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(AGENPARL) – Roma, 28 dic 2016 – A sostenerlo è l’Anief, nel giorno della ripresa del
confronto tra amministrazione e sindacati sui mai superati problemi relativi alle classi
concorsuali: analizzando la tabella A del D.P.R. n. 19 del febbraio scorso, contenente gli
insegnamenti delle discipline teoriche, e la tabella B, che riassume le classi concorsuali
di tecnico-pratiche, sono infatti emerse una serie di problematiche mai individuate e
sanate. Alcune anomalie sono state segnalate al Tar che ha di fatto dato ragione ai
ricorrenti, con una serie di ordinanze (6141/16) e sentenze (10562/16, 10563/16,
10564/16) che sollecitano il Miur a fornire delucidazioni. Rischia di finire in tribunale
pure il problema sorto per la A023, (alloglotti): il Concorso a cattedre 2016 ha decretato
oltre 500 vincitori che, in molti casi, non possono essere assunti perché gli uffici
scolastici non hanno ancora inserito la nuova materia in organico di diritto.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): siamo sempre più convinti che l’accorpamento di diverse
classi di concorso risponda all’esigenza di facilitare il Miur nel collocare i docenti in
modo più agevole sui posti vacanti, spianando la strada ai processi di mobilità coatta,
spesso pure su discipline in cui i docenti non sono sempre ferrati. La filosofia,
probabilmente, è la stessa che ha portato il Miur a creare i docenti “potenziatori”, per
poi spesso utilizzarli come tappabuchi. Dopo otto anni di attesa, decine di bozze e rinvii,
non pensavamo di ritrovarci ancora in questa situazione: vi sono, poi, molte classi di
concorso senza più docenti in graduatoria, così come rimane da sanare il problema dei
tanti posti da collocare negli organici di diritto e non più in quelli di fatto. Tutte
problematiche che la revisione finale delle tabelle coi nuovi codici potrebbe agevolare.

È un segnale decisamente positivo quello che è giunto oggi dal Miur a proposito della
volontà di trovare una soluzione alle nuove classi di concorso dei docenti della scuola
pubblica: l’amministrazione sa bene che la maggior parte degli errori presenti nel D.P.R.
n. 19 del 14 febbraio 2016 deriva dall’accorpamento eccessivo di alcuni insegnamenti. A
sostenerlo è l’Anief, nel giorno della ripresa del confronto tra amministrazione
scolastica e sindacati sui mai superati problemi relativi alle nuove classi concorsuali, che
mettono in dubbio la loro introduzione anche per il prossimo anno scolastico.

La giovane organizzazione sindacale, di fondo, non è contraria agli accorpamenti delle
classi di concorso ma solo laddove siano attuati con criteri logici. In più di un caso,
invece, il Ministero dell’Istruzione ha cercato di uniformare abilitazioni tutt’altro che
affini: un docente di Informatica, ad esempio, non ha le conoscenze universitarie
(avendo svolto quasi sempre solo un solo esame specifico) e competenze didattiche
(trattandosi di programmi diversi) di un collega di Elettrotecnica.

Analizzando l a  tabella A del D.P.R. n. 19 del febbraio scorso, contenente gli
insegnamenti delle discipline teoriche, e la tabella B, che riassume tutte le classi
concorsuali di carattere tecnico-pratico, sono infatti emerse una serie di problematiche
solo in parte individuate e sanate. Le incongruenze, riportate dalla stampa specializzata,
riguardano le nuove classi di concorso A-23 (Lingua italiana per discenti di lingua
straniera), A/25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di
primo grado), A-36 (Scienze e tecnologie della logistica), A-41 (Informatica), B-16
(Laboratori di scienze e tecnologie informatiche), B-19 (Laboratori di servizi di ricettività
alberghiera). Problemi sono stati riscontrati pure per gli insegnamenti specializzati dei
licei coreutici.

Dall’ufficio studi Anief sono state, inoltre, ravvisate delle incongruenze nelle tabelle
ministeriali: non si comprende per quale motivo gli abilitati classe ex 51/A non possano
insegnare negli istituti tecnici e professionali, al pari di coloro che saranno ammessi
all’istituenda A-12, visto che nella formazione accademica e specializzante hanno la
storia e la geografia. C’è da capire, inoltre, perché il prerequisito Linguistica generale sia
previsto per la istituenda classe A-22, ma non per la istituenda classe A/12; nascono,
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poi, delle perplessità relative ai prerequisiti della istituenda nuova classe A-23, per la
quale si richiede la lingua e letteratura latina (non richieste nel caso della istituenda A-
12).

Alcuni casi anomali sono stati segnalati ai giudici, con il Tar che ha di fatto dato ragione
ai ricorrenti attraverso una serie di ordinanze (6141/16) e sentenze (10562/16,
10563/16, 10564/16) che sollecitano il Miur a fornire adeguate delucidazioni (dando
quindi credito, in tal modo, alle doglianze di chi ha presentato ricorso per gli
accorpamenti anomali). Nel caso di altre sentenze (11177/16 e 11178/16), il Tribunale
amministrativo regionale ha dato ragione ai ricorrenti che contestavano la Circolare
Miur del 2015 che disponeva la corrispondenza della classe di concorso A051 alla A052
per le discipline Italiano, Latino, Storia e Geografia del biennio ginnasiale, senza
assicurare un’equilibrata assegnazione dei posti alla alla classe concorsuale 052. Il Tar
ha, pertanto, dato ragione ai ricorrenti, entrando nel merito perché ha sostenuto, dopo
l’esame del caso, che per gli accorpamenti sarebbe dovuto servire un regolamento ad
hoc: ciò che è poi stato prodotto ma che, a distanza di quasi un anno, presenta ancora
diversi bug da sanare.

Va, infine, trovata una soluzione immediata per il problema sorto per la nuova classe di
concorso A023, “ Lingua italiana per discenti di lingua straniera” (alloglotti). Con la
revisione degli insegnamenti nella scuola pubblica, la sua istituzione è stata introdotta
per soddisfare, giustamente, precise finalità di insegnamento di Italiano L2: il concorso a
cattedre del 2016 (su 63.712 posti complessivi) ha decretato più di 500 vincitori che,
nella maggioranza dei casi, non possono essere assunti, perché diversi uffici scolastici
non hanno ancora inserito la nuova materia nell’organico di diritto. In questo modo, i
vincitori del ‘concorsone’ sono stati “congelati” almeno un anno . Se la mancanza di
disponibilità della classe di concorso in organico di diritto dovesse, poi, perdurare per un
altro biennio, tali vincitori avranno superato un concorso senza però mai entrare in
ruolo: qualora il caso non si risolva, è chiaro che l’Anief lo porterà in tribunale.

“Anche alla luce di questi errori – continua Pacifico – siamo sempre più convinti che
l’accorpamento di diverse classi di concorso risponda all’esigenza di facilitare il Miur nel
collocare il personale docente in modo più agevole sui posti vacanti, spianando la strada
ai processi di mobilità coatta, spesso pure su discipline in cui i docenti non sono sempre
ferrati. La filosofia, probabilmente, è la stessa che ha portato il Ministero dell’Istruzione
a creare dei docenti “potenziatori”, per poi utilizzarli come tappabuchi”.

“L’amministrazione – continua Pacifico – ci deve, inoltre, ancora spiegare per quale
motivo nell’ultimo triennio siano stati attivati dei corsi abilitanti per quasi 100mila
docenti con le vecchie regole – attraverso i Tfa, i Pas e le Scienze della formazione
primaria e all’estero – e ora, invece, si chieda agli stessi di insegnare programmi
nemmeno simili. Francamente, dopo otto anni di attesa, decine di bozze e rinvii per
definire le nuove classi di concorso, non ci aspettavamo di ritrovarci ancora in questa
situazione. Anche perché – conclude il sindacalista Anief-Cisal – ci sono molte classi di
concorso senza più docenti in graduatoria, così come rimane da sanare il problema dei
tanti posti, decine di migliaia, da collocare negli organici di diritto e non più in quelli di
fatto. Tutte problematiche che la revisione definitiva delle tabelle con i nuovi codici
potrebbe agevolare”.
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(AGENPARL) – Roma, 28 dic 2016 – Aver decretato precario anche il personale di ruolo,
destinato a perdere la titolarità su scuola per assumere lo status di insegnante
“transumante”, costretto ogni tre anni a rifare le valigie, è stato un grave errore;
risulta, inoltre, un’operazione vacua e inutile lasciare che sia il dirigente a selezionare il
personale scolastico. Le graduatorie, infatti, non si formano mai a caso ma sulla base del
computo di titoli, corsi di formazione e aggiornamento, progetti, abilitazioni,
specializzazioni e servizio svolto.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la verità è che sono le liste di attesa con i punteggi, nel
99 per cento dei casi, a portare dietro la cattedra il personale docente più meritevole. La
chiamata diretta si è rivelata, invece, uno strumento di reclutamento non richiesto,
poco utilizzato e non affine alle necessità legate all’autonomia scolastica, rivelatosi
altresì focolaio di tensioni sindacali ed emotive. Occorre, poi, attuare una riforma della
normativa di settore sulla mobilità scolastica, a partire dall’abolizione del vincolo di
permanenza per un triennio nella provincia di immissione in ruolo: si tratta di
provvedimenti urgenti che non possono attendere.

Riprende oggi, a Viale Trastevere, il confronto tra il nuovo Ministro dell’Istruzione,
Valeria Fedeli, e i sindacati rappresentativi: al Miur, si comincerà ad entrare nel vivo
delle questioni. A partire dalla mobilità del personale, per la quale sarebbe importante
giungere alla stipula di un contratto nazionale annuale: un tema che, con l’approvazione
della Legge 107/15, si è spostato al centro dell’attenzione pubblica e di comparto. A
tenere banco, da mesi, sono infatti le più che discutibili e discriminatorie modalità di
assegnazione dei docenti agli ambiti territoriali e di gestione della chiamata diretta,
come previsto dai commi 70 e 80 della “Buona Scuola”.

Dopo aver decretato precario anche il personale di ruolo, progressivamente destinato a
perdere la titolarità su scuola per assumere lo status di insegnante “transumante”,
costretto ogni tre anni a rifare le valigie, ha destato scalpore la “chiamata diretta” così
come introdotta dalla Legge 107/2015: il piano di assunzioni straordinario ha, infatti,
immesso in ruolo personale non sempre richiesto dalle scuole, con la mobilità a domanda
e d’ufficio effettuata per ambiti territoriali e all’obbligo di pubblicazione del bando non
ha fatto seguito nessun obbligo di assunzione. Pertanto, la chiamata diretta si è rivelato
uno strumento non richiesto a priori, non utilizzato al presente e poco utilizzabile in
futuro per mancanza delle professionalità richieste.

Anief ritiene, quindi, importante tornare alla precedente modalità regolamentare gestita
attraverso criteri oggettivi quale il possesso di titoli culturali e di servizio: le
graduatorie, siano esse di docenti di ruolo o di docenti precari, non si formano, infatti,
mai a caso ma sulla base del computo di titoli, corsi di formazione e aggiornamento,
progetti, abilitazioni, specializzazioni e servizio svolto. Tentare di “scardinare” questo
sistema equo e controllabile, cui tutti vogliono tornare, a partire dagli stessi insegnanti,
per imporne un altro a dir poco discutibile, antidemocratico e anticostituzionale, è stato
un gravissimo errore che un sindacato che si vuole porre a tutela dei diritti dei
lavoratori della scuola non può accettare. Migliaia di docenti, inoltre, verranno
sottoposti al giudizio di Dirigenti scolastici spesso non in grado di comprenderne
appieno le capacità e le competenze dalla presentazione di un mero curriculum. Lasciare
che sia il dirigente, dunque, a selezionare il personale scolastico, risulta un’operazione
vacua e inutile se non determinata dal preciso scopo di minare la libertà di
insegnamento costituzionalmente garantito e mortificare la professionalità dei docenti.

“Si tratta di motivi più che validi per chiedere la soppressione della selezione decisa dai
Dirigenti scolastici – afferma Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – e per tornare il prima possibile alle graduatorie che, formandosi
attraverso titoli conseguiti e servizi svolti, alla fine vanno per forza di cose, nel 99 per
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cento dei casi, a portare dietro la cattedra il personale docente più meritevole. La
chiamata diretta si è rivelata, invece, nell’anno passato, uno strumento di reclutamento
non richiesto, poco utilizzato e poco affine alle necessità legate all’autonomia scolastica,
rivelatosi altresì focolaio di tensioni sindacali ed emotive”.

Tre le richieste del sindacato, sempre in tema di mobilità del personale scolastico, vi è
poi quella di abolire il vincolo di permanenza per un triennio nella provincia di
immissione in ruolo, unitamente a qualsiasi vincolo che riduca e mortifichi il diritto
costituzionalmente garantito del lavoratore alla libera circolazione sull’intero territorio
nazionale. Il sindacato richiede, inoltre, di riconoscere da subito e integralmente il
servizio pre-ruolo (non solo i primi 4 anni), sia ai fini della carriera sia per la mobilità
professionale, cancellando così una volta per tutte, la cosiddetta “temporizzazione” della
carriera”: tale riconoscimento integrale dovrebbe, poi, essere esteso all’eventuale
servizio svolto nelle scuole paritarie. Urge, infine, la presa d’atto, in seno
all’amministrazione scolastica, della necessità di un’armonizzazione della normativa di
settore volta al riconoscimento dell’utilità del servizio svolto durante il periodo di
precariato ai fini del raggiungimento del quinquennio di permanenza su posti di
sostegno.

“Al Miur devono comprendere che il servizio svolto con contratti di lavoro a tempo
determinato ha la stessa valenza di quello svolto da chi è di ruolo. Questo vale –
continua Pacifico – sia ai fini della carriera, sia ai fini del riconoscimento dell’anzianità di
servizio anche durante il periodo di precariato, sia ai fini dei diritti, contrattualmente
regolati, alla fruizione di ferie, permessi retribuiti e qualsiasi altro diritto riconosciuto al
personale di ruolo e non attribuito ai lavoratori per il solo fatto di svolgere o avere
svolto la propria attività con contratti a tempo determinato”.

“Occorre, poi, attuare una riforma della normativa di settore sulla mobilità scolastica, a
partire dall’abolizione del vincolo di permanenza per un triennio nella provincia di
immissione in ruolo. Si tratta di provvedimenti urgenti che non possono attendere: la
mobilità professionale non è, infatti, un problema a patto che – conclude il sindacalista
Anief-Cisal – si consenta la libera circolazione sul territorio e si garantisca sempre il
ricongiungimento, qualora vi fossero le condizioni, alla propria famiglia”.
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Docenti, bene la ripresa del confronto al
Miur sulle nuove classi di concorso: ora
però basta con gli accorpamenti forzati

A sostenerlo è l’Anief, nel giorno della ripresa del confronto tra amministrazione e sindacati sui
mai superati problemi relativi alle classi concorsuali: analizzando la tabella A del D.P.R. n. 19 del
febbraio scorso, contenente gli insegnamenti delle discipline teoriche, e la tabella B, che
riassume le classi concorsuali di tecnico-pratiche, sono infatti emerse una serie di problematiche
mai individuate e sanate. Alcune anomalie sono state segnalate al Tar che ha di fatto dato
ragione ai ricorrenti, con una serie di ordinanze (6141/16) e sentenze (10562/16, 10563/16,
10564/16) che sollecitano il Miur a fornire delucidazioni. Rischia di finire in tribunale pure il
problema sorto per la A023, (alloglotti): il Concorso a cattedre 2016 ha decretato oltre 500 vincitori
che, in molti casi, non possono essere assunti perché gli uffici scolastici non hanno ancora
inserito la nuova materia in organico di diritto.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): siamo sempre più convinti che l’accorpamento di diverse classi di
concorso risponda all’esigenza di facilitare il Miur nel collocare i docenti in modo più agevole sui
posti vacanti, spianando la strada ai processi di mobilità coatta, spesso pure su discipline in cui i
docenti non sono sempre ferrati. La filosofia, probabilmente, è la stessa che ha portato il Miur a
creare i docenti “potenziatori”, per poi spesso utilizzarli come tappabuchi. Dopo otto anni di
attesa, decine di bozze e rinvii, non pensavamo di ritrovarci ancora in questa situazione: vi sono,
poi, molte classi di concorso senza più docenti in graduatoria, così come rimane da sanare il
problema dei tanti posti da collocare negli organici di diritto e non più in quelli di fatto. Tutte
problematiche che la revisione finale delle tabelle coi nuovi codici potrebbe agevolare.

 

È un segnale decisamente positivo quello che è giunto oggi dal Miur a proposito della volontà di trovare una
soluzione alle nuove classi di concorso dei docenti della scuola pubblica: l’amministrazione sa bene che la
maggior parte degli errori presenti nel D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016  deriva dall’accorpamento eccessivo
di alcuni insegnamenti. A sostenerlo è l’Anief, nel giorno della ripresa del confronto tra amministrazione
scolastica e sindacati sui mai superati problemi relativi alle nuove classi concorsuali, che mettono in dubbio
la loro introduzione anche per il prossimo anno scolastico.

La giovane organizzazione sindacale, di fondo, non è contraria agli accorpamenti delle classi di concorso
ma solo laddove siano attuati con criteri logici. In più di un caso, invece, il Ministero dell’Istruzione ha
cercato di uniformare abilitazioni tutt’altro che affini: un docente di Informatica, ad esempio, non ha le
conoscenze universitarie (avendo svolto quasi sempre solo un solo esame specifico) e competenze
didattiche (trattandosi di programmi diversi) di un collega di Elettrotecnica.

Analizzando la tabella A del D.P.R. n. 19 del febbraio scorso, contenente gli insegnamenti delle discipline
teoriche, e la tabella B, che riassume tutte le classi concorsuali di carattere tecnico-pratico, sono infatti
emerse una serie di problematiche solo in parte individuate e sanate. Le incongruenze, riportate dalla
stampa specializzata, riguardano le nuove classi di concorso A-23 (Lingua italiana per discenti di lingua
straniera), A/25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado), A-36
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(Scienze e tecnologie della logistica), A-41 (Informatica), B-16 (Laboratori di scienze e tecnologie
informatiche), B-19 (Laboratori di servizi di ricettività alberghiera). Problemi sono stati riscontrati pure per gli
insegnamenti specializzati dei licei coreutici.

Dall’ufficio studi Anief sono state, inoltre, ravvisate delle incongruenze nelle tabelle ministeriali: non si
comprende per quale motivo gli abilitati classe ex 51/A non possano insegnare negli istituti tecnici e
professionali, al pari di coloro che saranno ammessi all’istituenda A-12, visto che nella formazione
accademica e specializzante hanno la storia e la geografia. C’è da capire, inoltre, perché il prerequisito
Linguistica generale sia previsto per la istituenda classe A-22, ma non per la istituenda classe A/12;
nascono, poi, delle perplessità relative ai prerequisiti della istituenda nuova classe A-23, per la quale si
richiede la lingua e letteratura latina (non richieste nel caso della istituenda A-12). 

Alcuni casi anomali sono stati segnalati ai giudici, con il Tar che ha di fatto dato ragione ai ricorrenti
attraverso una serie di ordinanze (6141/16) e sentenze (10562/16, 10563/16, 10564/16) che sollecitano il
Miur a fornire adeguate delucidazioni (dando quindi credito, in tal modo, alle doglianze di chi ha presentato
ricorso per gli accorpamenti anomali). Nel caso di altre sentenze (11177/16 e 11178/16), il Tribunale
amministrativo regionale ha dato ragione ai ricorrenti che contestavano la Circolare Miur del 2015 che
disponeva la corrispondenza della classe di concorso A051 alla A052 per le discipline Italiano, Latino,
Storia e Geografia del biennio ginnasiale, senza assicurare un’equilibrata assegnazione dei posti alla alla
classe concorsuale 052. Il Tar ha, pertanto, dato ragione ai ricorrenti, entrando nel merito perché ha
sostenuto, dopo l’esame del caso, che per gli accorpamenti sarebbe dovuto servire un regolamento ad hoc:
ciò che è poi stato prodotto ma che, a distanza di quasi un anno, presenta ancora diversi bug da sanare.  

Va, infine, trovata una soluzione immediata per il problema sorto per la nuova classe di concorso A023,
“Lingua italiana per discenti di lingua straniera” (alloglotti). Con la revisione degli insegnamenti nella scuola
pubblica, la sua istituzione è stata introdotta per soddisfare, giustamente, precise finalità di insegnamento
di Italiano L2: il concorso a cattedre del 2016 (su 63.712 posti complessivi) ha decretato più di 500 vincitori
che, nella maggioranza dei casi, non possono essere assunti, perché diversi uffici scolastici non hanno
ancora inserito la nuova materia nell’organico di diritto. In questo modo, i vincitori del ‘concorsone’ sono
stati “congelati” almeno un anno. Se la mancanza di disponibilità della classe di concorso in organico di
diritto dovesse, poi, perdurare per un altro biennio, tali vincitori avranno superato un concorso senza però
mai entrare in ruolo: qualora il caso non si risolva, è chiaro che l’Anief lo porterà in tribunale.

“Anche alla luce di questi errori - continua Pacifico - siamo sempre più convinti che l’accorpamento di
diverse classi di concorso risponda all’esigenza di facilitare il Miur nel collocare il personale docente in
modo più agevole sui posti vacanti, spianando la strada ai processi di mobilità coatta, spesso pure su
discipline in cui i docenti non sono sempre ferrati. La filosofia, probabilmente, è la stessa che ha portato il
Ministero dell’Istruzione a creare dei docenti “potenziatori”, per poi utilizzarli come tappabuchi”.

“L’amministrazione – continua Pacifico - ci deve, inoltre, ancora spiegare per quale motivo nell’ultimo
triennio siano stati attivati dei corsi abilitanti per quasi 100mila docenti con le vecchie regole – attraverso i
Tfa, i Pas e le Scienze della formazione primaria e all’estero – e ora, invece, si chieda agli stessi di
insegnare programmi nemmeno simili. Francamente, dopo otto anni di attesa, decine di bozze e rinvii per
definire le nuove classi di concorso, non ci aspettavamo di ritrovarci ancora in questa situazione. Anche
perché – conclude il sindacalista Anief-Cisal – ci sono molte classi di concorso senza più docenti in
graduatoria, così come rimane da sanare il problema dei tanti posti, decine di migliaia, da collocare negli
organici di diritto e non più in quelli di fatto. Tutte problematiche che la revisione definitiva delle tabelle con i
nuovi codici potrebbe agevolare”.

 

 

 

 

 

Per approfondimenti:

 

Classi di concorso, un concentrato di errori, refusi e accorpamenti forzati delle discipline

Giannini: «In tre anni la “supplentite” sarà curata» (Il Sole 24 Ore del 9 giugno 2016)

Docenti, addio alla titolarità su scuola: il Miur getta le basi per la rete di istituti, con i prof- jolly sballottati da
una sede all’altra

Supplenze 2015/16 su posti vacanti: ecco finalmente le proroghe al 31 agosto (Orizzonte Scuola del 16
giugno 2016)

Il Miur non perde il vizio di tagliare posti: da settembre 8.687 studenti in più e 2.020 Ata in meno

Il Miur continua a voler risparmiare sui precari limitando le supplenze su posti liberi al 30 giugno: dopo 10
mesi le sposta al 31 agosto, ma ne dimentica migliaia del “potenziamento”

Il Ministro Giannini annuncia 32mila assunzioni di docenti. Anief: coprono solo il turn over

Trasferimenti docenti, Giannini gioca al ribasso. Anief ribatte: macché 2% di insoddisfatti, solo in Sicilia
sono il 10%

Nomine docenti in alto mare, utilizzazioni e supplenze annuali slittano a ottobre: le lezioni in classe
diventano un ‘optional’
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Mobilità docenti, oggi riprende confronto
Miur-sindacati: Anief chiede di tornare alle
graduatorie

Aver decretato precario anche il personale di ruolo, destinato a perdere la titolarità su scuola per
assumere lo status di insegnante “transumante”, costretto ogni tre anni a rifare le valigie, è stato
un grave errore; risulta, inoltre, un'operazione vacua e inutile lasciare che sia il dirigente a
selezionare il personale scolastico. Le graduatorie, infatti, non si formano mai a caso ma sulla
base del computo di titoli, corsi di formazione e aggiornamento, progetti, abilitazioni,
specializzazioni e servizio svolto.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la verità è che sono le liste di attesa con i punteggi, nel 99 per
cento dei casi, a portare dietro la cattedra il personale docente più meritevole. La chiamata
diretta si è rivelata, invece, uno strumento di reclutamento non richiesto, poco utilizzato e non
affine alle necessità legate all’autonomia scolastica, rivelatosi altresì focolaio di tensioni
sindacali ed emotive. Occorre, poi, attuare una riforma della normativa di settore sulla mobilità
scolastica, a partire dall'abolizione del vincolo di permanenza per un triennio nella provincia di
immissione in ruolo: si tratta di provvedimenti urgenti che non possono attendere.

 

Riprende oggi, a Viale Trastevere, il confronto tra il nuovo Ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, e i
sindacati rappresentativi: al Miur, si comincerà ad entrare nel vivo delle questioni. A partire dalla mobilità del
personale, per la quale sarebbe importante giungere alla stipula di un contratto nazionale annuale: un tema
che, con l’approvazione della Legge 107/15, si è spostato al centro dell’attenzione pubblica e di comparto.
A tenere banco, da mesi, sono infatti le più che discutibili e discriminatorie modalità di assegnazione dei
docenti agli ambiti territoriali e di gestione della chiamata diretta, come previsto dai commi 70 e 80 della
“Buona Scuola”.

Dopo aver decretato precario anche il personale di ruolo, progressivamente destinato a perdere la titolarità
su scuola per assumere lo status di insegnante “transumante”, costretto ogni tre anni a rifare le valigie, ha
destato scalpore la “chiamata diretta” così come introdotta dalla Legge 107/2015: il piano di assunzioni
straordinario ha, infatti, immesso in ruolo personale non sempre richiesto dalle scuole, con la mobilità a
domanda e d’ufficio effettuata per ambiti territoriali e all’obbligo di pubblicazione del bando non ha fatto
seguito nessun obbligo di assunzione. Pertanto, la chiamata diretta si è rivelato uno strumento non
richiesto a priori, non utilizzato al presente e poco utilizzabile in futuro per mancanza delle professionalità
richieste.

Anief ritiene, quindi, importante tornare alla precedente modalità regolamentare gestita attraverso criteri
oggettivi quale il possesso di titoli culturali e di servizio: le graduatorie, siano esse di docenti di ruolo o di
docenti precari, non si formano, infatti, mai a caso ma sulla base del computo di titoli, corsi di formazione e
aggiornamento, progetti, abilitazioni, specializzazioni e servizio svolto. Tentare di “scardinare” questo
sistema equo e controllabile, cui tutti vogliono tornare, a partire dagli stessi insegnanti, per imporne un altro
a dir poco discutibile, antidemocratico e anticostituzionale, è stato un gravissimo errore che un sindacato
che si vuole porre a tutela dei diritti dei lavoratori della scuola non può accettare. Migliaia di docenti, inoltre,
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verranno sottoposti al giudizio di Dirigenti scolastici spesso non in grado di comprenderne appieno le
capacità e le competenze dalla presentazione di un mero curriculum. Lasciare che sia il dirigente, dunque,
a selezionare il personale scolastico, risulta un'operazione vacua e inutile se non determinata dal preciso
scopo di minare la libertà di insegnamento costituzionalmente garantito e mortificare la professionalità dei
docenti.

“Si tratta di motivi più che validi per chiedere la soppressione della selezione decisa dai Dirigenti scolastici
– afferma Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – e per tornare il
prima possibile alle graduatorie che, formandosi attraverso titoli conseguiti e servizi svolti, alla fine vanno
per forza di cose, nel 99 per cento dei casi, a portare dietro la cattedra il personale docente più meritevole.
La chiamata diretta si è rivelata, invece,  nell’anno passato, uno strumento di reclutamento non richiesto,
poco utilizzato e poco affine alle necessità legate all’autonomia scolastica, rivelatosi altresì focolaio di
tensioni sindacali ed emotive”.

Tre le richieste del sindacato, sempre in tema di mobilità del personale scolastico, vi è poi quella di abolire
il vincolo di permanenza per un triennio nella provincia di immissione in ruolo, unitamente a qualsiasi vincolo
che riduca e mortifichi il diritto costituzionalmente garantito del lavoratore alla libera circolazione sull'intero
territorio nazionale. Il sindacato richiede, inoltre, di riconoscere da subito e integralmente il servizio pre-
ruolo (non solo i primi 4 anni), sia ai fini della carriera sia per la mobilità professionale, cancellando così una
volta per tutte, la cosiddetta “temporizzazione” della carriera”: tale riconoscimento integrale dovrebbe, poi,
essere esteso all’eventuale servizio svolto nelle scuole paritarie. Urge, infine, la presa d'atto, in seno
all’amministrazione scolastica, della necessità di un'armonizzazione della normativa di settore volta al
riconoscimento dell'utilità del servizio svolto durante il periodo di precariato ai fini del raggiungimento del
quinquennio di permanenza su posti di sostegno.

“Al Miur devono comprendere che il servizio svolto con contratti di lavoro a tempo determinato ha la stessa
valenza di quello svolto da chi è di ruolo. Questo vale – continua Pacifico - sia ai fini della carriera, sia ai fini
del riconoscimento dell'anzianità di servizio anche durante il periodo di precariato, sia ai fini dei diritti,
contrattualmente regolati, alla fruizione di ferie, permessi retribuiti e qualsiasi altro diritto riconosciuto al
personale di ruolo e non attribuito ai lavoratori per il solo fatto di svolgere o avere svolto la propria attività con
contratti a tempo determinato”.

“Occorre, poi, attuare una riforma della normativa di settore sulla mobilità scolastica, a partire
dall'abolizione del vincolo di permanenza per un triennio nella provincia di immissione in ruolo. Si tratta di
provvedimenti urgenti che non possono attendere: la mobilità professionale non è, infatti, un problema a
patto che – conclude il sindacalista Anief-Cisal - si consenta la libera circolazione sul territorio e si
garantisca sempre il ricongiungimento, qualora vi fossero le condizioni, alla propria famiglia”.

 

 

 

 

 

Per approfondimenti:

 

Il tribunale lavoro di Genova dà ragione alla prof di Scienze precaria per 15 anni: la ricostruzione di carriera
va conteggiata per intero

Graduatoria interna d’istituto, il personale faccia attenzione alla valutazione del servizio pre-ruolo perché
dopo 4 anni un terzo si dissolve: perdere titolarità per tale motivo è un’ingiustizia

Il tribunale di Torino riconosce ad una docente i 25 anni di supplenze: 32mila euro di risarcimento e 700
euro di aumento al mese

A Reggio Emilia una docente precaria da 14 anni risarcita con 35 mila euro: il Miur che rimanda
l’assunzione compie una “condotta illecita”

Precariato, il Miur condannato in tribunale per sfruttamento: 17 supplenti risarciti con 250mila euro

Costa caro al Miur discriminare i precari: in Piemonte 150mila euro di risarcimento a 32 supplenti “storici”

Precari, prima sentenza in appello dopo il via libera della Cassazione: sì al risarcimento del danno e agli
scatti di anzianità per i periodi di supplenza

Diritti negati a docenti e Ata, 100 legali Anief al contrattacco: partono i ricorsi seriali

 Nuovo ministro da oggi al lavoro. Anief: Fedeli si adoperi per colmare il gap tra chi fa le norme e chi opera,
noi pronti a collaborare

Categoria: Mobilità valutazione titoli
C Pubblicato: 28 Dicembre 2016
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«La stazione dei bus
pericolo per gli studenti
Va chiusa alle auto»

Nelle ore di punta si scatena il caos. Tra bus, studenti e auto che
sfrecciano, di prima mattina e dopo mezzogiorno la stazione delle
corriere di Bassano si trasforma in una vera e propria “terra di
nessuno”, un luogo a forte rischio per l’incolumità di pedoni e
pendolari. La denuncia arriva da chi la stazione la vive ogni giorno, e
cioè i conducenti degli autobus. I sindacati degli autoferrotranvieri
(Faisa-Cisal) hanno infatti spedito una lettera al sindaco di Bassano,
Riccardo Poletto, e al prefetto di Vicenza per segnalare che la
situazione è insostenibile.
«Dal 2008, anno di nascita dell’autostazione in largo Parolini, si
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Italia Parma, due morti in un casolare.
Polizia: "Duplice omicidio"

Italia Grande paura meningite, l'esperto:
"Virale o batterica, ecco tutti i ceppi e
come difendersi"

Italia Bari, l'autista del bus Amtab chatta
e guida: la videodenuncia di un
passeggero

Economia +543mila rapporti lavoro terzo
trimestre

Italia Orlando, confronto su L. elettorale
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continua a segnalare la mancanza di sicurezza e la pericolosità della
viabilità - affermano i segretari della Faisa Cisal di Treviso e
Vicenza, Guglielmo Alessio ed Eris Pettinà -. Ad oggi, purtroppo,
non si riscontra alcuna miglioria alla viabilità, a parte la presenza di
un vigile urbano nei soli orari di punta. Continua lo spregio delle
regole da parte delle auto, che occupano gli spazi riservati al
movimento degli autobus e che sfrecciano da largo Parolini verso via
De Blasi. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Enrico Saretta

ARTICOLI DA LEGGERE

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Scrivi qui il tuo commento e premi Invia

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento richiede l’utilizzo di un “cookie
di dominio” secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l’invio del
commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del cookie sul
terminale utilizzato.
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A 57 anni questa
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FORMAZIONE

Scuola, Anief: confronto Miur-sindacati su
mobilità docenti
Aver decretato precario anche il personale di ruolo, destinato a perdere la titolarità su scuola per
assumere lo status di insegnante “transumante”, costretto ogni tre anni a rifare le valigie, è stato un
grave errore; risulta, inoltre, un’operazione vacua e inutile lasciare che sia il dirigente a selezionare il
personale scolastico. Le graduatorie, infatti, non […]

Aver decretato precario anche il personale di ruolo, destinato a perdere la titolarità su scuola per

assumere lo status di insegnante “transumante”, costretto ogni tre anni a rifare le valigie, è stato un

grave errore; risulta, inoltre, un’operazione vacua e inutile lasciare che sia il dirigente a selezionare il

personale scolastico. Le graduatorie, infatti, non si formano mai a caso ma sulla base del computo di

titoli, corsi di formazione e aggiornamento, progetti, abilitazioni, specializzazioni e servizio svolto.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la verità è che sono le liste di attesa con i punteggi, nel 99 per cento

dei casi, a portare dietro la cattedra il personale docente più meritevole. La chiamata diretta si è

rivelata, invece, uno strumento di reclutamento non richiesto, poco utilizzato e non affine alle

necessità legate all’autonomia scolastica, rivelatosi altresì focolaio di tensioni sindacali ed emotive.

Occorre, poi, attuare una riforma della normativa di settore sulla mobilità scolastica, a partire

dall’abolizione del vincolo di permanenza per un triennio nella provincia di immissione in ruolo: si

tratta di provvedimenti urgenti che non possono attendere.

Riprende oggi, a Viale Trastevere, il confronto tra il nuovo Ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, e i

sindacati rappresentativi: al Miur, si comincerà ad entrare nel vivo delle questioni. A partire dalla

mobilità del personale, per la quale sarebbe importante giungere alla stipula di un contratto nazionale

Photogal lery

Reportage dagli States: le tre intense
giornate di Washington

Photogal lery

Terremoto: le foto simbolo del sisma

Photogal lery

Libano: la polizia libanese addestrata
dai carabinieri di UNIFIL
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annuale: un tema che, con l’approvazione della Legge 107/15, si è spostato al centro dell’attenzione

pubblica e di comparto. A tenere banco, da mesi, sono infatti le più che discutibili e discriminatorie

modalità di assegnazione dei docenti agli ambiti territoriali e di gestione della chiamata diretta, come

previsto dai commi 70 e 80 della “Buona Scuola”.

Dopo aver decretato precario anche il personale di ruolo, progressivamente destinato a perdere la

titolarità su scuola per assumere lo status di insegnante “transumante”, costretto ogni tre anni a rifare

le valigie, ha destato scalpore la “chiamata diretta” così come introdotta dalla Legge 107/2015: il

piano di assunzioni straordinario ha, infatti, immesso in ruolo personale non sempre richiesto dalle

scuole, con la mobilità a domanda e d’ufficio effettuata per ambiti territoriali e all’obbligo di

pubblicazione del bando non ha fatto seguito nessun obbligo di assunzione. Pertanto, la chiamata

diretta si è rivelato uno strumento non richiesto a priori, non utilizzato al presente e poco utilizzabile

in futuro per mancanza delle professionalità richieste.

Anief ritiene, quindi, importante tornare alla precedente modalità regolamentare gestita attraverso

criteri oggettivi quale il possesso di titoli culturali e di servizio: le graduatorie, siano esse di docenti di

ruolo o di docenti precari, non si formano, infatti, mai a caso ma sulla base del computo di titoli, corsi

di formazione e aggiornamento, progetti, abilitazioni, specializzazioni e servizio svolto. Tentare di

“scardinare” questo sistema equo e controllabile, cui tutti vogliono tornare, a partire dagli stessi

insegnanti, per imporne un altro a dir poco discutibile, antidemocratico e anticostituzionale, è stato

un gravissimo errore che un sindacato che si vuole porre a tutela dei diritti dei lavoratori della scuola

non può accettare. Migliaia di docenti, inoltre, verranno sottoposti al giudizio di Dirigenti scolastici

spesso non in grado di comprenderne appieno le capacità e le competenze dalla presentazione di un

mero curriculum. Lasciare che sia il dirigente, dunque, a selezionare il personale scolastico, risulta

un’operazione vacua e inutile se non determinata dal preciso scopo di minare la libertà di

insegnamento costituzionalmente garantito e mortificare la professionalità dei docenti.

“Si tratta di motivi più che validi per chiedere la soppressione della selezione decisa dai Dirigenti

scolastici – afferma Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – e

per tornare il prima possibile alle graduatorie che, formandosi attraverso titoli conseguiti e servizi

svolti, alla fine vanno per forza di cose, nel 99 per cento dei casi, a portare dietro la cattedra il

personale docente più meritevole. La chiamata diretta si è rivelata, invece, nell’anno passato, uno

strumento di reclutamento non richiesto, poco utilizzato e poco affine alle necessità legate

all’autonomia scolastica, rivelatosi altresì focolaio di tensioni sindacali ed emotive”.

Tre le richieste del sindacato, sempre in tema di mobilità del personale scolastico, vi è poi quella di

abolire il vincolo di permanenza per un triennio nella provincia di immissione in ruolo, unitamente a

qualsiasi vincolo che riduca e mortifichi il diritto costituzionalmente garantito del lavoratore alla

libera circolazione sull’intero territorio nazionale. Il sindacato richiede, inoltre, di riconoscere da

subito e integralmente il servizio pre-ruolo (non solo i primi 4 anni), sia ai fini della carriera sia per la

mobilità professionale, cancellando così una volta per tutte, la cosiddetta “temporizzazione” della

carriera”: tale riconoscimento integrale dovrebbe, poi, essere esteso all’eventuale servizio svolto

nelle scuole paritarie. Urge, infine, la presa d’atto, in seno all’amministrazione scolastica, della

necessità di un’armonizzazione della normativa di settore volta al riconoscimento dell’utilità del

servizio svolto durante il periodo di precariato ai fini del raggiungimento del quinquennio di

permanenza su posti di sostegno.

“Al Miur devono comprendere che il servizio svolto con contratti di lavoro a tempo determinato ha la

stessa valenza di quello svolto da chi è di ruolo. Questo vale – continua Pacifico – sia ai fini della

carriera, sia ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio anche durante il periodo di precariato,

sia ai fini dei diritti, contrattualmente regolati, alla fruizione di ferie, permessi retribuiti e qualsiasi

altro diritto riconosciuto al personale di ruolo e non attribuito ai lavoratori per il solo fatto di

svolgere o avere svolto la propria attività con contratti a tempo determinato”.

“Occorre, poi, attuare una riforma della normativa di settore sulla mobilità scolastica, a partire

dall’abolizione del vincolo di permanenza per un triennio nella provincia di immissione in ruolo. Si

tratta di provvedimenti urgenti che non possono attendere: la mobilità professionale non è, infatti, un

problema a patto che – conclude il sindacalista Anief-Cisal – si consenta la libera circolazione sul

territorio e si garantisca sempre il ricongiungimento, qualora vi fossero le condizioni, alla propria

famiglia”.
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Per i bimbi torna in piazza anche quest'anno la
"Befana di solidarietà"
Le iniziative avranno sfondo benefico: i fondi saranno donati alle Onlus. L'evento
organizzato dalle sigle Sap, Conapo e Sinappe

Eventi

Redazione
28 dicembre 2016 20:50
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1 2

LECCE – Torna anche quest’anno a Lecce, il 6 gennaio, la “Befana di

solidarietà”. L’evento vede uniti le segreteria provinciali di Lecce dei sindacati

Sap della polizia, Conapo de vigili del fuoco e Sinappe della penitenziaria, in

collaborazione con Cisal, l’associazione no profit Good Life, l’Associazione

famiglie italiane associate per la difesa dei diritti degli audiolesi (Fiadda Onlus),

la Onlus Cuore e Mani aperte verso chi soffre. Il tutto, con il patrocinio del

Comune di Lecce.

Scenario sarà anche quest’anno piazza Sant’Oronzo, nel cuore della capitale

del barocco. Parteciperanno in modo del tutto volontario i clown del progetto

Bimbulanza e saranno previste animazioni con So e Phi, Daniela con i tessuti

aerei, gli spettacoli di magia con Robertino e intrattenimento con isabelle e

Scott, in arte The Sprockets Show. Nel contesto, le Befane distribuiranno

palloncini, gadget e doni in linea con la tradizione della festività.

La Bimbulanza dell’ Associazione Onlus Cuore e Mani aperte verso chi soffre e

tante altre sorprese completeranno la coreografia. La partecipazione

all’iniziativa è gratuita e rientra nelle attività delle organizzazioni sindacali e no

profit che rivolgono attenzione e solidarietà nei confronti dei bambini e delle

persone meno fortunate. Chiunque potrà donare un’offerta liberamente. I

fondi raccolti, saranno devoluti alle Onlus partecipanti.

Alla presentazione della manifestazione hanno partecipato, oltre ai segretari

provinciali del Sap Carlo Giannini, del Conapo Giancarlo Capoccia e del

Sinappe, Stefano Netti, anche il vicesindaco Gaetano Messuti.

Argomenti: befana

Un'immagine dalla scorsa edizione.
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Tweet 0

Classi di concorso. Anief, bene il confronto: ora però basta con
gli accorpamenti forzati
di redazione

Anief – È un segnale decisamente positivo quello
che è giunto oggi dal Miur a proposito della
volontà di trovare una soluzione alle nuove
classi di concorso dei docenti della scuola
pubblica: l’amministrazione sa bene che la
maggior parte degli errori presenti nel D.P.R. n.
19 del 14 febbraio 2016 deriva

dall’accorpamento eccessivo di alcuni insegnamenti.

A sostenerlo è l’Anief, nel giorno della ripresa del confronto tra amministrazione
scolastica e sindacati sui mai superati problemi relativi alle nuove classi concorsuali,
che mettono in dubbio la loro introduzione anche per il prossimo anno scolastico.

La giovane organizzazione sindacale, di fondo, non è contraria agli accorpamenti
delle classi di concorso ma solo laddove siano attuati con criteri logici. In più di un
caso, invece, il Ministero dell’Istruzione ha cercato di uniformare abilitazioni
tutt’altro che af ni: un docente di Informatica, ad esempio, non ha le conoscenze
universitarie (avendo svolto quasi sempre solo un solo esame speci co) e competenze
didattiche (trattandosi di programmi diversi) di un collega di Elettrotecnica.

Analizzando la tabella A del D.P.R. n. 19 del febbraio scorso, contenente gli
insegnamenti delle discipline teoriche, e la tabella B, che riassume tutte le classi
concorsuali di carattere tecnico-pratico, sono infatti emerse una serie di
problematiche solo in parte individuate e sanate. Le incongruenze, riportate dalla
stampa specializzata, riguardano le nuove classi di concorso A-23 (Lingua italiana per
discenti di lingua straniera), A/25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella
scuola secondaria di primo grado), A-36 (Scienze e tecnologie della logistica), A-41
(Informatica), B-16 (Laboratori di scienze e tecnologie informatiche), B-19 (Laboratori
di servizi di ricettività alberghiera). Problemi sono stati riscontrati pure per gli
insegnamenti specializzati dei licei coreutici.

Dall’uf cio studi Anief sono state, inoltre, ravvisate delle incongruenze nelle tabelle
ministeriali: non si comprende per quale motivo gli abilitati classe ex 51/A non
possano insegnare negli istituti tecnici e professionali, al pari di coloro che saranno
ammessi all’istituenda A-12, visto che nella formazione accademica e specializzante
hanno la storia e la geogra a. C’è da capire, inoltre, perché il prerequisito Linguistica
generale sia previsto per la istituenda classe A-22, ma non per la istituenda classe
A/12; nascono, poi, delle perplessità relative ai prerequisiti della istituenda nuova
classe A-23, per la quale si richiede la lingua e letteratura latina (non richieste nel
caso della istituenda A-12).

Alcuni casi anomali sono stati segnalati ai giudici, con il Tar che ha di fatto dato
ragione ai ricorrenti attraverso una serie di ordinanze (6141/16) e sentenze
(10562/16, 10563/16, 10564/16) che sollecitano il Miur a fornire adeguate
delucidazioni (dando quindi credito, in tal modo, alle doglianze di chi ha presentato
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Argomenti: anief classi di concorso

ricorso per gli accorpamenti anomali). Nel caso di altre sentenze (11177/16 e
11178/16), il Tribunale amministrativo regionale ha dato ragione ai ricorrenti che
contestavano la Circolare Miur del 2015 che disponeva la corrispondenza della classe
di concorso A051 alla A052 per le discipline Italiano, Latino, Storia e Geogra a del
biennio ginnasiale, senza assicurare un’equilibrata assegnazione dei posti alla alla
classe concorsuale 052. Il Tar ha, pertanto, dato ragione ai ricorrenti, entrando nel
merito perché ha sostenuto, dopo l’esame del caso, che per gli accorpamenti sarebbe
dovuto servire un regolamento ad hoc: ciò che è poi stato prodotto ma che, a distanza
di quasi un anno, presenta ancora diversi bug da sanare.

Va, in ne, trovata una soluzione immediata per il problema sorto per la nuova classe
di concorso A023, “Lingua italiana per discenti di lingua straniera” (alloglotti). Con la
revisione degli insegnamenti nella scuola pubblica, la sua istituzione è stata
introdotta per soddisfare, giustamente, precise  nalità di insegnamento di Italiano
L2: il concorso a cattedre del 2016 (su 63.712 posti complessivi) ha decretato più di
500 vincitori che, nella maggioranza dei casi, non possono essere assunti, perché
diversi uf ci scolastici non hanno ancora inserito la nuova materia nell’organico di
diritto. In questo modo, i vincitori del ‘concorsone’ sono stati “congelati” almeno un
anno. Se la mancanza di disponibilità della classe di concorso in organico di diritto
dovesse, poi, perdurare per un altro biennio, tali vincitori avranno superato un
concorso senza però mai entrare in ruolo: qualora il caso non si risolva, è chiaro che
l’Anief lo porterà in tribunale.

“Anche alla luce di questi errori – continua Paci co – siamo sempre più convinti che
l’accorpamento di diverse classi di concorso risponda all’esigenza di facilitare il Miur
nel collocare il personale docente in modo più agevole sui posti vacanti, spianando la
strada ai processi di mobilità coatta, spesso pure su discipline in cui i docenti non
sono sempre ferrati. La  loso a, probabilmente, è la stessa che ha portato il Ministero
dell’Istruzione a creare dei docenti “potenziatori”, per poi utilizzarli come
tappabuchi”.

“L’amministrazione – continua Paci co – ci deve, inoltre, ancora spiegare per quale
motivo nell’ultimo triennio siano stati attivati dei corsi abilitanti per quasi 100mila
docenti con le vecchie regole – attraverso i Tfa, i Pas e le Scienze della formazione
primaria e all’estero – e ora, invece, si chieda agli stessi di insegnare programmi
nemmeno simili. Francamente, dopo otto anni di attesa, decine di bozze e rinvii per
de nire le nuove classi di concorso, non ci aspettavamo di ritrovarci ancora in questa
situazione. Anche perché – conclude il sindacalista Anief-Cisal – ci sono molte classi
di concorso senza più docenti in graduatoria, così come rimane da sanare il problema
dei tanti posti, decine di migliaia, da collocare negli organici di diritto e non più in
quelli di fatto. Tutte problematiche che la revisione de nitiva delle tabelle con i
nuovi codici potrebbe agevolare”.
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Tweet 0

Mobilità. Anief, oggi riprende confronto Miur-sindacati: si
torni alle graduatorie
di redazione

Anief – Riprende oggi, a Viale Trastevere, il
confronto tra il nuovo Ministro dell’Istruzione,
Valeria Fedeli, e i sindacati rappresentativi: al
Miur, si comincerà ad entrare nel vivo delle
questioni.

A partire dalla mobilità del personale, per la
quale sarebbe importante giungere alla stipula di

un contratto nazionale annuale: un tema che, con l’approvazione della Legge 107/15,
si è spostato al centro dell’attenzione pubblica e di comparto. A tenere banco, da
mesi, sono infatti le più che discutibili e discriminatorie modalità di assegnazione dei
docenti agli ambiti territoriali e di gestione della chiamata diretta, come previsto dai
commi 70 e 80 della “Buona Scuola”.

Dopo aver decretato precario anche il personale di ruolo, progressivamente destinato
a perdere la titolarità su scuola per assumere lo status di insegnante “transumante”,
costretto ogni tre anni a rifare le valigie, ha destato scalpore la “chiamata diretta” così
come introdotta dalla Legge 107/2015: il piano di assunzioni straordinario ha, infatti,
immesso in ruolo personale non sempre richiesto dalle scuole, con la mobilità a
domanda e d’uf cio effettuata per ambiti territoriali e all’obbligo di pubblicazione del
bando non ha fatto seguito nessun obbligo di assunzione. Pertanto, la chiamata
diretta si è rivelato uno strumento non richiesto a priori, non utilizzato al presente e
poco utilizzabile in futuro per mancanza delle professionalità richieste.

Anief ritiene, quindi, importante tornare alla precedente modalità regolamentare
gestita attraverso criteri oggettivi quale il possesso di titoli culturali e di servizio: le
graduatorie, siano esse di docenti di ruolo o di docenti precari, non si formano,
infatti, mai a caso ma sulla base del computo di titoli, corsi di formazione e
aggiornamento, progetti, abilitazioni, specializzazioni e servizio svolto. Tentare di
“scardinare” questo sistema equo e controllabile, cui tutti vogliono tornare, a partire
dagli stessi insegnanti, per imporne un altro a dir poco discutibile, antidemocratico e
anticostituzionale, è stato un gravissimo errore che un sindacato che si vuole porre a
tutela dei diritti dei lavoratori della scuola non può accettare. Migliaia di docenti,
inoltre, verranno sottoposti al giudizio di Dirigenti scolastici spesso non in grado di
comprenderne appieno le capacità e le competenze dalla presentazione di un mero
curriculum. Lasciare che sia il dirigente, dunque, a selezionare il personale scolastico,
risulta un’operazione vacua e inutile se non determinata dal preciso scopo di minare
la libertà di insegnamento costituzionalmente garantito e morti care la
professionalità dei docenti.

“Si tratta di motivi più che validi per chiedere la soppressione della selezione decisa
dai Dirigenti scolastici – afferma Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – e per tornare il prima possibile alle graduatorie che,
formandosi attraverso titoli conseguiti e servizi svolti, alla  ne vanno per forza di
cose, nel 99 per cento dei casi, a portare dietro la cattedra il personale docente più
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Argomenti: anief Mobilità

meritevole. La chiamata diretta si è rivelata, invece, nell’anno passato, uno strumento
di reclutamento non richiesto, poco utilizzato e poco af ne alle necessità legate
all’autonomia scolastica, rivelatosi altresì focolaio di tensioni sindacali ed emotive”.

Tre le richieste del sindacato, sempre in tema di mobilità del personale scolastico, vi è
poi quella di abolire il vincolo di permanenza per un triennio nella provincia di
immissione in ruolo, unitamente a qualsiasi vincolo che riduca e morti chi il diritto
costituzionalmente garantito del lavoratore alla libera circolazione sull’intero
territorio nazionale. Il sindacato richiede, inoltre, di riconoscere da subito e
integralmente il servizio pre-ruolo (non solo i primi 4 anni), sia ai  ni della carriera
sia per la mobilità professionale, cancellando così una volta per tutte, la cosiddetta
“temporizzazione” della carriera”: tale riconoscimento integrale dovrebbe, poi, essere
esteso all’eventuale servizio svolto nelle scuole paritarie. Urge, in ne, la presa d’atto,
in seno all’amministrazione scolastica, della necessità di un’armonizzazione della
normativa di settore volta al riconoscimento dell’utilità del servizio svolto durante il
periodo di precariato ai  ni del raggiungimento del quinquennio di permanenza su
posti di sostegno.

“Al Miur devono comprendere che il servizio svolto con contratti di lavoro a tempo
determinato ha la stessa valenza di quello svolto da chi è di ruolo. Questo vale –
continua Paci co – sia ai  ni della carriera, sia ai  ni del riconoscimento
dell’anzianità di servizio anche durante il periodo di precariato, sia ai  ni dei diritti,
contrattualmente regolati, alla fruizione di ferie, permessi retribuiti e qualsiasi altro
diritto riconosciuto al personale di ruolo e non attribuito ai lavoratori per il solo fatto
di svolgere o avere svolto la propria attività con contratti a tempo determinato”.

“Occorre, poi, attuare una riforma della normativa di settore sulla mobilità scolastica,
a partire dall’abolizione del vincolo di permanenza per un triennio nella provincia di
immissione in ruolo. Si tratta di provvedimenti urgenti che non possono attendere: la
mobilità professionale non è, infatti, un problema a patto che – conclude il
sindacalista Anief-Cisal – si consenta la libera circolazione sul territorio e si
garantisca sempre il ricongiungimento, qualora vi fossero le condizioni, alla propria
famiglia”.
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Lavoro

Scuola, Docenti: bene la
ripresa del confronto al Miur
sulle nuove classi di concorso

 

28 Dicembre 2016 - (Teleborsa) – È un segnale decisamente positivo quello

che è giunto oggi dal Miur a proposito della volontà di trovare una soluzione

alle nuove classi di concorso dei docenti della scuola pubblica:

l’amministrazione sa bene che la maggior parte degli errori presenti nel

D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 deriva dall’accorpamento eccessivo di

alcuni insegnamenti. A sostenerlo è l’Anief, nel giorno della ripresa del

confronto tra amministrazione scolastica e sindacati sui mai superati

problemi relativi alle nuove classi concorsuali, che mettono in dubbio la loro

introduzione anche per il prossimo anno scolastico.

Siamo sempre più convinti che l’accorpamento di diverse classi di concorso

risponda all’esigenza di facilitare il Miur nel collocare i docenti in modo più

agevole sui posti vacanti, spianando la strada ai processi di mobilità coatta,

spesso pure su discipline in cui i docenti non sono sempre ferrati, spiega

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale

Cisal. La filosofia, probabilmente, è la stessa che ha portato il Miur a creare i

docenti “potenziatori”, per poi spesso utilizzarli come tappabuchi. Dopo

otto anni di attesa, decine di bozze e rinvii, non pensavamo di ritrovarci

ancora in questa situazione: vi sono, poi, molte classi di concorso senza più

docenti in graduatoria, così come rimane da sanare il problema dei tanti

posti da collocare negli organici di diritto e non più in quelli di fatto. Tutte

problematiche che la revisione finale delle tabelle coi nuovi codici potrebbe

agevolare.
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Scuola, Docenti: bene la ripresa del confronto al Miur sulle
nuove classi di concorso
28/12/2016 18.50.39

(Teleborsa) - È un segnale decisamente positivo quello che è giunto oggi dal Miur a proposito della volontà di trovare
una soluzione alle nuove classi di concorso dei docenti della scuola pubblica: l’amministrazione sa bene che la
maggior parte degli errori presenti nel D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 deriva dall'accorpamento eccessivo di alcuni
insegnamenti. A sostenerlo è l'Anief, nel giorno della ripresa del confronto tra amministrazione scolastica e sindacati
sui mai superati problemi relativi alle nuove classi concorsuali, che mettono in dubbio la loro introduzione anche per il
prossimo anno scolastico.

Siamo sempre più convinti che l’accorpamento di diverse classi di concorso risponda all'esigenza di facilitare il Miur nel
collocare i docenti in modo più agevole sui posti vacanti, spianando la strada ai processi di mobilità coatta, spesso
pure su discipline in cui i docenti non sono sempre ferrati, spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal. La filosofia, probabilmente, è la stessa che ha portato il Miur a creare i docenti
“potenziatori”, per poi spesso utilizzarli come tappabuchi. Dopo otto anni di attesa, decine di bozze e rinvii, non
pensavamo di ritrovarci ancora in questa situazione: vi sono, poi, molte classi di concorso senza più docenti in
graduatoria, così come rimane da sanare il problema dei tanti posti da collocare negli organici di diritto e non più in
quelli di fatto. Tutte problematiche che la revisione finale delle tabelle coi nuovi codici potrebbe agevolare.
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Scuola, Docenti: bene la ripresa del
confronto al Miur sulle nuove classi di
concorso

(Teleborsa) - È un segnale decisamente positivo quello

che è giunto oggi dal Miur a proposito della volontà di

trovare una soluzione alle nuove classi di concorso dei

docenti della scuola pubblica: l’amministrazione sa bene

che la maggior parte degli errori presenti nel D.P.R. n. 19

del 14 febbraio 2016 deriva dall'accorpamento eccessivo

di alcuni insegnamenti. A sostenerlo è l'Anief, nel giorno

della ripresa del confronto tra amministrazione scolastica

e sindacati sui mai superati problemi relativi alle nuove

classi concorsuali, che mettono in dubbio la loro

introduzione anche per il prossimo anno scolastico.

Siamo sempre più convinti che l’accorpamento di diverse classi di concorso risponda all'esigenza di facilitare il

Miur nel collocare i docenti in modo più agevole sui posti vacanti, spianando la strada ai processi di mobilità

coatta, spesso pure su discipline in cui i docenti non sono sempre ferrati, spiega Marcello Pacifico, presidente

nazionale Anief e segretario confederale Cisal. La filosofia, probabilmente, è la stessa che ha portato il Miur a

creare i docenti “potenziatori”, per poi spesso utilizzarli come tappabuchi. Dopo otto anni di attesa, decine di

bozze e rinvii, non pensavamo di ritrovarci ancora in questa situazione: vi sono, poi, molte classi di concorso

senza più docenti in graduatoria, così come rimane da sanare il problema dei tanti posti da collocare negli

organici di diritto e non più in quelli di fatto. Tutte problematiche che la revisione finale delle tabelle coi nuovi

codici potrebbe agevolare.
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