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Bergamo, 16/12/2014                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

PRECARI: la FLC CGIL INVIA DIFFIDA PER L’ATTUAZIONE
DELLA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA

La FLC CGIL ha inviato ai ministri competenti una diffida per chiedere di dare esecuzione immediata 
alla decisione della III Sezione della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014 e 
contestualmente chiede un incontro per una risoluzione proficua del problema del precariato. 
www.flcgil.it/scuola/precari/sentenza-della-corte-europea-sulla-reiterazione-dei-contratti-a-
tempo-determinato-la-flc-cgil-invia-una-diffida-ai-ministeri-competenti.flc 

PAGAMENTO STIPENDI AI SUPPLENTI: ANCORA RINVII
Con l’approvazione del decreto legge del 12 dicembre 2014, sono stati stanziati 64 milioni di euro per il 
pagamento degli stipendi al personale supplente, ma il 15 dicembre la nota 18065 comunicava alle 
scuole che i fondi disponibili non sono sufficienti per liquidare tutte le competenze del mese di 
novembre.  Dunque i pagamenti non effettuati entro il 17 dicembre sono rinviati all’esercizio finanziario 
2015.  Ancora una volta si invoca l’eccezionalità della situazione, ma il lavoro quotidiano dei supplenti 
permette il regolare, ordinario funzionamento delle scuole.

Sono ben due anni che la FLC CGIL esercita continua e assillante pressione,  raccogliendo e 
rilanciando le proteste delle scuole, per il rispetto delle scadenze e sollecita lo spostamento delle 
liquidazioni ai supplenti direttamente al MEF, come per il personale di ruolo, visto che i fondi che il 
Ministero dell’Economia eroga sono sempre insufficienti a coprire il reale fabbisogno delle scuole. Si 
calcola che il Tesoro eroghi all’anno circa un milione di euro in meno rispetto alle reali e concrete 
esigenze, che servirebbero a coprire le supplenze brevi e saltuarie.

PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO

--- Definita l’offerta formativa delle Università della Lombardia per i percorsi di specializzazione sul 
sostegno (TFA II ciclo), per un totale di 1205 posti.  Oltre a Cattolica e Bicocca di Milano, anche 
l’Università di Bergamo potrà formare 81 docenti per l’infanzia, 173 scuola primaria, 196 secondaria 
primo grado, 20 secondo grado. 

--- Come annunciato il MIUR ha emanato la circolare di avvio a gennaio dei corsi di riconversione sul 
sostegno per insegnanti in esubero.  Ai corsi potranno partecipare i docenti che ne avevano fatto 
domanda a suo tempo, in numero pari a 5.203 rispetto ad una disponibilità pari a 5.397 posti. Pertanto, 
sui posti in più disponibili, o che si sono resi disponibili nel frattempo (per pensionamento o per 
riassorbimento dell’esubero), questi potranno essere destinati ai docenti appartenenti a classi di concorso 
in esubero, o che lo siano diventate nel frattempo, secondo il seguente ordine di priorità:

 docenti appartenenti alle classi di concorso A075, A076, C555 e C999;
 docenti appartenenti alle classi di concorso della tabella C;

 in subordine i docenti appartenenti alle altre classi di concorso in esubero della tabella A.
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