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Il Decreto scuola non rispetta le intese: inevitabile la mobilitazione 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 255 del 30 ottobre il Decreto legge che contiene norme su reclutamento e abilita-

zione, ma DIVERSO dal testo licenziato dal Consiglio dei ministri del 10 ottobre scorso, che recepiva l’Intesa del 

1° ottobre con le organizzazioni sindacali. 

Il DL pubblicato - http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20191031/decreto-legge-126-del-29-ottobre-2019-misure-urgenti-

reclutamento-e-abilitazione-per-la-scuola-e-la-ricerca.pdf - è difforme rispetto agli impegni assunti dal Ministro: 

- Vengono ammessi al concorso straordinario i docenti con servizio nelle scuole paritarie, ma solo ai fini abilitanti: la 

nostra richiesta di comprendere in un unico provvedimento concorso straordinario e percorsi abilitanti aperti a tutte le 

categorie di lavoratori (compresi i CFP), voleva evitare disparità di trattamento e il rischio di alimentare il contenzio-

so. 

- Manca la proroga delle misure del decreto dignità sui diplomati magistrali, che il MIUR si era impegnato ad inseri-

re nel primo provvedimento utile: se si pensa ad un rinvio si rischia di arrivare troppo tardi e di non garantire gli 

effetti di tutela della continuità didattica che sono alla base dell’accordo. 

- Manca la possibilità per i docenti in GAE di presentare domanda di assunzione in un’altra provincia 

- E’ gravissimo che dal concorso riservato ai facenti funzione di DSGA siano esclusi coloro che non possiedono 

la laurea, rendendo il provvedimento di fatto inutile. Il Ministro sembrava aver capito che il provvedimento non do-

veva garantire scorciatoie o privilegi, ma al contrario riconoscere il merito e l’impegno di lavoratori che si sono assun-

ti responsabilità SENZA adeguato riscontro economico, a volte minacciati di sanzione in caso di rifiuto ad accettare 

l’incarico, svolto anche per più di otto-dieci anni. Da ben 20 anni l’amministrazione ha risparmiato centinaia di mi-

gliaia di euro sulla mancata indizione del concorso, da quando cioè è stata istituita la figura del DSGA, avvalendosi di 

professionalità costruite sul campo, senza mai preoccuparsi della mancanza del titolo. 

Spiace che il Ministro non rispetti quanto ha sottoscritto. Le Organizzazioni sindacali non hanno altra strada che quel-

la della mobilitazione del personale.  Per queste ragioni chiamiamo i lavoratori precari alla mobilitazione il prossimo 

11 novembre, con un’iniziativa a Roma e diversi presidi concomitanti in altre città. 

Leggi il comunicato unitario: http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/decreto-scuola-

intese-non-rispettate-al-via-la-mobilitazione.flc  

Venerdì 8 novembre: Seminario su anno di formazione docenti neoassunti 
 

L’Ufficio scolastico provinciale sta procedendo alla raccolta di dati e a breve fornirà indicazioni sulle attività formati-

ve. Le scuole entro lunedì 4 novembre dovranno inviare i nominativi dei docenti interessati e dei tutor. Nel Mese di 

novembre sarà disponibile l’accesso alla piattaforma INDIRE.  Sono interessati tutti i docenti neoassunti o che hanno 

ottenuto il passaggio di ruolo, nonché i docenti, assunti nell’a.s. 2018/2019 da D.D.G. n. 85/2018 per i quali sia stato 

prorogato il percorso annuale.  

 

Per fornire informazioni sul percorso annuale di formazione, modalità, obiettivi e criteri di valutazione, la FLC di 

Bergamo, in collaborazione con l’associazione professionale Proteo Fare Sapere, organizza un 

 

Seminario di formazione 

VENERDI’ 8 novembre 2019, alle ore 15.00 
presso la sede CGIL di Bergamo, in via Garibaldi 3, sala Lama 
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