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Bergamo, 26/02/2020

ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

Scuola: revocato lo sciopero – oggi incontro col ministro
Non si effettuerà lo sciopero della scuola indetto per il 6 marzo. La decisione è stata assunta dai Segretari generali di
FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e Federazione Gilda-Unams in considerazione
dell’emergenza sanitaria in corso, che ha causato fra l’altro la chiusura delle scuole in vaste aree del Paese impedendo
lo svolgimento delle assemblee sindacali. La decisione, assunta per senso di responsabilità dai sindacati, risponde anche all’appello diffuso dalla Commissione di garanzia di non effettuare per tutto il mese di marzo le agitazioni già indette in diversi settori lavorativi.
Sospese le azioni di sciopero, rimangono confermate tutte le ragioni della proclamazione. Ci aspettiamo dalla ministra
Azzolina analogo senso di responsabilità con la riapertura di un confronto nel merito di decisioni che confliggono con
le intese già sottoscritte.
Il Ministero ha convocati i sindacati per la giornata di oggi: sarà l’occasione per esaminare congiuntamente i molti
aspetti di una situazione delicata e complessa, in particolare per i temi legati alla gestione del personale che hanno natura prettamente sindacale. Questo incontro, da noi sollecitato, si rende necessario per le ricadute che questi provvedimenti hanno in materia di rapporto di lavoro del personale e di organizzazione dei servizi. Siamo in attesa di analoga convocazione, da noi già sollecitata, per i settori di Università, Ricerca e AFAM. A breve l’emanazione di un nuovo Dpcm con le misure di contenimento e contrasto nel settore istruzione. Segui gli aggiornamenti

Scuola: si avvia un nuovo ciclo di corsi di specializzazione per il sostegno
Il Decreto Ministeriale 95 del 12 febbraio 2020, firmato dal Ministro dell’Università e della ricerca Gaetano Manfredi
d’intesa con la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che autorizza l’avvio del V ciclo del TFA sostegno. I posti
disponibili sono complessivamente 19.585. I corsi dovranno concludersi entro il mese di maggio 2021.
In Lombardia i corsi si terranno presso le Università Milano Bicocca, Cattolica Sacro Cuore e di Bergamo; in
quest’ultima i posti sono 200; il bando non è ancora disponibile - informazioni sul sito:
https://www.unibg.it/terza-missione/formazione-continua/formazione-insegnanti/corsi-specializzazione-sostegno
Requisiti di accesso - Scuola primaria e dell’infanzia: laurea in Scienze della formazione primaria e diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 - Scuola secondaria di primo e secondo grado: abilitazione
all’insegnamento, oppure laurea o diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previsti per
l’accesso alla classe di concorso più i 24 CFU nelle discipline socio-psico-antropologiche e metodologie e tecnologie
didattiche, oppure diploma di accesso al profilo di ITP, anche senza 24 CFU
Le prove di accesso, predisposte da ciascun ateneo, si articoleranno in un test preliminare, una o più prove scritte ovvero pratiche e una prova
orale e si svolgeranno il 2 e 3 aprile. Saranno ammessi in sovrannumero (vedi DM 92/19 articolo 4 comma 4) i docenti che a seguito delle precedenti selezioni abbiano sospeso il percorso o non si siano iscritti; siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni; siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti con
cinque opzioni di risposta di cui almeno 20 sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. Accede alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili in ogni singola sede più coloro che abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.

Come FLC CGIL accogliamo con favore l’avvio del percorso di formazione per il sostegno, vista la forte carenza di
docenti specializzati. Nutriamo invece forti perplessità sui costi del TFA e riteniamo che il contingente di posti di autorizzati sia di molto inferiore alle necessità. La FLC pubblica un approfondimento con informazioni utili sui requisiti di accesso, la selezione e le modalità di svolgimento dei corsi al seguente link la guida utile ad orientarsi:
http://www.flcgil.it/files/pdf/20200225/guida-flc-cgil-tfa-v-ciclo.pdf

