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Bergamo, 3/03/2019

ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

Diplomati magistrali:
il Consiglio di Stato dice ancora NO all’inserimento in GaE
Dopo una prima sentenza negativa del dicembre 2017, il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi il 27 febbraio sulla possibilità dei diplomati magistrali di inserirsi in Gae ribadendo il proprio giudizio negativo. Risultano pertanto
deluse le aspettative e pregiudicate le possibilità per i ricorrenti di ottenere, attraverso lo strumento legale, la stabilizzazione dopo anni di precariato e dopo un lungo e contraddittorio percorso giudiziario.
Resta ora la possibilità dei concorsi: quello straordinario* con due anni di servizio, già bandito, e quello ordinario a
cui si potrà accedere con il solo titolo di studio, ancora da bandire. È questa una soluzione politica che non corrisponde alle richieste avanzate dal sindacato, ma che attualmente rappresenta l’unica concreta possibilità di poter
accedere al ruolo nella scuola primaria e dell’infanzia anche da parte dei diplomati magistrali.
Auspichiamo che il Miur voglia sollecitamente portare a termine le procedure concorsuali previste, per assicurare la
continuità del lavoro a chi, per effetto di precedenti sentenze, già ricopre un incarico di insegnamento, anche a tempo
indeterminato. L'epilogo di questa vertenza rende ancora più forte la richiesta di FLC e altri sindacati di provvedimenti straordinari per superare l'eccezionalità della situazione, visto l'elevato numero di posti vacanti nelle scuole.
*In questi giorni, alcuni USR hanno inspiegabilmente inviato notifiche di esclusione dalle procedure del concorso straordinario
per la scuola dell'infanzia ai docenti in possesso del diploma triennale di scuola magistrale. Siamo intervenuti tempestivamente con il Ministero e con gli Uffici regionali interessati affinché si eviti l’ennesima contraddizione interna al sistema e soprattutto una possibile ondata vertenziale. Tale esclusione infatti non è coerente con il quadro normativo vigente, oltretutto il
titolo in questione era anche selezionabile dal menù del sistema Polis istanze on-line nella fase di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso straordinario. In seguito ai nostri interventi i provvedimenti di esclusione saranno annullati.
Tutti i docenti coinvolti riceveranno quindi una comunicazione dell’USR competente che darà loro conferma della validità del diploma triennale della loro ammissione alla prova orale.

Specializzazione per il sostegno: prove d’accesso rinviate al 15 e 16 aprile
Il MIUR ha emanato l’avviso relativo al rinvio dei test di accesso al IV ciclo del TFA di sostegno, chiesto dalle
Università che devono ancora emanare i bandi e raccogliere le iscrizioni. Le date delle prove sono state spostate al 15
aprile per la scuola primaria e dell’infanzia e al 16 per la secondaria di primo e secondo grado.
Questo rinvio è l’ennesima riprova di una modalità di gestione dei processi decisionali che evita l’ascolto e che
contribuisce ad aumentare le criticità presenti nel decreto del TFA. Ad esempio, la previsione di far concludere i corsi
entro il 20 febbraio impone una tempistica che rischia di sacrificare la qualità dei percorsi erogati. Chiediamo al
MIUR un incontro per affrontare le criticità: dal numero dei posti attivati ai costi troppo elevati, e per aprire un
confronto sul tema complessivo del reclutamento e della formazione in ingresso del personale della scuola, dismettendo scelte che generano una comprensibile esasperazione nei lavoratori precari coinvolti e rischiano di compromettere il buon funzionamento della scuola.

FLC e Proteo Fare Sapere incontrano gli interessati
presso la sede CGIL di Bergamo – via Garibaldi, 3 – Sala Lama

giovedì 7 marzo, ore 15.00 per informazioni sulla presentazione della domanda
e giovedì 14 marzo, ore 15.00 per la preparazione alla prova di accesso

