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Bergamo, 5/08/2019                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 
 

Precariato: è urgente dare seguito agli accordi 

I sindacati unitariamente avanzano una precisa richiesta di intervento inviata al Presidente del Consiglio, Giuseppe 

Conte e fissano una conferenza stampa per le 12,00 di martedì 6 agosto 2019. Si deve applicare l’intesa del 24 aprile 

scorso e sbloccare così la situazione di impasse che si è creata sul decreto precari. Infatti ad oggi, il decreto che do-

vrebbe dare il via al concorso riservato per l’assunzione di migliaia di precari non è stato ancora presentato in Consi-

glio dei Ministri. 

FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams chiedono che sia data piena attuazione 

all’intesa, a partire dalle misure straordinarie per superare il precariato del personale docente e ATA, compresi facen-

ti funzione DSGA*, alle risorse aggiuntive per il prossimo rinnovo contrattuale. In assenza di un provvedimento ur-

gente si profila un anno scolastico all’insegna delle supplenze e con molte scuole senza direttori amministrativi:         

*a Bergamo sono convocati il prossimo 8 agosto, ma sono meno di 60, gli Assistenti amministrativi che hanno dato la 

loro disponibilità ad assumere l’incarico, da precari, in attesa della mobilità professionale che ancora non arriva… 

http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/   

Al 1° settembre 2019, i posti da coprire di docenti e ATA saranno circa 150 mila e, in assenza di provvedimenti ur-

genti, la Commissione europea darà seguito all’ennesima procedura di infrazione già aperta contro l’Italia per abuso di 

contratti a tempo determinato. La copertura con contratti a tempo indeterminato di tutti i posti disponibili e per 

tutte le professionalità rappresenta una misura indispensabile per assicurare la qualità del sistema. 

Intanto si procede con le immissioni in ruolo autorizzate: l’USR Lombardia ha pubblicato il contingente dei posti, 

suddiviso per provincia e ripartito al 50% tra GAE e graduatorie di merito dei concorsi. La ripartizione tiene conto 

delle compensazioni effettuate lo scorso anno e degli eventuali posti non assegnabili alle GAE (perché esaurite) che si 

aggiungono a quelli disponibili per i concorsi: http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/argomento/comunicazioni-

docenti/reclutamento-graduatoria-di-merito-e-gae/   Nella stessa pagina l’USR sta pubblicando gli elenchi dei docenti 

già individuati dalle graduatorie dei concorsi regionali, in seguito alle convocazioni della scorsa settimana, dove i 

candidati sono stati invitati ad esprimere le preferenze riguardanti la provincia. 

Non prima del 19 agosto inizieranno le operazioni provinciali di assegnazione della sede ai docenti individuati da 

graduatorie di merito dei concorsi, successivamente da GaE. 

Assemblea informativa per i neo-assunti martedì 3 settembre 
 

Al termine delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato del personale Docente e ATA, 

per fornire informazioni e guida agli adempimenti del primo anno di ruolo, la FLC di Bergamo, in collaborazione 

con l’associazione professionale Proteo Fare Sapere, organizza una 

 

ASSEMBLEA 

MARTEDI’ 3 settembre 2019, alle ore 15.00 
presso la sede CGIL di Bergamo,  in via Garibaldi 3,   sala Lama 

 
Ai partecipanti forniremo la documentazione necessaria e una guida nella compilazione dei documenti che consentono 

il perfezionamento del nuovo rapporto di lavoro (documenti “di rito”, dichiarazione dei servizi, riscatti e ricongiunzio-

ni per la pensione, ricostruzione di carriera), informazioni sui diritti e doveri, sulle scadenze (periodo di prova, mobili-

tà - assegnazione di sede definitiva e provvisoria) e sulla previdenza integrativa. 
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