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DOCENTI: raggiunto l’accordo su PAS e Concorso straordinario 
 

La trattativa con il Governo, avviata in seguito all’intesa del 24 aprile, ha prodotto un primo risultato positivo sul 

reclutamento dei precari e l’accesso a un percorso abilitante speciale. Al termine dell’incontro di ieri sera è stata fir-

mata un’intesa unitariamente dalle organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS 

Confsal, Gilda-Unams con il Ministro Bussetti. Scarica il testo dell'Intesa 

L’accordo prevede una fase transitoria in cui avviare entro il 2019 una procedura concorsuale per stabilizzare i docen-

ti precari che hanno maturato tre annualità di servizio nelle scuole secondarie.  Al concorso ordinario già previsto si 

aggiunge dunque un concorso riservato che darà accesso al 50% dei posti disponibili. Sarà inoltre attivato un PAS 

senza selezione in ingresso. 

Il PAS sarà aperto a tutti i docenti con tre annualità di servizio nelle scuole statali, paritarie e nei percorsi di istruzione 

e formazione professionale limitatamente all’obbligo scolastico. Sarà attivato entro e non oltre il 2019, articolato su 

più cicli annuali e aperto ai dottori di ricerca e finalmente alla partecipazione anche del personale di ruolo che da anni 

attende l’opportunità, sempre preclusa, di abilitarsi in altre discipline per cui ha titolo. 

Il concorso straordinario finalizzato alla stabilizzazione prevede l’accesso dei docenti con il requisito di tre annualità 

di servizio nella scuola statale maturate negli ultimi 8 anni, di cui almeno 1 anno di servizio nella classe di concorso 

specifica per la quale si concorre. Sarà prevista una prova scritta computer based selettiva, seguita da una prova orale 

non selettiva a cui verrà attribuito un punteggio, che si sommerà a quello relativo al servizio prestato, che otterrà la 

dovuta valorizzazione. La procedura conferirà a tutti i vincitori l’abilitazione. 

Si tratta di una soluzione di rilievo rispetto al tema della reiterazione dei contratti a termine nella scuola statale, che 

risponde alle richieste e alle aspettative del personale di cui le organizzazioni sindacali si sono fatte interpreti. 

Le organizzazioni sindacali esprimono quindi soddisfazione per la mediazione positiva raggiunta, tenendo insieme gli 

interessi dei lavoratori coinvolti con le esigenze di funzionamento della scuola.  

L’opportunità di abilitarsi e nel migliore dei casi di entrare in ruolo riguarda oltre 55.000 docenti precari. I posti a 

concorso saranno 24.250. Seguiremo con attenzione i passaggi successivi: ora l’accordo deve diventare legge e sarà 

proposto come emendamento al Decreto Crescita; se approvato in Parlamento (e i punti di mediazione concordati fan-

no prevedere il via libera) dovranno essere emanati i regolamenti e i bandi. Nel frattempo il Concorso Ordinario ha già 

ottenuto l’autorizzazione del Mef. Si prevede l’avvio di tutte le procedure entro il 2019. 

A breve i prossimi accordi …su mobilità annuale e ATA 

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: si sta per concludere la trattativa sulla mobilità annuale; nell’incontro di oggi 

si discute dell’ultimo nodo da sciogliere, riguardante fra gli altri la possibilità di domanda anche per i docenti del terzo 

anno FIT. 

La prossima settimana sarà finalmente affrontato il tema della valorizzazione del personale ATA, delle posizioni eco-

nomiche e del Concorso riservato per i DSGA facenti funzioni: è una occasione irrinunciabile per dare il giusto ri-

conoscimento a chi da anni accetta di svolgere finzioni superiori a tutto vantaggio (e risparmio) dell’Amministrazione, 

che ha il dovere di riconoscerne l’impegno!  

Ricordiamo che nella nostra provincia il prossimo anno scolastico saranno 90 le scuole interessate, che potranno con-

tare, ancora una volta, solo sulla disponibilità degli Assistenti Amministrativi ad accettare l’incarico, in attesa che si 

completi la procedura del concorso. 
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