
 

FLC CGIL  di  Bergamo 
Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO 

 Tel. 0353594140 - Fax 035.19910323 – Sms 3351852813 
 www.cgil.bergamo.it/FLC - MAIL: flcbergamo@cgil.lombardia.it 

Bergamo, 9/02/2020                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 
 

Il ministero chiude al confronto: riprende la mobilitazione 
sciopero dei precari il 17 marzo 

Riparte la mobilitazione di tutto il personale della scuola, a sostegno del personale precario della scuola e dei facenti 

funzioni di DSGA, perché sono venute a cadere le ragioni per cui a suo tempo si erano sospese le iniziative. Il Mini-

stero si dimostra indisponibile al negoziato respingendo quasi tutte le proposte dei sindacati sui provvedimenti relativi 

alle procedure concorsuali. 

La rottura fra sindacati e Ministero dell’Istruzione sui concorsi riguarda uno dei temi presenti nelle intese già siglate 

dal 24 aprile al dicembre del 2019 con il Governo, che comprendono anche il rinnovo del contratto, la mobilità e la 

definizione di un sistema strutturale di abilitazione. Sono mancati gli spazi per un’interlocuzione politica, sebbene 

come sindacati abbiamo più volte sollecitato questo livello di intervento, nella speranza di superare le divergenze e 

trovare un punto di mediazione. Le richieste presentate dai sindacati hanno riguardato due aspetti: 

 le osservazioni e le proposte relative ai bandi di concorso 

 la necessità di avere una calendarizzazione dei tavoli relativi a tutte le questioni su cui a dicembre c’è stata la 

conciliazione, a partire dai percorsi abilitanti, la mobilità, il rinnovo del contratto nazionale. 

Di fronte alle proposte avanzate in modo unitario dai sindacati c’è stato un lungo elenco di no. Nessun calendario 

di incontri è stato ancora proposto. In particolare sono state rigettate le tre richieste decisive avanzate in merito al con-

corso straordinario: la pubblicazione della banca dati dei quesiti, la possibilità che i docenti privi della specializzazio-

ne e con servizio svolto esclusivamente su sostegno potessero partecipare per la classe di concorso da cui sono stati 

chiamati e per cui hanno il titolo di accesso, la valorizzazione del servizio, che oltretutto sarebbe intervenuta nelle 

graduatorie finali e non avrebbe inficiato in alcun modo la natura selettiva della prova concorsuale. In sintesi sul con-

corso straordinario su 19 richieste presentate sono stati accolti solo 4 punti, mentre su 7 proposte relative al concorso 

ordinario ne sono state accolte 2, di cui una - quella sulla prova preselettiva - solo in modo parziale.  

Tutti i no della Ministra Azzolina nel confronto sui concorsi nel dettaglio: 

http://www.flcgil.it/scuola/precari/tutti-i-no-della-ministra-azzolina-nel-confronto-sui-concorsi.flc  

Ora ci aspettiamo che la ministra riavvii le trattative e prenda le distanze da chi nel Movimento 5 Stelle insulta espli-

citamente i sindacati, rappresentandoli come nemici di una presunta modernità che risiederebbe in una  demagogica 

“meritocrazia”: è stato il ministro Bussetti, con l’appoggio del M5S, a decidere di cancellare i percorsi universitari di 

formazione dei docenti su cui il governo precedente aveva investito 20 milioni di euro. Il percorso formativo biennale 

pagato dallo Stato è stato sostituito con il concorso straordinario con gli 80 quesiti a risposta multipla: possiamo con-

venire sull’emergenza, ma non raccontiamoci la frottola che il quiz, strumento veloce di selezione, rappresenti la mi-

sura del merito e della professionalità di tanti insegnanti che operano da anni nella scuola. Servono percorsi di forma-

zione e di abilitazione di alto profilo. 

Pensioni scuola: finalmente disponibile l’Istanza online per Opzione Donna 

Il MIUR, anche a seguito delle pressioni della FLC CGIL, ha finalmente emanato la  nota 2664 del 7 febbraio del 

2020  che recepisce le novità della Legge di bilancio per il 2020, riguardante il progetto sperimentale "Opzione Don-

na" esteso anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2019 hanno il requisito dei 58 anni di età e un’anzianità con-

tributiva pari a 35 anni (vedi comunicazione INPS). La domanda di dimissioni per l’Opzione Donna deve essere pre-

sentata utilizzando, esclusivamente, la procedura web POLIS istanze online che sarà resa disponibile fino alla mez-

zanotte del 29 febbraio 2020. 
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