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Bergamo, 24/04/2020

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

Proroga supplenze brevi: il Ministero ha cambiato idea
Sul tema della proroga delle supplenze nella fase di sospensione della didattica, anziché fare chiarezza e dare alle
scuole indicazioni univoche, il Ministero dell’Istruzione continua a non tenere conto della situazione caotica creatasi a seguito della pubblicazione delle note 392 del 18 marzo 2020 e 8615 del 5 aprile 2020 che, come da noi già evidenziato, si contraddicono a vicenda rispetto alla possibilità per le scuole di prorogare i contratti di supplenza breve e
saltuaria durante il periodo di emergenza, anche nel caso di rientro del titolare, come prevede l'art. 121 del decreto
#CuraItalia.
Il Ministero dell’Istruzione è intervenuto infatti con un’ulteriore nota, la 10133 del 21 aprile 2020 nella quale autorizza le scuole a conferire incarichi di supplenza breve e saltuaria “esclusivamente secondo le modalità previste dalla
normativa vigente” escludendo la possibilità di stipulare contratti in caso di rientro del titolare.
Le scuole che hanno stipulato proroghe fino al 13 aprile, si trovano ora nell’impossibilità di dare validità a quei
contratti perché il nodo N-19 appositamente aperto sul SIDI per questa tipologia di contratti, è stato improvvisamente
chiuso senza preavviso.
Le affermazioni pubbliche della Ministra secondo cui nessun precario sarebbe stato licenziato durante l'emergenza sono smentite dai fatti: adesso è il momento di porre rimedio a questa situazione e dimostrare coerenza rispetto agli impegni assunti. Su questo la FLC ha presentato uno specifico emendamento.

Personale ATA: i tempi del rinnovo delle graduatorie
L’annuncio del mancato aggiornamento delle graduatorie di istituto per i docenti nel 2020 ha messo in allarme il personale ATA in attesa dei bandi per l’aggiornamento. Facciamo il punto:
Graduatorie d’istituto di III fascia - le attuali graduatorie di istituto sono valide anche per il prossimo anno scolastico. Gli aggiornamenti sono triennali, l’ultimo è avvenuto nel 2017 Queste graduatorie, però, avranno validità anche
per il 2020/2021, per effetto della proroga già disposta dal decreto ministeriale 947 del 1° dicembre 2017.
Graduatorie permanenti 24 mesi – dovevano essere aggiornate in questo periodo, ma in seguito ai provvedimenti
per l’emergenza il Ministero ha sospeso la procedura con nota n.6969 del 24 marzo 2020.
La domanda di aggiornamento da quest’anno sarà presentata online e la sospensione serve per predisporre la piattaforma informatica da utilizzare. Della nuova modalità saremo informati in un incontro in videoconferenza, che si
terrà il 28 aprile e sarà definita anche la nuova tempistica per la pubblicazione dei bandi.

Esami di Stato: costituzione delle commissioni
Non è stato ancora decisa la modalità con cui si svolgerà l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. Se, come probabile, l’esame si baserà solo sul colloquio orale, non è stato ancora stabilito se ciò avverrà in presenza o da remoto.
Nel frattempo l’Ordinanza Ministeriale 17 aprile 2020, AOOUFGAB 197 ha definito le modalità di costituzione e di
nomina delle commissioni, operazione che deve avvenire entro il 30 aprile 2020.
I sei commissari interni saranno scelti dal Consiglio di Classe che, per l’adempimento, potrà riunirsi anche a distanza. I docenti nominati commissari interni non potranno presentare domanda per svolgere il ruolo di Presidente esterno: per questo incarico
- sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di presidente, i dirigenti scolastici degli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado e dei Convitti;
-hanno facoltà di presentare l’istanza gli altri dirigenti e i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio.

