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Da affiggere all'albo sindacale (L.300/1970)

VARATO IL DECRETO SUI PRECARI:
COSA PREVEDE?

 
Il Consiglio dei Ministri, riunito giovedì 10 ottobre 2019 alle 16.30, ha licenziato il decreto legge contenente
norme sul reclutamento del personale scolastico  e degli  enti di ricerca  e sull’abilitazione del
personale docente.

Il decreto legge recepisce l’Intesa del 1° ottobre tra le organizzazioni sindacali e il ministro Fioramonti e dà
il via al concorso straordinario e a quello ordinario per la scuola secondaria.

Esprimiamo la nostra soddisfazione per aver ottenuto con il decreto quanto sottoscritto con l’Intesa
politica del 1° ottobre. Ora occorre avere la lungimiranza di varare un sistema strutturale per le abilitazioni
e  la  formazione  aperto  a  tutto  il  personale  docente  insieme  a  concorsi  indetti  con  regolarità,  fino  al
completo sradicamento del precariato nella scuola. Resta fermo il nostro impegno a lavorare in sede di
conversione in legge attraverso la presentazione di tutti gli emendamenti che si renderanno necessari
per  migliorare  ulteriormente  il  testo.  Ci  batteremo  affinchè  l'intesa  del  24  aprile  venga  applicata  in
tutti i settori della conoscenza. Questo è solamente il primo passo.

 Il testo del decreto contiene numerose misure che riguardano la scuola:

·         concorso straordinario secondaria;

·         concorso ordinario da bandire contestualmente a quello straordinario;

·         revisione modalità di reclutamento dirigenti scolastici;

·         revisione procedura per assunzione lavoratori appalti pulizie;

·         proroga validità graduatorie di merito concorso 2016 e procedura per assumere in altre
regioni vincitori e/o idonei dei concorsi 2016 e 2018 nel 2020/2021;

·         esclusione dei dirigenti scolastici e del personale ATA dalla rilevazione delle impronte
digitali;

·         estensione del bonus merito ai docenti precari;

·         concorso per Dirigenti tecnici del MIUR;

·         concorso riservato ai facenti funzione DSGA.

Il concorso straordinario per 24 mila posti sarà bandito per le regioni, classi di concorso e tipologie di
posti per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 posti vacanti e
disponibili. La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per le immissioni in ruolo dei vincitori anche

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/schema-di-decreto-legge-10-ottobre-2019-reclutamento-personale-scolastico-enti-di-ricerca-abilitazione-docenti.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/schema-di-decreto-legge-10-ottobre-2019-reclutamento-personale-scolastico-enti-di-ricerca-abilitazione-docenti.flc
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/intesa-miur-organizzazioni-sindacali-su-precari-scuola-reclutamento-e-abilitazioni-del-1-ottobre-2019.flc
http://www.flcgil.it/attualita/accordo-raggiunto-col-governo-intesa-su-rinnovo-ccnl-sistema-scuola-nel-paese-e-stabilizzazione-dei-precari.flc
http://www.flcgil.it/scuola/requisiti-di-accesso-e-caratteristiche-del-concorso-della-scuola-secondaria.flc


dopo l’a.s. 2022/2023.

I requisiti di accesso al concorso straordinario:

·          il titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento, come da normativa vigente (vai
all’applicazione)

·         tre anni di servizio svolti tra l’a.s. 2011/12 e l’a.s. 2018/19 nelle scuole statali secondarie su
posto comune o di sostegno, di cui uno specifico per la classe di concorso richiesta (il servizio è
considerato valido se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso)

·         per i posti di sostegno il possesso della relativa specializzazione.

Ciascun docente può partecipare in una sola regione e per una sola procedura (sostegno o posto comune).

Le prove del concorso straordinario:

·          prova scritta selettiva computer-based con quesiti a risposta multipla, che si considera
superata con 7/10. La prova riguarda il programma di esame previsto per la prova scritta del
concorso della scuola secondaria bandito nel 2018.

·         graduatoria con punteggio prova scritta + titoli

·         immissione in ruolo e anno di prova per 24.000 posti

·         conseguimento dei 24 CFU (se non posseduti) con oneri a carico dello Stato

·         prova orale da superarsi con 7/10 con il comitato di valutazione dell’istituzione scolastica
integrato da un membro esterno

·         conseguimento dell’abilitazione a fine anno prova

I docenti idonei che supereranno la prova scritta con 7/10 ma non rientrano nei 24.000 posti possono
conseguire l’abilitazione:

·         se hanno una supplenza al 30 giugno o 31 agosto nelle scuole statali

·         conseguono i 24 CFU

·         superano la prova orale

Il nostro commento

Rispetto al concorso straordinario abilitante il decreto rispetta in linea di massima le previsioni contenute
nell’intesa del 1° ottobre. Tuttavia per noi avrebbe dovuto contenere ulteriori specificazioni che a questo
punto andranno inserite nel bando e nelle norme applicative:

·         la garanzia che il servizio su sostegno sia valido per il concorso su posto comune;

·         l’indicazione che sia il comitato di valutazione (integrato da 1 esterno) a gestire la prova
orale abilitante per gli idonei;

·         il riferimento ai programmi del concorso 2018 per noi rappresenta comunque un salto in
avanti non condiviso e chiederemo rassicurazioni su questo, per evitare che la prova si configuri
come un meccanismo di sterile selezione nozionistica, per lavoratori che da anni stanno nelle
scuole e lavorano con gli alunni;

Inoltre la scelta di circoscrivere il servizio valido agli ultimi 8 anni è per noi una posizione non condivisibile,
che non era prevista nell’intesa del 1° ottobre.

http://classiconcorso.flcgil.it/home
http://www.flcgil.it/scuola/precari/siglata-l-intesa-sul-decreto-precari-tra-organizzazioni-sindacali-e-ministro-fioramonti.flc


La FLC CGIL, in collaborazione con Proteo Fare Sapere Molise, come al
solito supporterà i  precari  e quanti  parteciperanno ai  concorsi  con
degli appositi corsi di preparazione riservati agli iscritti.

 
INTEGRAZIONE DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO PER
CONSEGUIMENTO  ABILITAZIONE  O
SPECIALIZZAZIONE  ENTRO  IL  1°  OTTOBRE

Con la nota 44321 del 9 ottobre 2019 è stato pubblicato dal MIUR il decreto dipartimentale 1458 del 9
ottobre 2019 che regolamenta l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie d’istituto di seconda
fascia, l’inserimento negli elenchi aggiuntivi del sostegno e la richiesta di priorità nell’attribuzione delle
supplenze di terza fascia.

Per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi della seconda fascia la domanda va presentata con il
modello A3 e inviata tramite raccomandata A/R, PEC o consegna a mano con rilascio della ricevuta alla
scuola prescelta entro il 18 ottobre. Se si è gia presenti nelle graduatorie d’istituto la domanda va
indirizzata alla scuola alla scuola che ha gestito il precedente inserimento.

Per l’inserimento negli  elenchi aggiuntivi  del sostegno  la  domanda va presentata in modalità
telematica, tramite POLIS, compilando il modello A5 tra il 18 ottobre e il 31 ottobre (ore 14.00).

Per la priorità nell’attribuzione delle supplenze di terza fascia i docenti che conseguono il titolo di
abilitazione  o  di  specializzazione  nelle  more  dell’apertura  della  finestra  per  l’inserimento  negli  elenchi
aggiuntivi  possono compilare  su POLIS il  modello A4 nel corso di  tutto il  triennio di  validità delle
graduatorie e chiedere la priorità nell’accesso alle supplenze da terza fascia. L’istanza va indirizzata alla
scuola capofila.

Eventuali sostituzioni delle scuole indicate nel modello B sono consentiti solo per indicare sedi nelle quali
siano impartiti nuovi insegnamenti. L’istanza si può compilare su POLIS dal 28 ottobre all’8 novembre
2019 (ore 14.00).

I SERVIZI E LE PRESTAZIONI INPS (EX INPDAP ED EX
ENAM) PER I DIPENDENTI PUBBLICI

Per i dipendenti pubblici (ex INPDAP) e per i gli iscritti all’ex ENAM (ente di assistenza magistrale per la
scuola primaria e dell’infanzia), l’INPS ha mantenuto attive, attraverso il Fondo della gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali, alcune iniziative di sostegno al reddito e di agevolazione alla
formazione già previste dai due enti.

La  FLC  CGIL  MOLISE,  ogni  mercoledì  dalle  ore  16:00  alle  ore  18:00,  presso  la  sede  di
Campobasso,  offre  a  tutti  gli  iscritti  CONSULENZA  e  ASSISTENZA   con  la  nostra  esperta  per
l’accesso  ai servizi  e  alle prestazioni ex Inpdap e ex Enam

Di seguito, alcuni dei principali servizi:

·         Richiesta di concessione di un mutuo ipotecario (dipendenti pubblici);

·         Richiesta di piccolo prestito (dipendenti pubblici);

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-44321-del-9-ottobre-2019-decreto-dipartimentale-1458-2019-integrazione-graduatorie-di-istituto-personale-docente.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-direttoriali/decreto-dipartimentale-1458-del-9-ottobre-2019-integrazione-graduatorie-di-istituto-personale-docente.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-direttoriali/decreto-dipartimentale-1458-del-9-ottobre-2019-integrazione-graduatorie-di-istituto-personale-docente.flc
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=46865&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=46865&lang=IT
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3B0%3B50142%3B&lastMenu=50142&iMenu=1&itemDir=50074
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50069&lang=IT


·         Richiesta di piccolo prestito agli iscritti d'ufficio alla Gestione Assistenza Magistrale (ex ENAM);

·         Contributo straordinario a iscritti Gestione Assistenza Magistrale (ex ENAM);

·         Sostegno per la formazione scolastica dei dipendenti, dei figli e degli orfani (dipendenti
pubblici);

·         Erogazione assegni di frequenza per figli e orfani di iscritti alla Gestione Assistenza
Magistrale (ex ENAM);

·         Assistenza domiciliare per pensionati e familiari (dipendenti pubblici);

·         Contributo per spese sanitarie per iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale (ex ENAM);

·         Ospitalità/VACANZE presso "Case del maestro" per iscritti Gestione Assistenza Magistrale (ex
ENAM);

E’ possibile prenotare un appuntamento per avere maggiori informazioni su
tali servizi   inviando una mail a campobasso@flcgil.it

 
Campobasso, 13 ottobre 2019

FLC CGIL Molise
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