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La centralità della scuola va sostenuta anche con risorse
adeguate per il rinnovo del contratto.

Incontro Ministero-Sindacati del 18 Novembre 19.11.2020 

 
Oltre a quanto già presente nel disegno di legge di bilancio per il 2021 riguardante in modo
specifico la scuola, ricordando che si tratta di un testo base che deve affrontare ora l’esame
delle Camere, la CISL Scuola ha evidenziato come sia indispensabile modificare anche:
 
* i parametri del dimensionamento scolastico per ridurre il rapporto alunni/classe;
 
* l’incremento dell’organico di diritto per il sostegno, si chiede di rendere da subito molto più
consistente la quota prevista, troppo limitata e insufficiente considerando l’alto numero di posti
affidati a personale precario (più di 90.000);
 
* un impegno più consistente è stato chiesto anche rispetto agli organici della scuola
dell’infanzia, perché i 1.000 posti in più non coprono tutte le necessità di un settore che oggi
peraltro assicura su tutto il territorio nazionale l’attività in presenza;
 
* va reso inoltre più incisivo l’ intervento sugli organici del personale ATA;
 
* un rifinanziamento dei fondi per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF) e un intervento
risolutivo per la questione FUN.
 
Si sottolinea inoltre la necessità di un tavolo su reclutamento e abilitazioni, soprattutto tenendo
conto delle difficoltà già sperimentate nella copertura dei posti vacanti e che rischiano di



vanificare in gran parte anche gli obiettivi assunti in legge di bilancio sull’incremento
dell’organico di sostegno. Sempre al fine di rimuovere gli ostacoli in materia di copertura dei
posti vacanti, la CISL Scuola ha chiesto ancora una volta di rivedere la norma sull’obbligo di
permanenza quinquennale dei neo assunti.

COMMENTO COMPLETO ALLA PROSSIMA LEGGE DI BILANCIO

Riepilogo nomine a Tempo Determinato da GPS:
Secondaria di I grado (ADMM)

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo ha pubblicato il prospetto nomine a Tempo
Determinato da GPS: posto sostegno Secondaria di I grado – Situazione aggiornata al
19/11/2020.
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