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Bergamo, 20/10/2014                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

LAVORO, DIGNITÀ, UGUAGLIANZA. PER CAMBIARE L'ITALIA
APPUNTAMENTO A ROMA SABATO 25 OTTOBRE

Due cortei partiranno alle ore 9.30 da piazzale Ostiense e da piazza della 
Repubblica per confluire in piazza San Giovanni, dove la manifestazione sarà 
conclusa dalla segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso.
La Cgil propone interventi specifici per creare lavoro attraverso l'attuazione di 
investimenti pubblici e privati, l'estensione dei diritti, meno forme contrattuali e 
più stabilità, l'allargamento universale delle tutele, la diffusione dei contratti di 
solidarietà.
Una piattaforma per mettere al centro il lavoro, la sua difesa e la sua creazione.
Per chi vuole partecipare, La CGIL organizza il viaggio da Bergamo, piazzale 
Malpensata, il 24 ottobre, alle ore 23.30.
Prenotazioni al numero 035.3594240

PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE)
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL 2015

ENTRO IL 15 NOVEMBRE

La domanda può essere presentata da tutto il personale della scuola sia di ruolo che supplente. I permessi, se 
accordati, saranno fruibili nell'anno solare 2015 per un massimo di 150 ore (anche frazionabili tra più aspiranti). 
Per i supplenti i permessi sono proporzionali alla durata dell'incarico.

Le modalità di fruizione [frequenza delle lezioni, esami, incontri con i docenti ecc., con certificazione] e le 
priorità nell’accoglimento delle domande sono regolate da contratti integrativi regionali che potrebbero anche 
prevedere una scadenza diversa da quella del 15 novembre.

Per coloro che prevedono di iscriversi a PAS, TFA, corsi per il sostegno e il CLIL, in attesa di chiarimenti 
ministeriali, consigliamo di presentare la domanda, con riserva di regolarizzazione al momento dell'iscrizione 
ai corsi.

STABILIZZAZIONE PRECARI: LA CORTE DI GIUSTIZIA
EUROPEA SI PRONUNCERÀ IL 26 NOVEMBRE.

È fissata al 26 novembre 2014 l’udienza pubblica nel corso della quale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
pronuncerà la propria sentenza definitiva sulla legittimità dei contratti a termine reiterati oltre i 36 mesi nella scuola 
pubblica del nostro Paese. Dopo l’udienza dello scorso 27 marzo - nel corso della quale la FLC CGIL è intervenuta a sostegno 
delle ragioni dei lavoratori precari - finalmente è stata fissata la data in cui si saprà l’esito conclusivo di questa vertenza.

L’aspettativa per questa sentenza è molto forte, visto l’alto numero di precari della scuola interessati all’esito di questa 
vertenza su cui la Commissione Europea ha attivato anche una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano
avendo ravvisato l’incoerenza della normativa italiana rispetto a quella europea.

Il Governo Renzi non a caso nel programma “La Buona Scuola” prevede a partire da settembre 2015 l’assunzione di 148.000 
docenti precari. Un piano straordinario di assunzioni che, come affermato esplicitamente, si rende necessario proprio per
far fronte alle conseguenze della annunciata sentenza della Corte di Giustizia.

https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=oH0_at_GN0Kvh_gVL1GTHK3-K0buu9EIcpdby6lENL1Mmd7qp5c19PE4LiH4W36i-aWtXZcVb_s.&URL=http%3A%2F%2Fwww.flcgil.it%2Fscuola%2Fpiano-del-governo-sulla-buona-scuola-ed-il-cantiere-scuola-della-flc-cgil-proposte-a-confronto.flc
http://www.cgil.it/Archivio/EVENTI/Man_25_ottobre_2014/Volantino_25_ottobre_bassa.pdf
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