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Bergamo, 24/07/2014                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

PRECARI SCUOLA: 55.000 POSTI LIBERI E ANCORA NESSUNA NOTIZIA
SUI CONTINGENTI PER LE IMMISSIONI IN RUOLO 2014/2015

42.126 per i docenti e 13.121 per gli ATA. 
La situazione dei posti liberi per le assunzioni è ormai chiara (mancano solo i trasferimenti del
personale ATA, ma i posti vacanti sono noti).
Per i  Docenti,  dopo i trasferimenti, si tratta di  42.126 posti (25.960 posti comuni e 16.166
posti di sostegno), per gli ATA di 13.121 posti.
A fronte di questi numeri, esprimiamo  profonda preoccupazione, perché alla data odierna il
MIUR non ha fornito alle Organizzazioni Sindacali alcuna informativa sulle immissioni in ruolo del
personale della scuola.
I precari della scuola sono in attesa di risposte non solo in merito ai numeri del turnover, ma
anche a quelli dei posti di sostegno e vacanti come prevede il decreto 104 dell’ottobre del 2013.
Non  vorremmo  infatti  che  il  particolare  accanimento  contro  i  precari  della  scuola
manifestato da esponenti del governo fosse alla base di questo ritardo.
Chiediamo al Governo lo sblocco delle procedure per la stabilizzazione senza chiedere sacrifici
contrattuali  ai precari; è necessario che il Governo concordi con le parti sociali  politiche del
reclutamento che  rispondano  alle  aspettative  di  coloro  che  a  vario  titolo  spendono
professionalità nella scuola.
D’altronde  la  Corte  di  Giustizia  Europea ha  avvalorato  le  ragioni poste  dal  nostro
sindacato a sostegno dei diritti  dei lavoratori precari, docenti e ATA, assunti con contratti di
lavoro a tempo determinato, reiterati illegittimamente per diversi anni consecutivi.
Come ha dichiarato il segretario generale della FLC CGIL “Ora il governo non ha più alibi per
rinviare o centellinare le immissioni in ruolo su tutti posti disponibili della scuola. Le memorie
della Corte non lasciano scampo al governo italiano e lo mettono in mora davanti al mondo della
scuola”
Chiediamo al Governo di recuperare in fretta il ritardo cumulato nell'approvazione del piano
di assunzioni, rispondendo così al nostro invito di aprire un percorso condiviso per una scuola di
qualità.

PERSONALE ATA: PRE-INFORMATIVA DEL MIUR SUL BANDO PER LE
GRADUATORIE DI TERZA FASCIA

Oggi  mercoledì 23 luglio alle ore 15.00 siamo stati  convocati  per un  incontro al MIUR
sull’aggiornamento delle graduatorie di istituto 2014/2016 del personale ATA.
L’incontro in oggetto è stato solo di pre-informativa ed interlocutorio su tempi e modalità di
emanazione  del  bando,  a  cui  l’Amministrazione  sta  già  lavorando  e  che,  sostanzialmente,
dovrebbe essere uguale a quello precedente, con alcune modifiche alle tabelle dei titoli.
Anzitutto  abbiamo  insistito  col  Ministero  sulla  necessità  di  una  pubblicazione  del  bando  o,
quantomeno, della  presentazione delle domande non prima del 20 settembre, poiché in
quel  periodo  le  scuole  saranno  fortemente  impegnate  con  le  operazioni  di  avvio  dell’anno
scolastico e, in gran parte, saranno ancora prive del personale, da nominare e assegnare alle
rispettive sedi di servizio.
Abbiamo comunque ribadito  all’Amministrazione che  queste incombenze vanno spostate  su
altri uffici provinciali del Ministero (UST), già implicati nell’elaborazione delle graduatorie di
prima  fascia.   In  mancanza  di  ciò,  che  rimane,  in  ogni  caso,  la  nostra  rivendicazione
fondamentale, il Ministero si deve impegnare a costituire una task force a livello provinciale
di supporto alle scuole, anche per evitare una disomogeneità nella valutazione delle domande.
Diversamente le difficoltà saranno enormi, a causa dell’elevato numero di domande previste e
della mancanza di figure che siano specializzate in questa valutazione.
La FLC CGIL si è detta, inoltre,  assolutamente contraria, assieme agli altri sindacati,  a una
modifica delle tabelle di valutazione dei titoli allegate al bando. L’aggiornamento delle tabelle
non può essere  fatto  con una circolare  ed è  necessario  mettere  mano complessivamente  al
Regolamento, cosa che abbiamo già chiesto più volte. Peraltro, questo tavolo di revisione era già
stato avviato, per cui deve essere ripreso e portato a termine. Quindi, il  tavolo preposto per
apportare  delle  modifiche  dovrà  essere  quello  di  una  variazione  di  tutto  l’impianto  del
Regolamento ATA (DM 430/2000).
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