
Oggetto: [FLC CGIL] Scuola: ultime notizie per i precari
Data ricezione email: 24/04/2020 14:35
Mittenti: conoscenzanews@flcgil.it - Gest. doc. - Email: conoscenzanews@flcgil.it
Indirizzi nel campo email 'A': <tvic86500e@istruzione.it>
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': conoscenzanews@flcgil.it
<conoscenzanews@flcgil.it>

Allegati

File originale Bacheca digitale? Far firmare
a

Firmato da File
firmato

File
segnato

powerphplist.png SI NO NO

Testo email

Scuola: ultime notizie per i precari

Il Ministero dell’Istruzione ha preso una strada sbagliata e continua a muoversi in modo
caotico: tanti gli errori di queste settimane, a cominciare dalla mancata interlocuzione con i
sindacati, che il Mi reitera senza problemi.

Il 21 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che regolamenta il concorso
ordinario per docenti della scuola secondaria. Lo stesso giorno si è tenuto in videoconferenza il
confronto sul tema dei prossimi bandi di concorso ordinari e straordinari con il Ministero e le
altre organizzazioni sindacali, confronto che ha avuto esito negativo, stante l’indisponibilità
dell’Amministrazione a convenire su qualsiasi soluzione prospettata dal sindacato finalizzata a
garantire procedure agili in grado di assicurare la copertura delle numerose cattedre vacanti fin
dal prossimo 1° settembre. Noi abbiamo ribadito le nostre richieste su una procedura per titoli
che coinvolga precari con 3 anni di servizio, specializzati su sostegno, docenti con tre anni di
servizio su sostegno, percorsi abilitanti senza selezione in ingresso. E abbiamo ribadito
l’importanza di un continuo confronto, chiedendo scelte meno demagogiche, più utili per il bene
di tutta la scuola.

Leggi il commento dei sindacati, il verbale del confronto e la dichiarazione dell’amministrazione 

Per quanto riguarda il personale ATA, a seguito della momentanea sospensione delle
procedure di rinnovo della graduatoria per soli titoli 24 mesi, al fine di implementare delle
modalità telematiche idonee a tutelare la sicurezza per la salute dei lavoratori (istanza che
stiamo chiedendo da tempo), il Ministero ci ha convocati per un incontro in videoconferenza, che
si terrà il 28 aprile. Per quel che concerne, invece, l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e
d’istituto di III fascia, ricordiamo che le attuali graduatorie di istituto sono valide anche per il
prossimo anno scolastico.

In evidenza
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