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Testo email

Siglata l’Intesa sul decreto precari
tra organizzazioni sindacali e Ministro Fioramonti

Grazie al costante impegno della Cisl Scuola in data 1° ottobre 2019 è stato siglato al MIUR,
congiuntamente agli altri sindacati, il documento d'Intesa relativo ai temi del precariato che dà
seguito all’impegno assunto lo scorso 24 aprile dal Premier Conte.
A seguito della crisi di governo, risolta con la formazione di un nuovo Esecutivo e conseguenti
avvicendamenti al vertice del ministero, il negoziato è stato lungo e complesso.
La trattativa col ministro Fioramonti, volta a ottenere risultati concreti e immediati su due
obiettivi di fondo:

1. dare opportunità di stabilizzazione del rapporto di lavoro al più alto numero possibile di
precari non abilitati con una procedura straordinaria di reclutamento, come già avvenuto
per i docenti della scuola primaria e dell’infanzia

2. individuare in via strutturale, e non solo transitoria, percorsi per il conseguimento
dell’abilitazione cui possa accedere chi dispone di consistente esperienza di lavoro, in
alternativa al superamento di un concorso ordinario che oggi rappresenta, per la
secondaria, l’unico canale abilitante.

Tutto ciò si realizza a partire dal concorso straordinario, riservato a chi ha tre anni di servizio
nella scuola statale, un concorso al quale saranno destinati almeno 24.000 posti. Le prove
concorsuali, conformi a una procedura di carattere straordinario rivolta a chi è già da tempo
attivo sul campo, prevedono una prima prova “computer based”, con quesiti a risposta
multipla; gli esiti della prova determinano la graduatoria di merito. I vincitori sono ammessi a un
periodo di prova che si conclude con un orale in cui dovranno dimostrare di saper progettare e
condurre una lezione. Chi supera la prova concorsuale ma non risulta tra i vincitori (cioè tutti
coloro che eccedono i 24.000 posti messi a concorso), può accedere a una prova selettiva
abilitante.



INTESA SINDACATI MIUR DEL 1° OTTOBRE 2019

Circolare Miur elezioni organi collegiali

Elezioni collegiali a livello di istituzione scolastica - Regione Lombardia

La definizione di percorsi strutturali di formazione e abilitazione del personale docente sarà
oggetto di un disegno di legge collegato alla legge di bilancio, “da stilare a seguito di un
confronto approfondito con le organizzazioni sindacali”.
Nel decreto legge sarà inoltre previsto il bando di un concorso a posti di DSGA destinato in
modo particolare agli assistenti amministrativi facenti funzione per almeno tre anni negli ultimi
otto, anche in deroga al requisito della laurea.
La nuova Intesa prevede l'avvio immediato di tavolo specifico attivato presso l’Ufficio di
Gabinetto sul problema dei docenti diplomati in merito alla sentenza dei DIPLOMATI
MAGISTRALI.La nostra richiesta è di estendere al 2019/20 quanto prevede il ‘decreto dignità’, a
salvaguardia della continuità didattica e per evitare difformità di trattamento dei docenti
derivanti dalla variegata tempistica delle diverse pronunce dei TAR.

Elezioni degli Organi collegiali 2019/2020
La circolare Miur

Il Miur, con circolare del 1° ottobre 2019, ha fissato le date per le elezioni degli organi collegiali
nell’a.s. 2019/2020.
In particolare, entro il 31 ottobre 2018 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi
di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli
di istituto delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di Il grado non giunti a scadenza,
secondo la procedura semplificata.
Invece, le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per
qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno
secondo la procedura ordinaria.
La Regione Lombardia ha fissato il termine per il rinnovo del Consiglio di Istituto relativamente
alle componenti triennali per il 24 e 25 novembre.
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http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/fnAZCsNMMPwoVu_nUjcK-drh14thBH2hJjjaXOyVsmfy_SQJ_siOO5Y01M8tsD7w46qmKkcQNWqGZAoFCawtCZkzWVTVF_HCqWrLkHwXIvx19k-33puE03MY9Fj7QATgctSfWk0L8bPmA1qaNs0F9YgklUUC8SNojjVUPFYSQOOR84P3zR31c4b50fESsbV1IQA5l0ru35T8IH4E--zhmT4rvzqkAYvSHvfN8iLMYfwK04TwkkYzVpbXv9IGlEjs8NU9bT4mbk5B8HF75kfsZb8vv-_SRBeMJIhbqBJng2hcNtNUBAh9Y5d5-QOrD3aRrJZb_V8
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