novembre p.v. ha inoltrato immediata richiesta di intervento presso il 
Ministero della Pubblica Istruzione al fine di ripristinare il diritto dei supplenti ad avere, nei tempi previsti 
dalla legge, la dovuta retribuzione a fronte del lavoro prestato. 
  
Il 4, 5 e 5 dicembre si svolgeranno in tutte le Istituzioni Scolastiche le Elezioni delle R.S.U. (Rappresentanze 
Sindacali Unitarie). La Uil Scuola ha organizzato, dal 27 settembre al 30 ottobre 47 Assemblee, una in ogni 
Scuola della provincia ed ha presentato  la propria Lista di candidati in ogni Istituto . 
Lo sforzo organizzativo, ci ha premiato, sostiene Edera Fusconi, in quanto massiccia è risultata la 
partecipazione dei lavoratori della Scuola . 
Nell’ambito delle varie iniziative promosse dalla Uil Scuola di Ravenna, sono previsti anche due incontri con 
il Segretario Generale della Uil Scuola Massimo Di Menna; un incontro è fissato per il giorno martedì 14 
novembre, alle ore 8:00 presso l’Aula Magna dell’I.T.G. “Morigia” di Ravenna (per il personale in servizio 
nelle Scuole di Ravenna, Russi e Cervia) ed uno alle ore 11,30 presso l’Aula Magna dell’I.T.C. 
“Compagnoni” di Lugo (per il personale in servizio nelle Scuole dei Distretti Scolastici di Lugo e Faenza). Si 
parlerà di : 

1. La Manovra Finanziaria 2007 e la Scuola: 
� Rinnovo CCNL Comparto Scuola; 
� Immissioni in ruolo e precariato; 

2. Un cantiere aperto: dalle sezioni primavera della Scuola dell’Infanzia agli Esami di Stato 
(Tutor, Portfolio, Valutazione, Innalzamento dell’obbligo scolastico a 16 anni,Il futuro 
dell’Istruzione Professionale, La riorganizzazione dell’istruzione per gli adulti, Il 
potenziamento degli IFTS, Organici, ecc.) 

3. Personale A.T.A.: valorizzazione professionale -  art. 7 progressione economica orizzontale di 
carriera; passaggi di qualifica, istituzione dei nuovi livelli  professionali, immissioni in ruolo, 
ecc. 

4. Supplenze personale Docente; 
5. Le Pensioni dal 2008 
 

Sarà presente anche il Segretario Regionale Uil Scuola Emilia-Romagna, Mario Gavanelli 
 
Vista l’importanza delle tematiche affrontate sarà presente agli incontri il Segretario Provinciale della 
Camera Sindacale Uil di Ravenna, Riberto Neri. 
 
La Uil Scuola di Ravenna, comunica il Segretario Provinciale Edera Fusconi, per offrire un servizio sempre 
più qualificato ai propri iscritti, organizza presso la sede di Via Le Corbusier 29 a Ravenna, i seguenti 
incontri: 
� Un incontro rivolto ai Docenti  ed A.T.A. Neoassunti in Ruolo A.S. 2006/2007, alla presenza del 

segretario Regionale Uil Scuola Emilia-Romagna, Mario Gavanelli, inerente la presentazione dei 
documenti di rito ed il Fondo  Espero (Pensione Integrativa complementare della Scuola). Giovedì 23 
novembre 2006  ore 17:00. 

� Una serie di incontri di formazione per Assistenti Amministrativi che svolgono per la prima volta, 
nell’A.S. 2006/2007 l’incarico di Direttore dei servizi Generali Amministrativi nelle Scuole; alla presenza 
di un Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di ruolo: Mercoledì  22 novembre 2006: ore 15:00 

� Un ciclo di incontri di formazione sulle Tecnologie Informatiche riservato ai Collaboratori Scolastici  
alla presenza di un esperto di Tecnologie Informatiche 

 
Ravenna, 10 novembre 2006 
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