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#SBLOCCACONTRATTO, FIRMA ANCHE TU PER CHIEDERE IL 
RINNOVO DEL CONTRATTO 

Rinnovo del contratto e mantenimento degli scatti, parte la petizione dei sindacati scuola. 
Ancora promesse disattese, ancora un colpo alla dignità del lavoro e delle professioni della 

conoscenza. 

Puntualmente sono arrivate rassicurazioni che sarebbe stato l’ultimo rinvio e con altrettanta 

puntualità sono arrivati ulteriori blocchi della contrattazione. 

Anche il decisionismo di #matteo ha dato continuità alle decisioni dei governi di destra e di 

centro destra. Significativa la modalità scelta per la sua comunicazione: un tweet per le 

promesse, l’annuncio affidato alla giovane ministra per le retromarce. 

Del resto, non è la prima volta. Poche settimane fa ci fu detto che avrebbero ripresentato un 

provvedimento per i "quota 96" insieme ad uno complessivo e specifico per la scuola, ma sono 

arrivate solo 136 slide e di questo provvedimento non v’è traccia. Ora, con un annuncio laconico, ci 

viene detto che non ci sono soldi per i contratti. E ancora una volta a pagare saranno i dipendenti 

pubblici. 

I lavoratori della scuola pagheranno due volte, senza contratto e adeguamenti della 

retribuzione da 5 anni, e per altri 4 ancora, e senza neanche più l’unica forma di adeguamento, 

gli scatti di anzianità. 

Facendo un po’ di conti, è come se #matteo abbia infilato la mano nelle tasche dei lavoratori 

pubblici e abbia sottratto loro i famosi 80 euro, spesso ricordati come la grande redistribuzione dei 

redditi. Certo redistribuiti come un Robin Hood alla rovescia, anzi come lo Sceriffo di Nottingham. 

Ora basta, mobilitiamoci! 
È partita la campagna dei lavoratori della scuola per chiedere il rinnovo del contratto, continuità 

per gli scatti di anzianità, investimenti in istruzione. 

Come prima forma di pressione raccoglieremo migliaia di firme che consegneremo alla 

Presidenza del Consiglio. 

Scarica il modello, firma e fai firmare 

Questi i recapiti per inviare le firme raccolte: via mail a organizzazione@flcgil.it o via fax al n. 06 58 83 926. 
 
La nostra consultazione non sarà online ma con centinaia di assemblee nei luoghi di lavoro e 

iniziative con associazioni, movimenti, istituzioni. Seguiranno altre forme di mobilitazione, sia 

unitarie sia congiunte con le altre categorie del pubblico impiego. Saremo in piazza con una 

grande manifestazione e sarà sciopero.  

Facciamo appello alle lavoratrici e ai lavoratori della scuola perché ci sostengano in questo 

percorso di mobilitazione, per dare una risposta forte e corale all’altezza della situazione. 

 
 

GRADUATORIE DI ISTITUTO ATA:  

BASTA CON L’INSERIMENTO DEI DATI GIÀ NOTI 
Il MIUR si impegna a chiarire le questioni più controverse. La FLC CGIL chiede rispetto per 

il lavoro delle segreterie e minaccia la mobilitazione. 
Il 15 settembre 2014 si è tenuto al MIUR l’incontro da noi richiesto per risolvere alcune 

questioni controverse in merito alle graduatorie di III fascia. 

Prima fra tutte la scelta del MIUR di far dichiarare nuovamente tutti i servizi prestati e i titoli 

posseduti dai candidati che devono aggiornare la loro posizione, già valutati nella precedente 

domanda. Questa è una scelta sconsiderata e senza senso, poiché si tratta di dati già acquisiti! 

Le segreterie sono esauste e stanno ancora finendo di valutare i ricorsi presentati dai docenti per il 

rinnovo delle graduatorie di seconda e terza fascia. 

Abbiamo, quindi, sollecitato il MIUR a verificare in tempi stretti la praticabilità del sistema 

informatico per recuperare i dati già acquisiti, inserendo solo quelli nuovi. Il Ministero ha preso 

l’impegno di fare questa verifica e di convocarci quanto prima per un aggiornamento. 

mailto:%20flcbergamo@cgil.lombardia.it
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Nel corso dell’incontro abbiano anche domandato dei chiarimenti su alcune questioni 

controverse circa la valutazione di titoli o servizi, come indicati nel bando, anche se eventuali 

modelli utilizzati dai candidati, che contengono errori o refusi, non inficeranno la validità delle 

domande. 

Su nostra richiesta il MIUR invierà a breve una nota di chiarimento che conterrà alcune 

precisazioni. Mentre per altre questioni (come ad es. le certificazioni ECDL) sarà necessario 

effettuare degli approfondimenti. Questo al fine di rendere omogenei, sia la valutazione che 

l’inserimento delle domande per le graduatorie d’istituto. 

A fine incontro abbiamo fatto presente al MIUR che, in mancanza di risposte convincenti, la FLC 

CGIL è pronta a proclamare lo stato di agitazione del personale ATA. 

Vi terremo informati non appena il Ministero ci comunicherà le sue decisioni sul reinserimento di 

tutti i dati. 

 

SCUOLA: PARTE LA MOBILITAZIONE 
Parte la mobilitazione sindacale per la scuola. Lo ha deciso il Comitato direttivo nazionale della 

FLC CGIL nei giorni scorsi. Si cercherà un percorso unitario con gli altri sindacati. L’ennesimo 

blocco dei contratti pubblici e la sospensione degli scatti di anzianità per i prossimi tre anni è di 

certo un terreno comune. 

All’ennesimo stop del rinnovo dei contratti si aggiunge la proposta del Governo, contenuta nel 

piano per la scuola, di costruire per legge un sistema di carriere dei docenti basati su criteri 

fumosi e molto arbitrari. La valorizzazione dei lavoratori si fa con risorse aggiuntive e logiche 

diverse rispetto a quelle del piano governativo che vorrebbe togliere gli scatti al 34% della 

categoria per ridistribuirlo, fra tre anni, solo al 66%. Una scelta che divide e che comporta un 

taglio complessivo degli stipendi. 

La FLC CGIL parteciperà attivamente alla consultazione promossa dal Governo sul piano “La buona 

scuola”. Le parole contratto e sindacato sono le grandi assenti da un piano che, come abbiamo 

già detto, assume alcune nostre proposte, a partire dalla (per ora solo annunciata) soluzione del 

problema della precarietà. Ma - che piaccia o meno al Governo - il sindacato esiste ed è ben 

radicato nelle realtà lavorative, scuola compresa. È un soggetto attivo che ha rapporti solidi non 

solo con i lavoratori che rappresenta, ma anche con i genitori e gli studenti. Quindi farà sentire la 

sua voce. Ed è bene che il Governo, una volta tanto, stia a sentire. 

Non permetteremo che la consultazione sia un’operazione demagogica e di facciata, anche 

perché siamo forti di proposte interessanti e utili alla scuola e ai lavoratori. I contenuti della 

nostra iniziativa sono ben delineati in un documento del Direttivo nazionale. Ma il sindacato 

condurrà anche una propria consultazione capillare. Ecco come: 

 la promozione di una campagna di assemblee con tutto il personale scolastico, docenti, 

ATA, educatori, dirigenti per esaminare punto per punto il documento governativo e ne restituisca 

i risultati 

 la partecipazione alla consultazione lanciata dal Governo dei nostri dirigenti sindacali, 

RSU, militanti e iscritti; consultazione che dal 15 settembre al 15 novembre vedrà impegnati 

studenti, genitori, personale scolastico sul documento ‘La buona scuola’. Vogliamo far sentire la 

nostra voce a una platea più ampia possibile di cittadini. 

 la promozione di dibattiti che coinvolgano attori del tessuto sociale, genitori e studenti, 

parlamentari e istituzioni locali territorio per territorio, a partire da assemblee dei componenti dei 

Consigli di Istituto 

 il sostegno alle iniziative degli studenti previste il 10 ottobre prossimo. 

Tra le priorità che la FLC CGIL sottoporrà all’attenzione c’è prima di tutto l’emergenza salariale, 

non più rinviabile per lavoratori, docenti e ATA con retribuzioni basse e molto basse, come viene 

confermato in tutti i confronti internazionali. Una buona scuola ha bisogno non solo di docenti 

motivati e ben pagati, ma anche di personale ATA motivato e ben pagato. Si deve, inoltre, 

innalzare l’obbligo a 18 anni. 

Infine, una vera riforma della scuola ha bisogno di investimenti freschi. Certo, lo stato della 

finanza pubblica crea qualche problema alla vigilia della legge di stabilità. Ma la scuola ha già dato 

e pure tanto. “L’Italia è il solo Paese che registra una diminuzione della spesa pubblica per le 

istituzioni scolastiche tra il 2000 e il 2011” è l’Ocse che lo rileva, ancora una volta, nel suo ultimo 

rapporto “Education at the Glance 2014”. 

Allora ci vuole più coraggio a tagliare gli sprechi che – come dimostra la spending review di 

Cottarelli – sono tanti e annidati laddove si alimentano clientelismo e corruzione. Bisogna cercare 

le risorse combattendo l’evasione fiscale che insieme alla corruzione sono i macigni che 

impediscono un vero risanamento del nostro Paese. 

Il Governo farebbe bene a colpire privilegi e centri di potere per fare il bene del Paese. Colpire 

le retribuzioni del personale della scuola e dei dipendenti pubblici è una scelta profondamente 

sbagliata. 
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