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Bergamo, 29/05/2020

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

Decreto scuola: il Senato vota le modifiche. Ora tocca alla Camera
Ieri l’Aula del Senato, con 148 voti favorevoli, 87 contrari, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando
l’emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge n.1774, di conversione in legge del Decreto-Legge 8
aprile 2020, n. 22, su avvio anno scolastico e su esami di Stato. Il provvedimento passa all’esame della Camera dei
deputati dove dovrà essere convertito definitivamente in legge entro il 7 giugno 2020. Ecco i principali interventi:












Concorso straordinario: la prova a quiz non è stata eliminata, ma sostituita con quesiti a risposta aperta inerenti
competenze disciplinari e didattico metodologiche. Ai vincitori sarà riconosciuta la retrodatazione giuridica al 1
settembre 2020. Sospese le domande di partecipazione (il ministero ha convocato per oggi le organizzazioni sindacali che hanno chiesto il confronto sugli 8.000 posti aggiuntivi)
Assunzione di docenti specializzati su sostegno: procedura per titoli e prova orale per i docenti specializzati che
potranno accedere ad una graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo. Possono accedere solo coloro che non
siano già inseriti in altre graduatorie che danno l'accesso al ruolo. Tali graduatorie verrà aggiornata ogni 2 anni.
Accesso alla specializzazione sul sostegno per i docenti con 3 anni di servizio su sostegno: l'emendamento prevede che questi docenti non dovranno superare la preselettiva per essere ammessi al TFA
Graduatorie d'istituto: saranno aggiornate quest'anno con modalità telematica e saranno anche istituite le graduatorie provinciali per le supplenze, sia per posto comune che per sostegno
Card docente da 300 euro per i precari: per formazione e device per la didattica
Procedure per le immissioni in ruolo: rinviato dal 15 al 20 settembre 2020 il termine per le operazioni
Istituzione di un tavolo per l'avvio dei percorsi abilitanti, con i rappresentanti della Conferenza universitaria nazionale delle Facoltà di Scienze della formazione (Cunsf), delle Associazioni professionali dei Docenti e dei Dirigenti Scolastici, nominati dal Ministro e rappresentati delle associazioni sindacali di categoria
nelle procedure di call-veloce per la scuola primaria e scuola dell'infanzia la fascia aggiuntiva si colloca dopo
il concorso straordinario (in precedenza la fascia aggiuntiva si collocava dopo il concorso ordinario del 2016)

Gravissimo il passo indietro sul concorso straordinario laddove viene meno l'obiettivo di garantire le assunzioni
entro settembre e si complica, invece di semplificare, la procedura. Accolte alcune nostre richieste sulla stabilizzazione dei docenti specializzati, sulla card a favore dei precari e sull'aggiornamento delle graduatorie d'istituto.
I cinque maggiori sindacati del settore (FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL E
GILDA UNAMS), del tutto insoddisfatti delle mediazioni politiche raggiunte, hanno inviato ai ministeri competenti
una richiesta di svolgimento del tentativo di conciliazione, proclamando lo stato di agitazione della categoria.
http://www.flcgil.it/files/pdf/20200526/proclamazione-stato-agitazione-e-tentativo-conciliazione-scuola-e-areadirigenza-flc-cgil-cisl-scuola-uil-sccuola-rua-sanls-confsal-gilda-unams.pdf

Decreto legge “Rilancio”
Con 266 articoli, il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” mette in
campo risorse senza precedenti (155 miliardi di euro di saldo netto da finanziare e 55 miliardi di euro di indebitamento), ma gli interventi previsti per i settori della conoscenza risultano solo residuali.
Nel settore scolastico, anche in questo decreto legge non si intravvedono né programmi definiti per la ripresa delle
attività in presenza e neanche un ampliamento delle dotazioni organiche del personale docente e ATA.
La FLC propone schede di lettura del provvedimento, analizzando e valutando singolarmente ogni proposta normativa: http://www.flcgil.it/files/pdf/20200522/scheda-flc-cgil-decreto-legge-34-del-19-maggio-2020-rilancio.pdf

