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Precari: supplenza brevi, rinvio dei concorsi,
prove TFA e le nostre proposte.

Facciamo il punto

Il decreto legge 18/20 contiene due importanti interventi in materia di scuola e precariato (leggi il
commento):

l’articolo 87 sospende lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al
pubblico impiego per sessanta giorni, ad esclusione delle procedure che prevedono
unicamente la valutazione su basi curriculari o per via telematica
per favorire la continuità occupazionale dei docenti titolari di contratti di supplenza breve
e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in
relazione all’emergenza sanitaria, il Ministero dell’istruzione assegna alle scuole le risorse
finanziarie per stipulare/prorogare i contratti di supplenza. Una nota del Ministero
dell’Istruzione ha poi chiarito che per i docenti le proroghe sono previste anche in caso
di rientro del titolare. Leggi la notizia.

Concorsi e percorsi abilitanti: la FLC CGIL, alla luce della situazione di emergenza che stiamo
affrontando, ha lanciato la proposta, condivisa poi anche da altre organizzazioni sindacali, di
mettere definitivamente da parte il concorso straordinario per i 24 mila posti e avviare una
procedura per titoli per stabilizzare i precari con tre anni di servizio. Tutto questo
rilanciando parallelamente l’avvio dei percorsi abilitanti a partire dal prossimo anno
accademico. 
In questa direzione stiamo presentando appositi emendamenti alla legge di conversione del
decreto legge 18 del 17 marzo 2020. 
A latere di questa iniziativa abbiamo anche rilanciato una battaglia storica: l’estensione della
card docenti ai lavoratori precari, agli ATA e agli educatori. Leggi la notizia.

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-18-del-17-marzo-2020-curaitalia-emergenza-epidemiologica-covid-19.flc
http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-nuovo-decreto-legge-affrontare-emergenza.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/proroga-delle-supplenze-brevi-dei-docenti-e-rientro-del-titolare.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-18-del-17-marzo-2020-curaitalia-emergenza-epidemiologica-covid-19.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/carta-del-docente-anche-ai-precari-nell-emergenza-si-evidenziano-tutti-i-limiti-di-una-misura-che-ha-discriminato-i-supplenti.flc


Capitolo TFA: nel contesto eccezionale che stiamo attraversando abbiamo chiesto e ottenuto la
proroga dei test di accesso nazionali. Leggi la notizia. 
Stiamo anche chiedendo il rinvio delle scadenze per le iscrizioni fissate dai singoli atenei.
Lettera al Ministro Manfredi e ai rettori. 
Sul V ciclo del TFA, dopo innumerevoli sollecitazioni, si aprirà finalmente un confronto
sull’accesso semplificato per i docenti con tre annualità di servizio su posto di sostegno, il
ministero ne ha dato comunicazione nell’incontro di informativa sul concorso straordinario
abilitante. Leggi la notizia.
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