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 Precari: il 12 febbraio mobilitazione unitaria  
 

La FLC CGIL, la CISL Scuola, la UIL Scuola, lo SNALS, la Gilda hanno indetto per il 12 febbraio 

2016, nel pomeriggio, una giornata di mobilitazione davanti alle prefetture per chiedere al Ministero 

dell’Istruzione l’apertura di un tavolo di confronto che tenga conto dei diritti acquisiti dai precari 

coinvolti dal concorso. Leggi il comunicato unitario. 

Il concorso pubblico è lo strumento di reclutamento che garantisce assunzioni trasparenti, in 

contrapposizione alla chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici. Il concorso è un atto dovuto, ma 

prima vanno gestite le situazioni di eccezionalità che ancora permangono, nonostante le assunzioni del 

piano nazionale. 

La FLC CGIL insieme alle altre organizzazioni sindacali sarà in piazza il 12 febbraio a rivendicare 

ancora una volta un piano assunzionale che risponda anche col concorso all’eccezionalità di una 

situazione che avrà termine, anche da un punto di vista giudiziario, solo con la fine della stagione del 

precariato storico.  

Questa condizione è stata prodotta da anni in cui l’organico di fatto è stato gonfiato a scapito 

dell’organo di diritto, utilizzando i contratti a tempo determinato per l’ordinario funzionamento delle 

scuole. La sentenza della Corte di Giustizia Europea che vieta la reiterazione dei contratti va attuata, 

determinando i criteri per l’assunzione di chi continua ad ottenere incarichi annuali. 

Deve essere avviato il terzo ciclo di TFA per i docenti di terza fascia, spesso in possesso di anni di 

servizio cospicui ma che non possono partecipare ai concorsi se privi del requisito dell’abilitazione. 

È forte l’aspettativa di tanti precari della scuola anche nei confronti del giudizio della Consulta: dopo 

diversi rinvii, la Corte Costituzionale ha fissato per il 17 maggio 2016 la data per discutere della 

legittimità della normativa italiana in materia di reiterazione dei contratti a termine nel comparto scuola 

oltre i 36 mesi. 

 

Corsi di riconversione su sostegno per classi in esubero 
 

 
La nota MIUR AOODGPER n. 13391 dell’11 dicembre 2013 chiarisce che i corsi di riconversione su sostegno 

destinati ai docenti di ruolo appartenenti alle classi di concorso in esubero, costituiscono attività di formazione 

facoltativa per gli interessati ma obbligatoria per l’Amministrazione. Pertanto tutti i corsisti possono richiedere i 

permessi diritto allo studio.  

La domanda per la fruizione dei permessi va presentata direttamente al D.S. della propria scuola, il quale dovrà 

verificare l’effettiva iscrizione presso l’ Università dove si svolge il corso. 

E’ possibile che non risultino presenti negli elenchi pubblicati dall’ USR i docenti che si trovano oggi su classe 

di concorso in esubero. In questo caso il docente interessato potrà segnalare direttamente all’ USR – Ufficio VII- 

 la propria situazione e richiedere di partecipare al corso di riconversione su sostegno.  
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