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Ugo Giano

Secondo Marcello Pacifico, leader del giovane sindacato, non c’è tempo da
perdere: occorre ristabilire da subito il principio di diritto, facendo
incontrare domanda e offerta, senza compromettere la continuità didattica.
Laddove i posti sono vacanti e disponibili, nel primo ciclo come alle
superiori, bisogna riaprire e scorrere le graduatorie per assumere tutti i
precari abilitati, non solo i diplomati magistrale ma anche i laureati in
Scienze della formazione primaria, gli specializzati Tfa, Pas: va fatto senza
aspettare che entri a regime il nuovo sistema di formazione e reclutamento
che peraltro sarà aperto anche ai docenti di ruolo, come indicato dalla Corte
Costituzionale. A chi dice che non si può, replichiamo che non ci sarebbe
nulla di strano: già in passato, il Parlamento ha aperto le GaE, nel 2008 e nel
2012.
Secondo l’organizzazione sindacale, la strada da percorrere non è quella dei
concorsi riservati alla categoria: per questo, oggi ha depositato un decreto
legge urgente, rivolto al Governo, con tutti i riferimenti normativi di sicura
valenza costituzionale, attraverso cui nelle more dell’attuazione della nuova
formazione iniziale e reclutamento, a seguito della sentenza dell’adunanza
plenaria, si riaprano per la terza e ultima volta le graduatorie ad esaurimento
per il personale docente abilitato e si confermino nei ruoli i docenti già
assunti con riserva. In attesa di una risposta del Governo e delle forze
politiche, Anief continua a raccogliere le adesioni per ricorrere
gratuitamente alla Cedu, per la disparità di trattamento in atto e la
violazione del giudicato, alla Cassazione per annullare la sentenza
dell’adunanza plenaria per eccesso di giurisdizione, alla Commissione di
petizione del Parlamento Europeo e al Consiglio UE.
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“È inutile attendere il parere dell’Avvocatura di Stato su come applicare la sentenza del
Consiglio di Stato sui diplomati magistrale della scuola: occorre piuttosto ristabilire da
subito il principio di diritto, facendo incontrare domanda e offerta, senza compromettere
la continuità didattica”. Così replica Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal, alle dichiarazioni di oggi della Ministra dell’Istruzione,

Cisal: web

Pag. 14

Data

08-01-2018

Pagina
Foglio

2/4

Valeria Fedeli che, commentando le forti proteste di piazza, svolte a Roma e in altre sei
città,contro la decisione dell’adunanza plenaria e l’alta adesione allo sciopero nazionale
con punte del 50%, ha liquidato il problema sostenendo che “appena arriverà la risposta,
convocheremo le parti e troveremo le soluzioni più idonee”.
Il leader del sindacato autonomo ha spiegato che “laddove i posti sono vacanti e
disponibili, vale nel primo ciclo scolastico, quindi nella scuola dell’infanzia e primaria, ma
anche alle superiori, bisogna riaprire e scorrere le graduatorie per assumere tutti i
precari abilitati, non solo i diplomati magistrale ma anche i laureati in Scienze della
formazione primaria, gli specializzati Tfa, Pas e tutti gli altri: va fatto con immediatezza,
senza aspettare che entri a regime il nuovo sistema di formazione e reclutamento che
peraltro sarà aperto anche ai docenti di ruolo, come indicato dalla Corte Costituzionale,
che hanno altre esigenze. A chi dice che non si può, replichiamo che non ci sarebbe
nulla di strano: già in passato, il Parlamento ha aperto le GaE, nel 2008 e nel 2012”.
Pacifico ha riferito che secondo il vice capo di gabinetto Miur il problema è però politico
e che ora l’amministrazione attende la risposta dell’Avvocatura di Stato che però ancora
non si è fatta sentire: “Noi, come Anief, abbiamo chiesto un decreto d’urgenza – ha
continuato il sindacalista – per riaprire le graduatorie ad esaurimento: questa sentenza
della plenaria, dopo sette espressioni opposte emesse dallo stesso organo di giustizia
passate pure in giudicato, è una negazione del diritto: lo dice anche la Cedu. Stiamo
parlando di 45mila supplenti che lavorano nelle nostre scuole, con 6mila che sono stati
pure messi in ruolo con riserva e che rischiano ora di essere cacciati: invece vanno
confermati dove sono”.
Secondo l’Anief, la strada da percorrere non è quella dei concorsi riservati alla categoria:
“Siamo contrari all’ennesimo concorso per questi docenti – ha ribadito il presidente
nazionale -, non è questa la strada, visto che abbiamo delle graduatorie dei supplenti
utilizzate per tanti anni, se si vuole davvero dire basta ai ricorsi e ai risarcimenti, come
ha spiegato anche la Ministra dell’Istruzione in questi giorni. Allora non rimane altro
che assumere queste persone, le quali, ricordiamo, in questo momento lavorano nelle
nostre scuole”.
Per attuare questa proposta Anief, il sindacato ha oggi stesso depositato un documento:
un decreto legge urgente, rivolto al Governo, con tutti i riferimenti normativi di sicura
valenza costituzionale, attraverso cui nelle more dell’attuazione della nuova formazione
iniziale e reclutamento, a seguito della sentenza dell’adunanza plenaria, si riaprano per
la terza e ultima volta le graduatorie ad esaurimento per il personale docente abilitato e
si confermino nei ruoli i docenti già assunti con riserva.
“È un programma che si può fare: lo chiediamo al Governo, ma anche ai presidenti di
Camera e Senato, perché si adoperino per convertirlo prima della fine della legislatura.
In caso contrario – conclude Marcello Pacifico – la mobilitazione sarà pressante:
continueremo gli scioperi nei giorni a ridosso delle lezioni; abbiamo già programmato il
1° e il 23 marzo, giorno di insediamento delle nuove Camere”.
In attesa di una risposta del Governo e delle forze politiche, Anief continua a raccogliere
le adesioni per ricorrere gratuitamente alla Cedu, per la disparità di trattamento in atto
e la violazione del giudicato, alla Cassazione per annullare la sentenza dell’adunanza
plenaria per eccesso di giurisdizione, alla Commissione di petizione del Parlamento
Europeo e al Consiglio UE.

PER APPROFONDIMENTI:

Video intervista a Marcello Pacifico, presidente nazionale Anif, davanti al Ministero
dell’Istruzione dopo l’incontro tenuto con l’Ufficio del Capo di Gabinetto del Miur:
Diplomati magistrale, Pacifico: subito apertura delle GaE e assunzione, ma quale
concorso riservato (Orizzonte Scuola)
DECRETO LEGGE PROPOSTO:
Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico e
la continuità didattica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
125183

Ritenuta la straordinaria necessità di adottare misure d’urgenza volte a garantire il
regolare svolgimento del servizio scolastico sull’intero territorio nazionale;
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dell’attuazione del nuovo sistema di formazione e reclutamento del personale docente
di cui all’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, a seguito della sentenza n.
11 del 20 dicembre 2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, disposizioni
finalizzate a consentire, nell’a.s. 2017/2018, nelle sedi di assegnazione, la continuità
didattica del personale docente assunto a tempo indeterminato e determinato, già

Pag. 15

Data

08-01-2018

Pagina
Foglio

3/4

inserito nelle Graduatorie ad Esaurimento con riserva, nonché a garantire ai docenti in
possesso di abilitazione entro la data di conversione del presente decreto, l’inserimento
nelle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, all’atto dell’aggiornamento previsto dal comma 10-bis dell’articolo 1 della
legge 25 febbraio 2016, n. 21;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _________;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti per il corretto svolgimento dell’attività scolastica e per garantire la
continuità didattica.
1. Al fine di garantire la continuità didattica del personale docente in servizio presso le
Istituzioni scolastiche dell’intero territorio nazionale, a seguito della sentenza n. 11 del
20 dicembre 2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, e nelle more del
processo di attuazione del nuovo sistema di reclutamento di cui all’art. 17 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è disposto per l’a.s. 2017/2018, all’atto
dell’aggiornamento, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di
cui al comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a domanda, di tutto il
personale in possesso di abilitazione conseguita entro la data di conversione del
presente decreto. A tal fine, l’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 si interpreta nel senso che hanno diritto all’inserimento nelle graduatorie ad
esaurimento gli insegnanti in possesso di un’abilitazione all’insegnamento comunque
conseguita, ivi compresi gli insegnanti in possesso del diploma magistrale abilitante
conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.
2. Conseguentemente, è garantita per l’a. s. 2017/2018, nelle sedi di assegnazione, la
continuità didattica del personale docente del primo e del secondo ciclo d’Istruzione
assunto a tempo indeterminato e determinato con clausola rescissoria in attesa di
definizione del giudice di merito, in quanto inserito nelle graduatorie ad esaurimento
con riserva, a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo o del
lavoro, purché in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, ivi incluso il diploma
magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Nel caso di superamento dell’anno di prova
di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche se intercorso
successivamente alla data di conversione del presente decreto, per il personale docente
assunto in ruolo con riserva, è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento
della riserva con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno successivo alla
conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e
indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.
3. Dall’attuazione dei commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì ___________
I DIECI I PUNTI DELLA PIATTAFORMA PREDISPOSTI DALL’ANIEF IN
OCCASIONE DELLO SCIOPERO DELL’8 GENNAIO.
PIATTAFORMA Sciopero NAZIONALE – 8 gennaio 2018
10 PUNTI ESSENZIALI E UN PROVVEDIMENTO URGENTE
Vogliamo subito
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Un decreto legge che consenta nel 2017/2018 l’inserimento nella terza fascia delle
Graduatorie ad Esaurimento del personale docente in possesso dell’abilitazione, prima
dell’attuazione del nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento previsto dalla
legge 107/2015, e che confermi nei ruoli il personale assunto con riserva dalle Gae a
tempo indeterminato e determinato in modo da garantire la continuità didattica.
Chiediamo a regime
– Abolizione del maestro unico e ripristino nella scuola primaria dei moduli
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organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi nell’ambito del plesso di titolarità
o di plessi diversi del circolo o, qualora ciò non sia possibile, dell’utilizzo nel plesso di
titolarità di moduli costituiti da quattro insegnanti su tre classi.
– Istituzione per la scuola dell’infanzia dell’organico di potenziamento.
– Un nuovo sistema di formazione e reclutamento che riguardi anche il personale
dell’infanzia e della primaria e che consenta il reclutamento anche dei laureati in
Scienze della Formazione primaria.
– Adeguamento dell’organico di fatto all’organico di diritto con conseguente piano
straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente e ATA nelle
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado su tutti i posti vacanti e disponibili.
– Trasformazione in organico di diritto dei posti pluriennali attivati in deroga sul
sostegno, e abolizione del limite assunzionale.
– Aggiornamento annuale delle Graduatorie ad Esaurimento.
– Trasformazione delle graduatorie di circolo e d’istituto in graduatorie per ambiti
territoriali, da aggiornare annualmente e da cui attingere per il reclutamento del
personale docente a tempo indeterminato a seguito di esaurimento delle graduatorie ex
permanenti.
– Abolizione del vincolo triennale di permanenza nella provincia per i neo-assunti e
ripristino del primo gradone stipendiale.
– Parità di trattamento giuridico ed economico tra personale a tempo determinato e
indeterminato.
– Eliminazione del divieto di supplenze dopo i 36 mesi di servizio su posto vacante e
disponibile ed emanazione di un provvedimento per la stabilizzazione del personale.
ARTICOLI RECENTI SULLO STESSO ARGOMENTO:
Docenti con diploma magistrale, il Consiglio di Stato nega il loro inserimento nelle GaE.
Anief: brutta pagina nella giustizia italiana, ora la palla passa all’UE
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria: Anief invita i diplomati magistrale a scioperare l’8
gennaio. Già pronto il ricorso gratuito alla Cedu e la petizione alla Commissione del
Parlamento Europeo
Diploma magistrale: Anief impugnerà in Cassazione la sentenza della plenaria per
eccesso di potere giurisdizionale
Diplomati magistrale, in vista delle elezioni primaverili la politica si scontra sul loro
destino e sui numeri
L’8 gennaio riprendono le lezioni, ma molte scuole dell’infanzia e primaria rimarranno
chiuse
Diplomati magistrale, contro la sentenza della discordia arrivano le interrogazioni
parlamentari
Diplomati magistrale: presentata interrogazione urgente al Ministero Fedeli su
segnalazione di Anief. Intanto i rappresentativi dichiarano la loro inerzia ventennale
Diplomati magistrale, oltre 40mila docenti coinvolti nella sentenza di esclusione dalle
GaE. Anief: ecco perché scioperiamo l’8 gennaio
Diplomati magistrale, si allarga la protesta in vista dello sciopero dell’8 gennaio: anche la
Flc-Cgil pronta alla mobilitazione, decisivo l’incontro di domani al Miur
Rinnovo del contratto, fumata nera all’Aran: gli 85 euro rimangono un miraggio
Diplomati magistrale, domani record di adesioni per il primo sciopero dell’anno: lezioni a
rischio per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole dell’infanzia e primaria
Sciopero 8 gennaio personale infanzia e primaria: migliaia di adesioni, vacanze terminate
ma scuole chiuse
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Sezioni

Scuola

Primo sciopero dell'anno: lezioni a rischio nelle scuole, manifestazioni in tutta
Italia
Proteste a Roma e in altre città contro la sentenza del Consiglio di Stato che esclude dalle GAE gli insegnanti con il diploma magistrale
Redazione

08 gennaio 2018 10:27

Una bambina entra nella scuola elementare Regina Elena a Roma, 8 gennaio 2018. ANSA/MASSIMO PERCOSSI

APPROFONDIMENTI

5 gennaio 2018

Scuola, vacanze più lunghe: l’8 gennaio scioperano i professori, lezioni a rischio
5 gennaio 2018

Sciopero della scuola oggi lunedì 8 gennaio, primo giorno di rientro dalle vacanze di Natale. La protesta riguarda il
personale delle scuole di infanzia e delle primarie e secondo il sindacato Anief, che sostiene lo sciopero, c'è stato un record

Cisal: web

Pag. 18

Codice abbonamento:

125183
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di adesioni.
Prevista una manifestazione di protesta davanti al Ministero dell'Istruzione a Roma e sit in davanti agli Uffici Scolastici
Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari.

Perché i sindacati della scuola scioperano oggi
Lo sciopero è stato proclamato dalle sigle Anief, Saese e Cub, con la partecipazione di Cobas e Unicobas, per protestare
contro la sentenza del Consiglio di Stato che ha escluso dalle graduatori ad esaurimento i docenti in possesso di diploma
magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002. Una sentenza "vergognosa", secondo i Cobas, mentre le principali
organizzazioni sindacali (Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams) hanno chiesto una "una
soluzione politica in grado di ricomporre i diritti di tutti", consentendo tra l'altro di "riaprire le graduatorie d'istituto
per permettere l'inserimento dei docenti che, collocati in Gae e quindi in prima fascia d'istituto, erano stati esclusi
dalla seconda fascia". In merito alla vicenda, il Miur ha ritenuto necessario sollecitare il parere dell'Avvocatura di Stato e,
una volta acquisito, si è detto pronto a riconvocare le organizzazioni sindacali.
"Se un titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai concorsi, come tutte le altre abilitazioni conseguite entro il
2011, deve essere valido per inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento", spiega Marcello Pacifico, presidente Anief-Cisal,
secondo cui "bisogna riaprire subito le graduatorie e permettere l'incontro fra domanda e offerta, per non permettere
la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che lo stesso ministro Valeria Fedeli invita a evitare".
Argomenti:

scioperi
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Diplomati magistrale, il presidente nazionale
Anief replica alla Ministra Fedeli: inutile
attendere il parere dell’Avvocatura di Stato,
se non arriva subito un decreto legge sarà
ancora sciopero il 1° e il 23 marzo

Abbiamo 3466 visitatori e 179 utenti online

8

Secondo Marcello Pacifico, leader del giovane sindacato, non c’è tempo da perdere: occorre
ristabilire da subito il principio di diritto, facendo incontrare domanda e offerta, senza
compromettere la continuità didattica. Laddove i posti sono vacanti e disponibili, nel primo ciclo
come alle superiori, bisogna riaprire e scorrere le graduatorie per assumere tutti i precari
abilitati, non solo i diplomati magistrale ma anche i laureati in Scienze della formazione
primaria, gli specializzati Tfa, Pas: va fatto senza aspettare che entri a regime il nuovo sistema di
formazione e reclutamento che peraltro sarà aperto anche ai docenti di ruolo, come indicato
dalla Corte Costituzionale. A chi dice che non si può, replichiamo che non ci sarebbe nulla di
strano: già in passato, il Parlamento ha aperto le GaE, nel 2008 e nel 2012.
Secondo l’organizzazione sindacale, la strada da percorrere non è quella dei concorsi riservati
alla categoria: per questo, oggi ha depositato un decreto legge urgente, rivolto al Governo, con
tutti i riferimenti normativi di sicura valenza costituzionale, attraverso cui nelle more
dell’attuazione della nuova formazione iniziale e reclutamento, a seguito della sentenza
dell’adunanza plenaria, si riaprano per la terza e ultima volta le graduatorie ad esaurimento per
il personale docente abilitato e si confermino nei ruoli i docenti già assunti con riserva. In attesa
di una risposta del Governo e delle forze politiche, Anief continua a raccogliere le adesioni per
ricorrere gratuitamente alla Cedu, per la disparità di trattamento in atto e la violazione del
giudicato, alla Cassazione per annullare la sentenza dell’adunanza plenaria per eccesso di
giurisdizione, alla Commissione di petizione del Parlamento Europeo e al Consiglio UE.

Codice abbonamento:

125183

“È inutile attendere il parere dell’Avvocatura di Stato su come applicare la sentenza del Consiglio di Stato
sui diplomati magistrale della scuola: occorre piuttosto ristabilire da subito il principio di diritto, facendo
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incontrare domanda e offerta, senza compromettere la continuità didattica”. Così replica Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, alle dichiarazioni di oggi della Ministra
dell’Istruzione, Valeria Fedeli che, commentando le forti proteste di piazza, svolte a Roma e in altre sei
città,contro la decisione dell’adunanza plenaria e l’alta adesione allo sciopero nazionale con punte del 50%,
ha liquidato il problema sostenendo che “appena arriverà la risposta, convocheremo le parti e troveremo le
soluzioni più idonee”.
Il leader del sindacato autonomo ha spiegato che “laddove i posti sono vacanti e disponibili, vale nel primo
ciclo scolastico, quindi nella scuola dell’infanzia e primaria, ma anche alle superiori, bisogna riaprire e
scorrere le graduatorie per assumere tutti i precari abilitati, non solo i diplomati magistrale ma anche i
laureati in Scienze della formazione primaria, gli specializzati Tfa, Pas e tutti gli altri: va fatto con
immediatezza, senza aspettare che entri a regime il nuovo sistema di formazione e reclutamento che
peraltro sarà aperto anche ai docenti di ruolo, come indicato dalla Corte Costituzionale, che hanno altre
esigenze. A chi dice che non si può, replichiamo che non ci sarebbe nulla di strano: già in passato, il
Parlamento ha aperto le GaE, nel 2008 e nel 2012”.
Pacifico ha riferito che secondo il vice capo di gabinetto Miur il problema è però politico e che ora
l’amministrazione attende la risposta dell’Avvocatura di Stato che però ancora non si è fatta sentire: “Noi,
come Anief, abbiamo chiesto un decreto d’urgenza – ha continuato il sindacalista - per riaprire le
graduatorie ad esaurimento: questa sentenza della plenaria, dopo sette espressioni opposte emesse dallo
stesso organo di giustizia passate pure in giudicato, è una negazione del diritto: lo dice anche la Cedu.
Stiamo parlando di 45mila supplenti che lavorano nelle nostre scuole, con 6mila che sono stati pure messi
in ruolo con riserva e che rischiano ora di essere cacciati: invece vanno confermati dove sono”.
Secondo l’Anief, la strada da percorrere non è quella dei concorsi riservati alla categoria: “Siamo contrari
all’ennesimo concorso per questi docenti – ha ribadito il presidente nazionale -, non è questa la strada,
visto che abbiamo delle graduatorie dei supplenti utilizzate per tanti anni, se si vuole davvero dire basta ai
ricorsi e ai risarcimenti, come ha spiegato anche la Ministra dell’Istruzione in questi giorni. Allora non
rimane altro che assumere queste persone, le quali, ricordiamo, in questo momento lavorano nelle nostre
scuole”.
Per attuare questa proposta Anief, il sindacato ha oggi stesso depositato un documento: un decreto legge
urgente, rivolto al Governo, con tutti i riferimenti normativi di sicura valenza costituzionale, attraverso cui
nelle more dell’attuazione della nuova formazione iniziale e reclutamento, a seguito della sentenza
dell’adunanza plenaria, si riaprano per la terza e ultima volta le graduatorie ad esaurimento per il personale
docente abilitato e si confermino nei ruoli i docenti già assunti con riserva.
“È un programma che si può fare: lo chiediamo al Governo, ma anche ai presidenti di Camera e Senato,
perché si adoperino per convertirlo prima della fine della legislatura. In caso contrario – conclude Marcello
Pacifico - la mobilitazione sarà pressante: continueremo gli scioperi nei giorni a ridosso delle lezioni;
abbiamo già programmato il 1° e il 23 marzo, giorno di insediamento delle nuove Camere”.
In attesa di una risposta del Governo e delle forze politiche, Anief continua a raccogliere le adesioni per
ricorrere gratuitamente alla Cedu, per la disparità di trattamento in atto e la violazione del giudicato, alla
Cassazione per annullare la sentenza dell’adunanza plenaria per eccesso di giurisdizione, alla
Commissione di petizione del Parlamento Europeo e al Consiglio UE.

PER APPROFONDIMENTI:
Video intervista a Marcello Pacifico, presidente nazionale Anif, davanti al Ministero dell’Istruzione dopo
l’incontro tenuto con l’Ufficio del Capo di Gabinetto del Miur: Diplomati magistrale, Pacifico: subito apertura
delle GaE e assunzione, ma quale concorso riservato (Orizzonte Scuola)

DECRETO LEGGE PROPOSTO:
Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico e la continuità didattica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità di adottare misure d'urgenza volte a garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico
sull'intero territorio nazionale;
Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, nelle more dell’attuazione del nuovo sistema di
formazione e reclutamento del personale docente di cui all’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, a seguito della
sentenza n. 11 del 20 dicembre 2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, disposizioni finalizzate a consentire, nell’a.s.
2017/2018, nelle sedi di assegnazione, la continuità didattica del personale docente assunto a tempo indeterminato e
determinato, già inserito nelle Graduatorie ad Esaurimento con riserva, nonché a garantire ai docenti in possesso di abilitazione

125183

entro la data di conversione del presente decreto, l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 605, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’atto dell’aggiornamento previsto dal comma 10-bis dell’articolo 1 della legge 25 febbraio
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2016, n. 21;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _________;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
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Disposizioni urgenti per il corretto svolgimento dell'attività scolastica e per garantire la continuità didattica.
1. Al fine di garantire la continuità didattica del personale docente in servizio presso le Istituzioni scolastiche dell’intero territorio
nazionale, a seguito della sentenza n. 11 del 20 dicembre 2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, e nelle more del
processo di attuazione del nuovo sistema di reclutamento di cui all’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è disposto
per l’a.s. 2017/2018, all’atto dell’aggiornamento, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui al comma
605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione conseguita entro
la data di conversione del presente decreto. A tal fine, l’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si
interpreta nel senso che hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti in possesso di un’abilitazione
all'insegnamento comunque conseguita, ivi compresi gli insegnanti in possesso del diploma magistrale abilitante conseguito entro
l’anno scolastico 2001/2002.
2. Conseguentemente, è garantita per l’a. s. 2017/2018, nelle sedi di assegnazione, la continuità didattica del personale docente
del primo e del secondo ciclo d’Istruzione assunto a tempo indeterminato e determinato con clausola rescissoria in attesa di
definizione del giudice di merito, in quanto inserito nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, a seguito di provvedimento
cautelare del giudice amministrativo o del lavoro, purché in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, ivi incluso il diploma
magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della
legge 13 luglio 2015, n. 107, anche se intercorso successivamente alla data di conversione del presente decreto, per il
personale docente assunto in ruolo con riserva, è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con
decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo
determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.
3. Dall'attuazione dei commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì ___________

I DIECI I PUNTI DELLA PIATTAFORMA PREDISPOSTI DALL’ANIEF IN OCCASIONE DELLO
SCIOPERO DELL’8 GENNAIO.

PIATTAFORMA Sciopero NAZIONALE - 8 gennaio 2018
10 PUNTI ESSENZIALI E UN PROVVEDIMENTO URGENTE
Vogliamo subito
Un decreto legge che consenta nel 2017/2018 l’inserimento nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento
del personale docente in possesso dell’abilitazione, prima dell’attuazione del nuovo sistema di formazione
iniziale e reclutamento previsto dalla legge 107/2015, e che confermi nei ruoli il personale assunto con riserva
dalle Gae a tempo indeterminato e determinato in modo da garantire la continuità didattica.
Chiediamo a regime
- Abolizione del maestro unico e ripristino nella scuola primaria dei moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su
due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo o, qualora ciò non sia possibile,
dell’utilizzo nel plesso di titolarità di moduli costituiti da quattro insegnanti su tre classi.
- Istituzione per la scuola dell’infanzia dell’organico di potenziamento.
- Un nuovo sistema di formazione e reclutamento che riguardi anche il personale dell’infanzia e della primaria e che
consenta il reclutamento anche dei laureati in Scienze della Formazione primaria.
- Adeguamento dell'organico di fatto all'organico di diritto con conseguente piano straordinario di assunzioni a tempo
indeterminato del personale docente e ATA nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado su tutti i posti
vacanti e disponibili.
- Trasformazione in organico di diritto dei posti pluriennali attivati in deroga sul sostegno, e abolizione del limite
assunzionale.
- Aggiornamento annuale delle Graduatorie ad Esaurimento.
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Trasformazione delle graduatorie di circolo e d'istituto in graduatorie per ambiti territoriali, da aggiornare
annualmente e da cui attingere per il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato a seguito di
esaurimento delle graduatorie ex permanenti.
- Abolizione del vincolo triennale di permanenza nella provincia per i neo-assunti e ripristino del primo gradone
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stipendiale.
- Parità di trattamento giuridico ed economico tra personale a tempo determinato e indeterminato.
- Eliminazione del divieto di supplenze dopo i 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile ed emanazione
di un provvedimento per la stabilizzazione del personale.
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ARTICOLI RECENTI SULLO STESSO ARGOMENTO:

Docenti con diploma magistrale, il Consiglio di Stato nega il loro inserimento nelle GaE. Anief: brutta
pagina nella giustizia italiana, ora la palla passa all’UE
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria: Anief invita i diplomati magistrale a scioperare l’8 gennaio. Già
pronto il ricorso gratuito alla Cedu e la petizione alla Commissione del Parlamento Europeo
Diploma magistrale: Anief impugnerà in Cassazione la sentenza della plenaria per eccesso di potere
giurisdizionale
Diplomati magistrale, in vista delle elezioni primaverili la politica si scontra sul loro destino e sui numeri
L’8 gennaio riprendono le lezioni, ma molte scuole dell'infanzia e primaria rimarranno chiuse
Diplomati magistrale, contro la sentenza della discordia arrivano le interrogazioni parlamentari
Diplomati magistrale: presentata interrogazione urgente al Ministero Fedeli su segnalazione di Anief.
Intanto i rappresentativi dichiarano la loro inerzia ventennale
Diplomati magistrale, oltre 40mila docenti coinvolti nella sentenza di esclusione dalle GaE. Anief: ecco
perché scioperiamo l’8 gennaio
Diplomati magistrale, si allarga la protesta in vista dello sciopero dell’8 gennaio: anche la Flc-Cgil pronta
alla mobilitazione, decisivo l’incontro di domani al Miur
Rinnovo del contratto, fumata nera all’Aran: gli 85 euro rimangono un miraggio
Diplomati magistrale, domani record di adesioni per il primo sciopero dell’anno: lezioni a rischio per tre
milioni e mezzo di alunni delle scuole dell’infanzia e primaria
Sciopero 8 gennaio personale infanzia e primaria: migliaia di adesioni, vacanze terminate ma scuole chiuse
Categoria: News
C Pubblicato: 08 Gennaio 2018
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Sciopero 8 gennaio personale infanzia e
primaria: migliaia di adesioni, vacanze
terminate ma scuole chiuse
8

La protesta sta creando seri problemi alla didattica, nel giorno del ritorno a scuola dopo le
vacanze natalizie, a causa dell’adesione da parte di un’alta percentuale di maestre e maestri
della scuola dell’infanzia e primaria, come protesta massima contro la decisione del Consiglio di
Stato di negare alle maestre e ai maestri precari con diploma magistrale ante 2001/02 di essere
presenti nelle GaE. Inoltre, a Roma si sta svolgendo un sentito sit in davanti al Ministero
dell’Istruzione; in mattinata una delegazione Anief, capitanata dal suo presidente nazionale
Marcello Pacifico, e dei cobas salirà presso le stanze del Miur. Anche in altre sei città, diversi
manifestanti Anief si sono radunatidavanti gli Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano,
Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari.

Abbiamo 2951 visitatori e 108 utenti online

La protesta nasce per sostenere la richiesta inoltrata dall’Anief al Governo di adottare un decreto
legge urgente che nelle more dell’attuazione della nuova formazione iniziale e reclutamento, a
seguito della sentenza dell’adunanza plenaria, riapra per la terza e ultima volta le graduatorie
ad esaurimento per il personale docente abilitato e confermi nei ruoli i docenti già assunti con
riserva. Così da garantire la continuità didattica ma anche l’assunzione per merito, la parità di
trattamento, la ragionevolezza nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro nei due ambiti
scolastici. Sono dieci i punti della piattaforma predisposti.
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Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La richiesta di un decreto legge è legittima e necessaria. Già due
volte, infatti, il Parlamento, nel 2008 (Legge 169) e nel 2012 (Legge 14), ha riaperto le attuali
graduatorie permanenti trasformate ad esaurimento (Legge 296/06) al personale docente in
possesso di abilitazione. A fronte di un nuovo sistema di reclutamento, grazie al decreto
legislativo 59/2017, e alla discutibile sentenza dell’adunanza plenaria, oggetto di nuovo
contenzioso, è arrivato il momento di riaprirle per la terza e ultima volta. Anche perché in molte
province le GaE sono esaurite, pure in presenza di personale abilitato a cui non è stato
consentito l’inserimento. Mentre in molti casi, gli stessi 44 mila diplomati magistrale inseriti con
riserva nelle GaE e i 6 mila assunti in ruolo con riserva, quand’anche saranno licenziati per
effetto del giudizio di merito orientato dalla sentenza plenaria, si ritroverebbero dopo un
‘balletto’ di supplenze a essere richiamati come precari, con grave danno alla continuità
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didattica. Solo che un titolo di studio, se è considerato abilitante e valido per insegnare come
supplente, non può non valere per essere assunto in ruolo.

Tutto come previsto: lo sciopero di oggi sta creando seri problemi alla didattica, nel giorno del ritorno a
scuola dopo le vacanze natalizie, a causa dell’adesione da parte di un’alta percentuale di maestre e
maestri della scuola dell’infanzia e primaria, come protesta massima contro la decisione del Consiglio di
Stato di negare alle maestre e ai maestri precari con diploma magistrale ante 2001/02 di essere presenti
nelle GaE. Inoltre, a Roma si sta svolgendo un sentito sit in davanti al Ministero dell’Istruzione; in mattinata
una delegazione Anief, capitanata dal suo presidente nazionale Marcello Pacifico, e dei cobas salirà presso
le stanze del Miur. Anche in altre sei città, diversi manifestanti Anief s i sono radunatidavanti gli Uffici
Scolastici Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari.
La protesta nasce per sostenere la richiesta inoltrata dall’Anief al Governo di adottare un decreto legge
urgente che nelle more dell’attuazione della nuova formazione iniziale e reclutamento, a seguito della
sentenza dell’adunanza plenaria, riapra per la terza e ultima volta le graduatorie ad esaurimento per il
personale docente abilitato e confermi nei ruoli i docenti già assunti con riserva. Così da garantire la
continuità didattica ma anche l’assunzione per merito, la parità di trattamento, la ragionevolezza
nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro nei due ambiti scolastici.
In attesa di una risposta del Governo e delle forze politiche (è stato chiesto un incontro al Miur, al
Presidente del Senato e della Camera), Anief sta già raccogliendo le adesioni per ricorrere gratuitamente
alla Cedu, per la disparità di trattamento in atto e la violazione del giudicato, alla Cassazione per annullare
la sentenza dell’adunanza plenaria per eccesso di giurisdizione, alla Commissione di petizione del
Parlamento Europeo e al Consiglio d’Europa.
Nei prossimi giorni, la mobilitazione continuerà con un’assemblea in video-conferenza su tutto il territorio
nazionale, per affrontare i nodi giuridici alla presenza dello staff del proprio studio legale, nuovi scioperi in
vista sia delle elezioni politiche (4 marzo) sia dell’insediamento del nuovo Parlamento (23 marzo). Senza
escludere eventuali ricorsi risarcitori al tribunale di Roma, per mancato adeguamento della normativa
italiana alla direttiva comunitaria, proprio nei confronti del personale dell’infanzia e della scuola primaria,
escluso sia dal piano straordinario di assunzioni sia dal nuovo sistema di formazione e reclutamento.
Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal, “la richiesta di un decreto legge
è legittima e necessaria. Già due volte, infatti, il Parlamento, nel 2008 (Legge 169) e nel 2012 (Legge 14),
ha riaperto le attuali graduatorie permanenti trasformate ad esaurimento (Legge 296/2006) al personale
docente in possesso di abilitazione. Tra l’altro, per il nostro giovane sindacato, che ha ottenuto per primo
alcune delle sette sentenze passate in giudicato del Consiglio di Stato che hanno garantito l’immissione in
ruolo di 2.000 maestre sempre con il titolo di diploma magistrale, ora, di fronte a un nuovo sistema di
reclutamento, grazie al decreto legislativo 59/2017 e alla discutibile sentenza dell’adunanza plenaria,
oggetto di nuovo contenzioso, è arrivato il momento di riaprirle per la terza e ultima volta”.
“Anche perché – continua Pacifico - in molte province le GaE sono esaurite, pure in presenza di personale
abilitato a cui non è stato consentito l’inserimento, mentre in molti casi, gli stessi 44 mila diplomati
magistrale inseriti con riserva nelle GaE e i 6 mila assunti in ruolo con riserva, quand’anche saranno
licenziati per effetto del giudizio di merito orientato dalla sentenza plenaria, si ritroverebbero dopo un
‘balletto’ di supplenze a essere richiamati come precari, con grave danno alla continuità didattica. Solo che
un titolo di studio, se è considerato abilitante e valido per insegnare come supplente, non può non valere
per essere assunto in ruolo. E questo discorso è valido anche per le superiori”.
Tra i dieci punti della piattaforma, predisposti dal sindacato, si segnalano il ripristino dell’insegnamento per
moduli cancellato dalla Legge 169/2008, l’istituzione dell’organico potenziato pure per il personale
dell’infanzia, un nuovo sistema di formazione e reclutamento che interessi pure l’infanzia e la primaria, la
trasformazione di tutto l’organico di fatto in diritto per personale docente e Ata. Oltre a un nuovo piano
straordinario di assunzioni sui 120 mila posti vacanti e disponibili, la trasformazione dei posti in deroga di
sostegno su organico di diritto e lo sblocco assunzionale, l’aggiornamento annuale delle graduatorie ad
esaurimento come per i trasferimenti, la trasformazione delle graduatorie d’istituto per ambito territoriale e
l’estensione del doppio canale in presenza di GaE esaurite, l’eliminazione del divieto delle supplenze dopo
36 mesi e la conversione dei contratti a tempo indeterminato, la parità di trattamento tra personale precario
e di ruolo, giuridica ed economica anche per i neo-assunti dal 2011 e nelle domande di ricostruzione di
carriera.

PER APPROFONDIMENTI:

DECRETO LEGGE
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Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico e la continuità didattica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Codice abbonamento:

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità di adottare misure d'urgenza volte a garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico
sull'intero territorio nazionale;
Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, nelle more dell’attuazione del nuovo sistema di
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formazione e reclutamento del personale docente di cui all’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, a seguito della
sentenza n. 11 del 20 dicembre 2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, disposizioni finalizzate a consentire, nell’a.s.
2017/2018, nelle sedi di assegnazione, la continuità didattica del personale docente assunto a tempo indeterminato e
determinato, già inserito nelle Graduatorie ad Esaurimento con riserva, nonché a garantire ai docenti in possesso di abilitazione
entro la data di conversione del presente decreto, l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 605, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’atto dell’aggiornamento previsto dal comma 10-bis dell’articolo 1 della legge 25 febbraio
2016, n. 21;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _________;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti per il corretto svolgimento dell'attività scolastica e per garantire la continuità didattica.
1. Al fine di garantire la continuità didattica del personale docente in servizio presso le Istituzioni scolastiche dell’intero territorio
nazionale, a seguito della sentenza n. 11 del 20 dicembre 2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, e nelle more del
processo di attuazione del nuovo sistema di reclutamento di cui all’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è disposto
per l’a.s. 2017/2018, all’atto dell’aggiornamento, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui al comma
605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione conseguita entro
la data di conversione del presente decreto. A tal fine, l’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si
interpreta nel senso che hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti in possesso di un’abilitazione
all'insegnamento comunque conseguita, ivi compresi gli insegnanti in possesso del diploma magistrale abilitante conseguito entro
l’anno scolastico 2001/2002.
2. Conseguentemente, è garantita per l’a. s. 2017/2018, nelle sedi di assegnazione, la continuità didattica del personale docente
del primo e del secondo ciclo d’Istruzione assunto a tempo indeterminato e determinato con clausola rescissoria in attesa di
definizione del giudice di merito, in quanto inserito nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, a seguito di provvedimento
cautelare del giudice amministrativo o del lavoro, purché in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, ivi incluso il diploma
magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della
legge 13 luglio 2015, n. 107, anche se intercorso successivamente alla data di conversione del presente decreto, per il
personale docente assunto in ruolo con riserva, è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con
decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo
determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.
3. Dall'attuazione dei commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì ___________

PIATTAFORMA Sciopero NAZIONALE - 8 gennaio 2018
10 PUNTI ESSENZIALI E UN PROVVEDIMENTO URGENTE
Vogliamo subito
Un decreto legge che consenta nel 2017/2018 l’inserimento nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento
del personale docente in possesso dell’abilitazione, prima dell’attuazione del nuovo sistema di formazione
iniziale e reclutamento previsto dalla legge 107/2015, e che confermi nei ruoli il personale assunto con riserva
dalle Gae a tempo indeterminato e determinato in modo da garantire la continuità didattica.
Chiediamo a regime
- Abolizione del maestro unico e ripristino nella scuola primaria dei moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su
due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo o, qualora ciò non sia possibile,
dell’utilizzo nel plesso di titolarità di moduli costituiti da quattro insegnanti su tre classi.
- Istituzione per la scuola dell’infanzia dell’organico di potenziamento.
- Un nuovo sistema di formazione e reclutamento che riguardi anche il personale dell’infanzia e della primaria e che
consenta il reclutamento anche dei laureati in Scienze della Formazione primaria.
Adeguamento dell'organico di fatto all'organico di diritto con conseguente piano straordinario di assunzioni a

125183

-

tempo indeterminato del personale docente e ATA nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado su

Codice abbonamento:

tutti i posti vacanti e disponibili.
-

Trasformazione in organico di diritto dei posti pluriennali attivati in deroga sul sostegno, e abolizione del limite
assunzionale.

- Aggiornamento annuale delle Graduatorie ad Esaurimento.
-

Trasformazione delle graduatorie di circolo e d'istituto in graduatorie per ambiti territoriali, da aggiornare
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annualmente e da cui attingere per il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato a seguito di
esaurimento delle graduatorie ex permanenti.
- Abolizione del vincolo triennale di permanenza nella provincia per i neo-assunti e ripristino del primo gradone
stipendiale.
- Parità di trattamento giuridico ed economico tra personale a tempo determinato e indeterminato.
-

Eliminazione del divieto di supplenze dopo i 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile ed
emanazione di un provvedimento per la stabilizzazione del personale.

ARTICOLI RECENTI SULLO STESSO ARGOMENTO:
Docenti con diploma magistrale, il Consiglio di Stato nega il loro inserimento nelle GaE. Anief: brutta
pagina nella giustizia italiana, ora la palla passa all’UE
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria: Anief invita i diplomati magistrale a scioperare l’8 gennaio. Già
pronto il ricorso gratuito alla Cedu e la petizione alla Commissione del Parlamento Europeo
Diploma magistrale: Anief impugnerà in Cassazione la sentenza della plenaria per eccesso di potere
giurisdizionale
Diplomati magistrale, in vista delle elezioni primaverili la politica si scontra sul loro destino e sui numeri
L’8 gennaio riprendono le lezioni, ma molte scuole dell'infanzia e primaria rimarranno chiuse
Diplomati magistrale, contro la sentenza della discordia arrivano le interrogazioni parlamentari
Diplomati magistrale: presentata interrogazione urgente al Ministero Fedeli su segnalazione di Anief.
Intanto i rappresentativi dichiarano la loro inerzia ventennale
Diplomati magistrale, oltre 40mila docenti coinvolti nella sentenza di esclusione dalle GaE. Anief: ecco
perché scioperiamo l’8 gennaio
Diplomati magistrale, si allarga la protesta in vista dello sciopero dell’8 gennaio: anche la Flc-Cgil pronta
alla mobilitazione, decisivo l’incontro di domani al Miur
Rinnovo del contratto, fumata nera all’Aran: gli 85 euro rimangono un miraggio
Diplomati magistrale, domani record di adesioni per il primo sciopero dell’anno: lezioni a rischio per tre
milioni e mezzo di alunni delle scuole dell’infanzia e primaria
Categoria: News
C Pubblicato: 08 Gennaio 2018
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Problemi a fare le scale?
Adesso pensiamo a noi

Ape social, a partire dicembre stati
effettuati i primi pagamenti

Quel che dobbiamo fare, dopo aver
denunciato le due contraddizioni del nuovo
connubio Bonino-Tabacci (l’aver pensato solo
a sé e non a tutte le liste ...
di Mauro Del Bue
Commenta
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Inps
IL NUOVO REI
La circolare 172 illustra le disposizioni previste dal Decreto legislativo 147 del 2017, per
l’introduzione dal 1° gennaio 2018 di una nuova misura di contrasto alla povertà denominata
Reddito di inclusione (ReI).
Quest’ultima viene concessa ai nuclei familiari in condizioni economiche fortemente disagiate
ed è composta da un beneficio economico e da una componente di servizi alla persona;
quest’ultima si concretizza nel cosiddetto “progetto personalizzato”, realizzato a seguito di
una valutazione del bisogno del nucleo familiare. Il progetto è definito attraverso la
partecipazione del nucleo familiare, che deve essere coinvolto anche nel monitoraggio e nella
valutazione del progetto stesso. Il progetto prevede l’individuazione, sulla base della natura
del bisogno prevalente emergente, di una figura di riferimento, che ha il compito di curarne la
realizzazione e il monitoraggio.
Il beneficio viene erogato dall’Inps mediante l’utilizzo di una carta di pagamento elettronica,
denominata “Carta ReI”, previa presentazione di apposita domanda e della dichiarazione DSU
dalla quale sia rilevabile la situazione economica di bisogno.
La domanda di ReI deve essere presentata presso i comuni o altri punti di accesso, sulla base
dell’apposito modello di domanda predisposto dall’Inps. I comuni comunicano all’Istituto, entro

Leggi

quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta del ReI, le informazioni contenute nel modulo

Scrivi

di domanda. L’Inps, a sua volta, verifica, il possesso dei requisiti per l’accesso al ReI, sulla
base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate.
In caso di esito positivo delle verifiche di competenza dei comuni e degli ambiti territoriali,

Per l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione del ReI è responsabile il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Per agevolarne l’attuazione, il decreto 147 istituisce anche un Comitato
per la lotta alla povertà, che riunisce i diversi livelli di governo e un Osservatorio sulle povertà,
che, oltre alle istituzioni competenti, riunisce rappresentanti delle parti sociali, degli enti del
Terzo settore ed esperti.
Il decreto 147 ha inoltre riordinato le altre prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla
povertà (Sia, Asdi e carta acquisti).
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Tutto come previsto. O quasi. È iniziata la
campagna elettorale e le tendenze di fondo
emerse alla fine della legislatura
proseguono. Il Pd appare sempre ...
di Martino Loiacono

Commenta

Risolvere l’affaire “province”
Una delle questioni passate in sordina ma
che sarà fondamentale risolvere nel corso
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alla sottoscrizione del progetto personalizzato.

Lo Start della Campagna
elettorale

Codice abbonamento:
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La Circolare descrive nel dettaglio i destinatari, i requisiti, le modalità e i termini per la

della prossima legislatura è quella relativa
alla situazione delle province, su cui ...

presentazione delle domande.

di Leonardo Raito

Il messaggio 4636 fornisce agli enti preposti le specifiche tecniche per l’inoltro delle domande

Commenta

all’Istituto con apposito servizio telematico, che verrà a breve rilasciato sul portale
istituzionale.
Inps
NEL 2016 CRESCONO I PERMESSI PER LA LEGGE 104
La norma originaria e principale in materia di permessi lavorativi retribuiti è la Legge quadro
sull’handicap (Legge 5 febbraio 1992, n. 104) che all’articolo 33 prevede agevolazioni
lavorative per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con
disabilità e che consistono in tre giorni di permesso mensile o, in alcuni casi, in due ore di
permesso giornaliero.
Ad occuparsi principalmente dei permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della Legge
104/1992, sono stati gli enti previdenziali (Inps e Inpdap, solo per citare i principali) emanando
circolari ora applicative ora esplicative. Non sempre le indicazioni fornite dai diversi enti
assicuratori sono fra loro omogenee. Le condizioni e la documentazione necessaria per
accedere ai permessi lavorativi sono differenti a seconda che a richiederli siano i genitori, i
familiari o gli stessi lavoratori con handicap grave. Inoltre vi sono molti aspetti applicativi che
si diversificano a seconda delle situazioni.
Crescono anche nel 2016 i permessi concessi ai lavoratori dipendenti con disabilità grave
(legge 104/92) e quelli concessi ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro

Luca Fantò
Scuola pubblica al centro del
programma
Partiti per una nuova avventura, ora,
INSIEME, abbiamo il dovere di presentare agli
italiani un programma che sia all'altezza della
prospettiva che PSI, Verdi e ...
Commenta

Giovani europeisti a Bonino: hai
tradito la nostra storia e le nostre
battaglie comuni di libertà per un
posto sicuro
Con la scelta di oggi, i leader di +Europa,
Bonino Della Vedova e Magi, ci deludono
profondamente. Questa lettera aperta nasce
con l'intento di dirlo ...
Commenta

familiari con disabilità grave. Secondo i dati diffusi dall’ Inps nelle statistiche sulle Prestazioni a
sostegno della famiglia, i permessi personali sono stati 51.215 (da 48.746 del 2015), mentre i
permessi per familiari sono stati pari a 363.430 (da 342.339 dello scorso anno).
Il prolungamento dei congedi parentali e congedi parentali è stato concesso a 48.307 persone
(da 44.780 del 2016). Il trend dal 2012 evidenzia una progressiva crescita sia dei permessi
personali che di quelli per familiari: in particolare in questi cinque anni i permessi personali sono
aumentati del 22,3%, mentre quelli per familiari del 30,1%.
Inps

Ma l’Ue ce l’ha una politica estera
non dettata dalla Merkel ?

INSEDIATO IL NUOVO CIV
Si è recentemente insediato alla presenza del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Giuliano Poletti, del presidente dell’Inps, Tito Boeri, e del direttore generale dell’istituto,
Gabriella Di Michele, il nuovo Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps. Nel corso della seduta

Lo diciamo subito: abbiamo avuto sempre
molta simpatia per Paolo Mieli,come
giornalista e come storico . E siamo disposti a
perdonargli persino qualche “scivolone” del

...
di Aldo Forbice

inaugurale il Civ ha nominato presidente dell’organo Guglielmo Loy e vicepresidente Sabina
Valentini.
Il consiglio, rinnovato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre
2017, è composto dai seguenti membri: in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore
privato Michele Gentile e Francesco Rampi (Cgil), Giuseppe Gargiulo e Ciro Giulio Colecchia
(Cisl), Guglielmo Loy (Uil), Claudio Durigon (Ugl), Rosario Giuseppe Meli (Confsal) e Walter De
Candiziis (Cisal); in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore pubblico Marco Valerio
Broccati (Cgil) e Antonio Marsilia (Cisl).

Combattere il fascismo, L’etica del
ribelle, L’impegno nel “vecchio”
sindacato

In rappresentanza dei datori di lavoro del settore privato, sono stati nominati Fabio
Pontrandolfi e Giulia Dongiovanni (Confindustria), Jole Vernola (Confcommercio), Elvira
Massimiano (Confesercenti); Roberto Caponi (Confagricoltura), Sabina Valentini
(Confcooperative/Legacoop/Agci); in rappresentanza della parte datoriale pubblica Claudia

“Come combattere il fascismo ? “ E’ questa
una domanda tornata prepotentemente
d’attualità . La si trova sulla prima pagina del
libro di Marco Bresciani ...
di Aldo Forbice

Trovato (designata dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali d’intesa col ministero
dell’Economia e delle finanze e il ministero dell’Interno), Maurizio Oliviero (designato dalla
Conferenza Unificata); in rappresentanza dei lavoratori autonomi Romano Magrini (Coldiretti),
Riccardo Giovani (Confartigianato/Cna/Casa); in rappresentanza dei lavoratori dei settore dello
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spettacolo Antonio Donato Pantaleo Pellegrino (Cgil); in rappresentanza dei datori di lavoro del
settore dello spettacolo Maria Magri (Confindustria).
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Il presidente Boeri ha salutato il rinnovato Consiglio dando il benvenuto ai nuovi membri. Ha
ribadito l’importanza delle funzioni svolte dall’Istituto in un momento di estrema delicatezza per
i cambiamenti in atto. Ha inoltre sottolineato, ricordando i fondamentali compiti del CIV nella
funzione di indirizzo strategico e nella fase di approvazione del bilancio, la necessità della
corretta dialettica fra gli organi dell’Istituto.
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Il Ministro Poletti ha a sua volta rivolto al nuovo Consiglio gli auguri per il lavoro che lo
attende, sottolineando come gli organi che sono chiamati al governo dell’Istituto debbano
svolgere la propria funzione con piena autonomia e completa corresponsabilità. Ha ricordato
come molte delle decisioni del governo nei delicati temi del lavoro e della previdenza abbiano
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Dopo la fine del Psi si parlò di diaspora.
L’elettorato socialista si divise in poli
opposti, anche se la maggioranza in
funzione anti giustizialista preferì ...

ricadute sull’attività dell’Inps. Il Ministro ha infine auspicato una sempre maggiore
collaborazione fra gli enti, così come avvenuto per la diffusione dei dati sul lavoro, frutto
dell’attività congiunta di Inps, Istat, Inail e Ministero del lavoro, e in tema di tutela della

Commenta

legalità, con la riunione degli ispettori nell’INL.
Comunicazioni Inps sull’Ape sociale
A DICEMBRE IL PAGAMENTO DEL 78% DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
A partire dal 22 dicembre sono stati effettuati i primi pagamenti, comprensivi di arretrati, per

Antonio Fazio e il suo allevamento
di volpi

9.839 beneficiari dell’APe sociale, pari al 78% di coloro che hanno presentato domanda entro il
15 luglio 2017 (del totale delle 15.559 certificazioni accolte relativamente alle richieste
inoltrate entro metà luglio, sono 12.624 i soggetti che hanno trasmesso l’istanza per accedere
alla prestazione).
Questo risultato è stato possibile grazie all’operazione di liquidazione straordinaria messa in
atto dall’Inps a partire dall’11 dicembre.

Protagonista di questa storia è, ancora una
volta, una banca veneta: non l’Ambrosiano
di Calvi, né Veneto banca o Banca popolare
di Vicenza, bensì la ...
di Angelo Santoro
Commenta

L’Inps continuerà nei prossimi giorni con la liquidazione delle restanti 2.785 domande di
prestazione relative al primo scrutinio. I prossimi pagamenti saranno effettuati a partire dal 20
gennaio 2018.
L’Inps, a partire dai primi giorni di gennaio, ha già iniziato a liquidare anche le prestazioni
destinate ai lavoratori precoci. I beneficiari riceveranno i primi pagamenti a partire dai primi di
febbraio 2018.
Per quanto attiene l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape volontario), l’Istituto è in
attesa della firma degli accordi quadro fra Ministeri,
Abi e Ania. Una volta siglati gli accordi, l’Inps, entro i successivi 15 giorni, invierà al Ministero
del Lavoro, per la sua approvazione, la circolare interpretativa e pubblicherà un simulatore
online che consentirà agli interessati di stimare l’entità del finanziamento richiedibile.
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manifestazioni a roma e in altre città dei diplomati magistrali esclusi dalle
graduatorie dal consiglio di stato. la ministra fedeli: «troveremo le soluzioni più
idonee»
È in corso lo sciopero dei diplomati magistrali esclusi dalle Graduatorie a
esaurimento dalla sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 20 dicembre.
Secondo il sindacato autonomo Anief , che ha promosso la mobilitazione,
sarebbero a rischio le lezioni per 3 milioni e mezzo di bambini della scuola dell’
infanzia e primaria . Manifestazioni sono in corso a Roma, davanti alla sede del
Miur, oltre che a Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari.
«Finalmente – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il
maestro del proprio figlio dopo diversi anni per colpa di una sentenza che non
doveva neanche essere pronunciata, vista l’ assenza di un conflitto di giudicato
per una categoria, composta appunto dai docenti della scuola dell’ infanzia e
primaria, che è stato volutamente dimenticato dal Governo e dal Parlamento,
anche con l’ esclusione dal piano straordinario di assunzioni come dal nuovo
sistema di formazione e reclutamento». «Noi non scioperiamo» In classe si sono,
invece, regolarmente presentate le maestre diplomate presenti in Gae a seguito
di concorsi e procedure riservate (circa 26mila), che in molti casi si sono viste
scavalcate in graduatoria dalle colleghe inserite con riserva . «Non ce l’ abbiamo
con chi ha il diploma magistrale ( lo abbiamo anche noi) – scrivono le maestre in
un comunicato – non diciamo che non possano insegnare. Chiediamo solo e da
sempre che vengano dopo chi, come noi, è nelle Gae o per aver superato una o
più prove concorsuali, o per aver seguito percorsi abilitanti specifici varati dallo
Stato nel corso di diversi anni». «Una protesta assurda, intervenga il Garante»
Contro lo sciopero delle maestre, scende in campo anche il Codacons, che chiede
l’ intervento del Garante, per i disagi arrecati alle famiglie. «Una protesta del
tutto sbagliata che sta creando pesanti disagi alle famiglie – afferma il
presidente del Codacons, Carlo Rienzi -. Abbiamo sempre appoggiato i docenti
nelle loro battaglie per il diritto al lavoro, ma la protesta di oggi è del tutto
assurda. Non si può interrompere un servizio pubblico come l’ istruzione nel
giorno in cui riaprono le scuole e migliaia e migliaia di famiglie tornano dalle
vacanze di fine anno, perchè così si arreca ai cittadini un ingiusto danno».
«Troveremo le soluzioni più idonee» Al Ministero il dossier sui diplomati
magistrali è da giorni all’ attenzione della ministra Fedeli, che ha chiesto un
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parere all’ Avvocatura generale dello Stato e, tramite il sottosegretario Vito De
Filippo, ha convocato i sindacati. «Abbiamo chiesto all’ Avvocatura dello Stato
di darci le linee attuative della sentenza del Consiglio di Stato. Appena arriverà
la risposta, convocheremo le parti e troveremo le soluzioni più idonee», ha detto
la ministra. © Riproduzione riservata.
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Diplomati magistrale, Pacifico a
Ministro Fedeli: "Ristabilire
principio di diritto, facendo
incontrare domanda e offerta"
Questa la replica del presidente nazionale Anief alle
dichiarazioni del Ministro dell’Istruzione
TELEBORSA

Pubblicato il 08/01/2018
Ultima modifica il 08/01/2018 alle ore 19:09

"È inutile attendere il parere
dell'A v v o c a t u r a d i S t a t o s u c o m e
applicare la sentenza del Consiglio di
Stato s u i d i p l o m a t i m a g i s t r a l e d e l l a
scuola: occorre piuttosto ristabilire da
subito il principio di diritto, facendo
incontrare domanda e offerta, senza
compromettere la continuità didattica".
Questa la replica di Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal, alle dichiarazioni di oggi 8 gennaio del Ministro dell’Istruzione,
Valeria Fedeli che, commentando le forti proteste di piazza, svolte a Roma e in
altre sei città, contro la decisione dell’adunanza plenaria e l'alta adesione allo
sciopero nazionale con punte del 50%, ha liquidato il problema sostenendo che
"appena arriverà la risposta, convocheremo le parti e troveremo le soluzioni più
idonee".
Secondo Marcello Pacifico, leader del giovane sindacato, non c'è tempo da
perdere: occorre ristabilire da subito il principio di diritto, facendo
incontrare domanda e offerta, senza compromettere la continuità
didattica.

Cisal: web

Codice abbonamento:

125183

Laddove i posti sono vacanti e disponibili, nel primo ciclo come alle superiori,
bisogna riaprire e scorrere le graduatorie per assumere tutti i precari abilitati, non
solo i diplomati magistrale ma anche i laureati in Scienze della formazione
primaria, gli specializzati Tfa, Pas: va fatto senza aspettare che entri a regime il
nuovo sistema di formazione e reclutamento che peraltro sarà aperto anche ai
docenti di ruolo, come indicato dalla Corte Costituzionale. A chi dice che non si
può, replichiamo che non ci sarebbe nulla di strano: già in passato, il Parlamento ha
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aperto le GaE, nel 2008 e nel 2012.
Secondo l’organizzazione sindacale, la strada da percorrere non è quella dei
concorsi riservati alla categoria: per questo, oggi 8 gennaio ha depositato un decreto
legge urgente, rivolto al Governo, con tutti i riferimenti normativi di sicura valenza
costituzionale, attraverso cui nelle more dell'attuazione della nuova formazione
iniziale e reclutamento, a seguito della sentenza dell’adunanza plenaria, si riaprano
per la terza e ultima volta le graduatorie ad esaurimento per il personale docente
abilitato e si confermino nei ruoli i docenti già assunti con riserva. In attesa di una
risposta del Governo e delle forze politiche, Anief continua a raccogliere le adesioni
per ricorrere gratuitamente alla Cedu, per la disparità di trattamento in atto e la
violazione del giudicato, alla Cassazione per annullare la sentenza dell’adunanza
plenaria per eccesso di giurisdizione, alla Commissione di petizione del Parlamento
Europeo e al Consiglio UE.
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Sciopero scuola 8 gennaio 2018, oggi la protesta di maestre e insegnanti di Infanzia
e Primaria. Ultime notizie, info, orari e motivazioni dello scontro con il Miur e il
Consiglio di Stato
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Lo sciopero per i 43mila docenti assunti con diploma magistrale e ora in bilico dopo
la sentenza del Consiglio di Stato, prosegue con le principali città italiane con
proteste in piazza contro il Ministero dell’Istruzione: chiusi molti istituti e sit-in
davanti al Via Trastevere (sede Miur) per chiedere una presa di posizione al Ministro
Fedeli sul futuro dei tanti insegnanti “interessati” dalla clamorosa sentenza. «La
maestre si sono preoccupate per la sentenza del Consiglio di Stato, quello che dico è
che abbiamo immediatamente attivato e chiesto l’opinione dell’Avvocatura dello
Stato perché quella sentenza non dice come va applicata. Io dico, legittimo
protestare ma facciamo attenzione perché il ministero è impegnato nella continuità
scolastica e perché appena l’avvocatura si pronuncerà io convoco il tavolo e
troveremo le soluzioni idonee», ha spiegato ancora la Fedeli davanti al Miur
raggiunta dai vari cronisti. È in particolare il tema del concorso “ad hoc” per gli
insegnanti a rischio che fa “scattare” il Ministro: «ad hoc? E per che cosa? E per chi?
E’ prematura questa discussione, aspettiamo l’esito dell’Avvocatura e poi troveremo
le soluzioni. Ci sono in campo anche gli interessi dei laureati e il tema è:
affronteremo tutto».
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ANIEF VS MIUR, “RIAPRIRE LE GRADUATORIE”
Stando ai dati forniti dal Corriere della Sera, sono ormai circa 50mila i maestri della
materna e della primaria che sono in quelle graduatorie ad esaurimento: circa 5300
hanno anche ottenuto il ruolo con riserva in attesa della sentenza definitiva, ora
arrivata, e dunque ora rischiano addirittura la cancellazione. Nello sciopero del
mondo scuola che scatta questa mattina si attendono i primi dati e bilanci dai
sindacati con la partecipazione e adesione alla protesta: intanto però si richiede a
gran voce che il tema della graduatoria venga subito affrontato e preso in mano dal
Ministero. «Se un titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai concorsi,
come tutte le altre abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per
inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento», spiega Marcello Pacifico, presidente del
sindacato del mondo scuola Anief. Secondo lui infatti bisogna riaprire subito le
graduatorie, e permettere un più proficuo incontro fra domanda e offerta, «per non
permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che lo stesso ministro Valeria
Fedeli invita a evitare. Già in due occasioni le graduatorie sono state riaperte dal
Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza attendere il parere dell'Avvocatura dello
Stato, peraltro ancora in ingiustificato silenzio. La politica deve assumersi le sue
responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di confronto richiesto dai sindacati in
scadenza di mandato». E se questo non dovesse avvenire? Allora per Anief, ma
anche per Cobas e altre sigle dei sindacati di base, la mobilitazione si protrarrà ad
oltranza, «e partiranno le nuove azioni legali, per annullare in Europa o in
Cassazione la sentenza della Plenaria».
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SIT-IN IN TUTTA ITALIA
Oggi ricomincia la scuola dopo le lunghe vacanze natalizie, eppure 3,5 milioni di
bambini restano a rischio lezioni per via dello sciopero dei propri maestri. Uno
sciopero che riguarda tutta l'Italia e che comporterà non solo la chiusura delle aule
scolastiche per la Primaria e l'Infanzia ma anche una manifestazione nazionale a
Roma davanti al ministero dell'Istruzione. La protesta, come ricorda TgCom24, è
indetta dai Cobas che manifestano contro la sentenza del Consiglio di Stato che
esclude i diplomati magistrali dalle graduatorie ad esaurimento. Al primo sciopero
nella scuola del 2018 hanno aderito anche Anief e altre 8 sigle sindacali. Grande
attesa per la manifestazione in programma nella mattinata di oggi a Roma, tra le 9 e
le 13 davanti al ministero, ma questa non sarà la sola in Italia. Altre città, infatti,
hanno aderito all'appello di prendere parte ai sit-in organizzati davanti agli uffici
scolastici di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. L'Anief,
come riporta Quotidiano.net, ha già previsto una adesione record, tanto da
prevedere: "Lezioni a rischio per 3 milioni e mezzo di alunni della scuola Primaria e
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MIUR, “CONVOCHEREMO LE PARTI”
Intervistata da Repubblica, parla una delle tante maestre in questo momento in
piazza per partecipare al maxi sciopero della scuola Primaria e dell’Infanzia: «Faccio
la maestra da 14 anni. Ora ho un incarico annuale. Se non verrà trovata una
soluzione, cosa che auspico, a causa di questa sentenza del Consiglio di Stato, dovrò
tornare a supplenze brevi, ricominciando tutto il percorso da capo. Dovrò rifare un
concorso ordinario, il tutto nella speranza che non sia come quello del 2016 che non
è stato molto serio», spiega Rosa Sigillò, di Mida Passione Scuola. A lei
indirettamente risponde il ministro Valeria Fedeli intervenendo a Sky Tg24 poco fa:
«Abbiamo chiesto all'Avvocatura dello Stato di darci le linee attuative della sentenza
del Consiglio di Stato. Appena arriverà la risposta, convocheremo le parti e
troveremo le soluzioni più idonee», promette l’inquilina del Miur entrando nelle
pieghe della complessa vicenda sul Consiglio di Stato e la sentenza sulle magistrali.
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dell'Infanzia". (Aggiornamento di Emanuela Longo)
CUB SEGNALA “COMPORTAMENTO ANTISINDACALE”
I bambini della scuola dell'infanzia e primaria rientreranno domani, lunedì 8
gennaio 2018, con lo sciopero dei maestri. La protesta potrebbe coinvolgere 43mila
docenti, non ancora in cattedra con un posto “fisso”. Oltre a loro ci sono seimila
persone che rischiano di perdere il loro posto di ruolo, ottenuto pur con riserva non
essendo destinatari di sentenze passate in giudicato. Tra le sigle sindacali che hanno
proclamato lo sciopero c'è CUB Scuola, che segnala ai Dirigenti Scolastici il
comportamento antisindacale derivante dall'organizzazione dell'orario scolastico in
modo da sostituire il personale assente per sciopero. «Ricordiamo che è
comportamento antisindacale l'utilizzo, che in ogni caso può essere solo di mera
sorveglianza, in queste situazioni di personale non in servizio nel momento in cui
venisse richiesto di recarsi nella classe di un collega in sciopero», ha dichiarato
Cosimo Scarinzi per Cub Scuola. (agg. di Silvana Palazzo)
IL NODO-NOMINE
Secondo i Cobas - la sigla che ha lanciato e promosso lo sciopero della scuola
Primaria e dell’Infanzia - ritengono la sentenza del Consiglio di Stato non solo
ingiusta ed errata, ma scatenante numerosi problemi di notevole portata: «pone
drammatici problemi, professionali e umani, ai diplomati magistrali. Molti di loro
hanno avuto nomine annuali dalle Gae (graduatorie a esaurimento), in diversi sono
già stati immessi in ruolo, e ora, oltre alla perdita del posto di lavoro, rischiano di
ritrovarsi improvvisamente reinseriti in seconda fascia o, secondo
un'interpretazione ancora più penalizzante della sentenza, addirittura in terza
fascia», spiega Piero Bernocchi, leader Cobas, in una intervista al Quotidiano.net. Lo
sciopero è dunque resto «inevitabile dato che è alquanto insopportabile che il Miur e
il governo non abbiano voluto risolvere un problema serissimo non solo per i
lavoratori coinvolti ma per tutta la scuola italiana che di questi docenti non può
assolutamente fare a meno». Al momento il Miur non ha trovato ancora “la chiave”
per provare a far rientrare l’emergenza e domani il numero di insegnanti in sciopero
ci dirà intanto anche la reale portata della protesta e il conseguente impatto sulla vita
scolastica dei tanti maestri e maestre “interessate” dalla sentenza del Consiglio di
Stato.
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3,5 MILIONI DI BAMBINI COINVOLTI
Sono circa 3,5 milioni i bambini che domani rischiano di vedersi “cancellate” le
lezioni nelle proprie scuole sparse per l’Italia: lo sciopero dell’8 gennaio spaventa e
non poco le famiglie che ancora non riescono a prevedere precisamente l’impatto
della protesta dei maestri e delle maestre. Secondo Anief però, che sostiene lo
sciopero, ci sarebbe una grande partecipazione-record all’iniziativa lanciata dai
Cobas: bisogna però attendere domani mattina per capire se effettivamente il
giovane sindacato avrà avuto ragioni, o se invece l’impatto sarà comunque più
“moderato” del previsto. «Tra poche ore - sottolinea Marcello Pacifico, presidente
Anief-Cisal - le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del
proprio figlio, dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che non doveva neanche
essere pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di giudicato per una categoria,
composta appunto dai docenti della scuola dell'infanzia e primaria, che è stato
volutamente dimenticato dal governo e dal Parlamento, anche con l'esclusione dal
piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e
reclutamento».
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FALLITA LA MEDIAZIONE DEL MIUR
È fallito l’estremo tentativo del Miur per provare a fermare lo sciopero nazionale
domani nel settore Scuola: mercoledì scorso c’è stato un incontro al ministro tra i
sindacati e la stessa Fedeli ma non è stato possibile trovare un accordo,
confermando così lo sciopero per Infanzia e Primaria. «Capisco ovviamente la
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reazione di coloro che sono preoccupati e spaventati - dice il ministro della Pubblica
Istruzione, Valeria Fedeli - ma è anche vero che ci siamo mossi subito per cercare di
capire meglio tutta la vicenda che, ci tengo a sottolineare, va avanti da anni. Trovo
che l'incontro del 4 gennaio con i sindacati sia stato importante. Ora dobbiamo
aspettare il parere dell'Avvocatura dello Stato. Quando avremo tutte le risposte
convocheremo di nuovo le parti interessate e cercheremo di trovare delle soluzioni».
Effetti per ora incalcolabili sui disagi di domani, seguiremo il tutto con
aggiornamenti costanti anche per determinare il reale impatto della protesta sulla
ripresa delle elezioni dopo le vacanze di Natale.
DOMANI SCIOPERO SCUOLA
Un giorno in più di vacanze invernali: così la vedranno molti bambini e bambine
della Scuola Primaria e dell’Infanzia la giornata di Sciopero Scuola che domani 8
gennaio 2018 vedrà di fatto a braccia incrociate maestri e insegnanti in tutta Italia.
Docenti, personale Ata e ogni qualsivoglia dipendente della Scuola Primaria e
dell’Infanzia: batteria completa insomma contro il Miur dopo la sentenza del
Consiglio di Stato che ha dichiarato il dirlo magistrale un titolo non più abilitante. La
protesta è stata proclamata e confermata dai Cobas, dall’Anief e altre 8 sigle: capire
già oggi quale sarà l’impatto dello sciopero è difficile anche se vedendo il
“particolare” giorno post vacanze invernali è assai probabile che - come per gli
sciopero dei mezzi messi di venerdì - possa attrarre più di un insegnante sparso per
l’Italia. È caos insomma in tutta la scuola pubblica domani: dopo l’invito del Miur a
rispettare la norma relativa alle modalità di sciopero, non sono pochi i presidi che
hanno inviato avvisi alle famiglie sul registro elettronico comunicando le modifiche
che l’orario potrebbe subire. Ma i sindacati hanno replicato che non è obbligatorio
mandare l’adesione di sciopero in anticipo e quindi si potrebbero creare situazioni
spiacevoli con lezioni sospese alle prime ore e scuole addirittura chiuse domani
mattina.
I MOTIVI DELLA PROTESTA
I motivi di questa protesta choc nel mondo scuola è da ricercare proprio nella
sentenza del Consiglio di Stato che riapre gli animi da battaglia dei docenti dopo le
critiche feroci alla Buona Scuola del governo Renzi: «il diploma magistrale non è un
titolo abilitante per accedere alla professione. Servono la laurea e la scuola di
specializzazione», spiega la sentenza divenuta in poco tempo “simbolo” della rivolta.
«Una vicenda cominciata nel 2001, quando vennero chiuse le scuole magistrali, e
proseguita con la riforma Moratti, che ha fissato come requisiti per poter insegnare
la laurea e la scuola di specializzazione. Da allora molti diplomati magistrali hanno
presentato ricorso, l’hanno vinto e sono riusciti a entrare nelle graduatorie a
esaurimento», ricorda l’Agi nel suo focus sullo sciopero di domani. La mediazione
del Ministro Fedeli è fallita e dunque domani si scende in piazza in tante città
italiane con i sindacati del mondo scuola in prima linea per creare più disagi possibili
e “sollevare” il problema a livello nazionale.
© Riproduzione Riservata.
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Nel primo sciopero dell’anno, la maestre in piazza hanno un primo essenziale
“nemico”, o meglio rivale: le stesse maestre diplomate ma presenti all’interno delle
tanto chiacchierate Graduatorie ad esaurimento (Gae). Una sorta di frattura infatti
questo sciopero l’ha generato, con le insegnanti e i docenti di Infanzia e Primaria che
sono presenti in graduatoria a seguito di concorsi e procedure riservate (sono circa
26mila, a fronte dei 43mila “toccate” dal Consiglio di Stato) che oggi non si sono
presentati in piazza per lo sciopero e non intendono farlo. «Non ce l’abbiamo con chi
ha il diploma magistrale ( lo abbiamo anche noi) non diciamo che non possano
insegnare. Chiediamo solo e da sempre che vengano dopo chi, come noi, è nelle Gae
o per aver superato una o più prove concorsuali, o per aver seguito percorsi abilitanti
specifici varati dallo Stato nel corso di diversi anni», scrivo gli insegnanti diplomati e
già presenti nelle Gae che ora anche gli altri richiedono con forza al Miur.
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FEDELI, “CONCORSO AD HOC? È PREMATURO”
Lo sciopero per i 43mila docenti assunti con diploma magistrale e ora in bilico dopo
la sentenza del Consiglio di Stato, prosegue con le principali città italiane con
proteste in piazza contro il Ministero dell’Istruzione: chiusi molti istituti e sit-in
davanti al Via Trastevere (sede Miur) per chiedere una presa di posizione al Ministro
Fedeli sul futuro dei tanti insegnanti “interessati” dalla clamorosa sentenza. «La
maestre si sono preoccupate per la sentenza del Consiglio di Stato, quello che dico è
che abbiamo immediatamente attivato e chiesto l’opinione dell’Avvocatura dello
Stato perché quella sentenza non dice come va applicata. Io dico, legittimo
protestare ma facciamo attenzione perché il ministero è impegnato nella continuità
scolastica e perché appena l’avvocatura si pronuncerà io convoco il tavolo e
troveremo le soluzioni idonee», ha spiegato ancora la Fedeli davanti al Miur
raggiunta dai vari cronisti. È in particolare il tema del concorso “ad hoc” per gli
insegnanti a rischio che fa “scattare” il Ministro: «ad hoc? E per che cosa? E per chi?
E’ prematura questa discussione, aspettiamo l’esito dell’Avvocatura e poi troveremo
le soluzioni. Ci sono in campo anche gli interessi dei laureati e il tema è:
affronteremo tutto».
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MIUR, “CONVOCHEREMO LE PARTI”
Intervistata da Repubblica, parla una delle tante maestre in questo momento in
piazza per partecipare al maxi sciopero della scuola Primaria e dell’Infanzia: «Faccio
la maestra da 14 anni. Ora ho un incarico annuale. Se non verrà trovata una
soluzione, cosa che auspico, a causa di questa sentenza del Consiglio di Stato, dovrò
tornare a supplenze brevi, ricominciando tutto il percorso da capo. Dovrò rifare un
concorso ordinario, il tutto nella speranza che non sia come quello del 2016 che non
è stato molto serio», spiega Rosa Sigillò, di Mida Passione Scuola. A lei
indirettamente risponde il ministro Valeria Fedeli intervenendo a Sky Tg24 poco fa:
«Abbiamo chiesto all'Avvocatura dello Stato di darci le linee attuative della sentenza
del Consiglio di Stato. Appena arriverà la risposta, convocheremo le parti e
troveremo le soluzioni più idonee», promette l’inquilina del Miur entrando nelle
pieghe della complessa vicenda sul Consiglio di Stato e la sentenza sulle magistrali.

SIT-IN IN TUTTA ITALIA
Oggi ricomincia la scuola dopo le lunghe vacanze natalizie, eppure 3,5 milioni di
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ANIEF VS MIUR, “RIAPRIRE LE GRADUATORIE”
Stando ai dati forniti dal Corriere della Sera, sono ormai circa 50mila i maestri della
materna e della primaria che sono in quelle graduatorie ad esaurimento: circa 5300
hanno anche ottenuto il ruolo con riserva in attesa della sentenza definitiva, ora
arrivata, e dunque ora rischiano addirittura la cancellazione. Nello sciopero del
mondo scuola che scatta questa mattina si attendono i primi dati e bilanci dai
sindacati con la partecipazione e adesione alla protesta: intanto però si richiede a
gran voce che il tema della graduatoria venga subito affrontato e preso in mano dal
Ministero. «Se un titolo è considerato abilitante e valido per partecipare ai concorsi,
come tutte le altre abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per
inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento», spiega Marcello Pacifico, presidente del
sindacato del mondo scuola Anief. Secondo lui infatti bisogna riaprire subito le
graduatorie, e permettere un più proficuo incontro fra domanda e offerta, «per non
permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che lo stesso ministro Valeria
Fedeli invita a evitare. Già in due occasioni le graduatorie sono state riaperte dal
Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza attendere il parere dell'Avvocatura dello
Stato, peraltro ancora in ingiustificato silenzio. La politica deve assumersi le sue
responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di confronto richiesto dai sindacati in
scadenza di mandato». E se questo non dovesse avvenire? Allora per Anief, ma
anche per Cobas e altre sigle dei sindacati di base, la mobilitazione si protrarrà ad
oltranza, «e partiranno le nuove azioni legali, per annullare in Europa o in
Cassazione la sentenza della Plenaria».
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bambini restano a rischio lezioni per via dello sciopero dei propri maestri. Uno
sciopero che riguarda tutta l'Italia e che comporterà non solo la chiusura delle aule
scolastiche per la Primaria e l'Infanzia ma anche una manifestazione nazionale a
Roma davanti al ministero dell'Istruzione. La protesta, come ricorda TgCom24, è
indetta dai Cobas che manifestano contro la sentenza del Consiglio di Stato che
esclude i diplomati magistrali dalle graduatorie ad esaurimento. Al primo sciopero
nella scuola del 2018 hanno aderito anche Anief e altre 8 sigle sindacali. Grande
attesa per la manifestazione in programma nella mattinata di oggi a Roma, tra le 9 e
le 13 davanti al ministero, ma questa non sarà la sola in Italia. Altre città, infatti,
hanno aderito all'appello di prendere parte ai sit-in organizzati davanti agli uffici
scolastici di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. L'Anief,
come riporta Quotidiano.net, ha già previsto una adesione record, tanto da
prevedere: "Lezioni a rischio per 3 milioni e mezzo di alunni della scuola Primaria e
dell'Infanzia". (Aggiornamento di Emanuela Longo)
CUB SEGNALA “COMPORTAMENTO ANTISINDACALE”
I bambini della scuola dell'infanzia e primaria rientreranno domani, lunedì 8
gennaio 2018, con lo sciopero dei maestri. La protesta potrebbe coinvolgere 43mila
docenti, non ancora in cattedra con un posto “fisso”. Oltre a loro ci sono seimila
persone che rischiano di perdere il loro posto di ruolo, ottenuto pur con riserva non
essendo destinatari di sentenze passate in giudicato. Tra le sigle sindacali che hanno
proclamato lo sciopero c'è CUB Scuola, che segnala ai Dirigenti Scolastici il
comportamento antisindacale derivante dall'organizzazione dell'orario scolastico in
modo da sostituire il personale assente per sciopero. «Ricordiamo che è
comportamento antisindacale l'utilizzo, che in ogni caso può essere solo di mera
sorveglianza, in queste situazioni di personale non in servizio nel momento in cui
venisse richiesto di recarsi nella classe di un collega in sciopero», ha dichiarato
Cosimo Scarinzi per Cub Scuola. (agg. di Silvana Palazzo)
IL NODO-NOMINE
Secondo i Cobas - la sigla che ha lanciato e promosso lo sciopero della scuola
Primaria e dell’Infanzia - ritengono la sentenza del Consiglio di Stato non solo
ingiusta ed errata, ma scatenante numerosi problemi di notevole portata: «pone
drammatici problemi, professionali e umani, ai diplomati magistrali. Molti di loro
hanno avuto nomine annuali dalle Gae (graduatorie a esaurimento), in diversi sono
già stati immessi in ruolo, e ora, oltre alla perdita del posto di lavoro, rischiano di
ritrovarsi improvvisamente reinseriti in seconda fascia o, secondo
un'interpretazione ancora più penalizzante della sentenza, addirittura in terza
fascia», spiega Piero Bernocchi, leader Cobas, in una intervista al Quotidiano.net. Lo
sciopero è dunque resto «inevitabile dato che è alquanto insopportabile che il Miur e
il governo non abbiano voluto risolvere un problema serissimo non solo per i
lavoratori coinvolti ma per tutta la scuola italiana che di questi docenti non può
assolutamente fare a meno». Al momento il Miur non ha trovato ancora “la chiave”
per provare a far rientrare l’emergenza e domani il numero di insegnanti in sciopero
ci dirà intanto anche la reale portata della protesta e il conseguente impatto sulla vita
scolastica dei tanti maestri e maestre “interessate” dalla sentenza del Consiglio di
Stato.
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3,5 MILIONI DI BAMBINI COINVOLTI
Sono circa 3,5 milioni i bambini che domani rischiano di vedersi “cancellate” le
lezioni nelle proprie scuole sparse per l’Italia: lo sciopero dell’8 gennaio spaventa e
non poco le famiglie che ancora non riescono a prevedere precisamente l’impatto
della protesta dei maestri e delle maestre. Secondo Anief però, che sostiene lo
sciopero, ci sarebbe una grande partecipazione-record all’iniziativa lanciata dai
Cobas: bisogna però attendere domani mattina per capire se effettivamente il
giovane sindacato avrà avuto ragioni, o se invece l’impatto sarà comunque più
“moderato” del previsto. «Tra poche ore - sottolinea Marcello Pacifico, presidente
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Anief-Cisal - le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del
proprio figlio, dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che non doveva neanche
essere pronunciata, vista l'assenza di un conflitto di giudicato per una categoria,
composta appunto dai docenti della scuola dell'infanzia e primaria, che è stato
volutamente dimenticato dal governo e dal Parlamento, anche con l'esclusione dal
piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e
reclutamento».
FALLITA LA MEDIAZIONE DEL MIUR
È fallito l’estremo tentativo del Miur per provare a fermare lo sciopero nazionale
domani nel settore Scuola: mercoledì scorso c’è stato un incontro al ministro tra i
sindacati e la stessa Fedeli ma non è stato possibile trovare un accordo,
confermando così lo sciopero per Infanzia e Primaria. «Capisco ovviamente la
reazione di coloro che sono preoccupati e spaventati - dice il ministro della Pubblica
Istruzione, Valeria Fedeli - ma è anche vero che ci siamo mossi subito per cercare di
capire meglio tutta la vicenda che, ci tengo a sottolineare, va avanti da anni. Trovo
che l'incontro del 4 gennaio con i sindacati sia stato importante. Ora dobbiamo
aspettare il parere dell'Avvocatura dello Stato. Quando avremo tutte le risposte
convocheremo di nuovo le parti interessate e cercheremo di trovare delle soluzioni».
Effetti per ora incalcolabili sui disagi di domani, seguiremo il tutto con
aggiornamenti costanti anche per determinare il reale impatto della protesta sulla
ripresa delle elezioni dopo le vacanze di Natale.
DOMANI SCIOPERO SCUOLA
Un giorno in più di vacanze invernali: così la vedranno molti bambini e bambine
della Scuola Primaria e dell’Infanzia la giornata di Sciopero Scuola che domani 8
gennaio 2018 vedrà di fatto a braccia incrociate maestri e insegnanti in tutta Italia.
Docenti, personale Ata e ogni qualsivoglia dipendente della Scuola Primaria e
dell’Infanzia: batteria completa insomma contro il Miur dopo la sentenza del
Consiglio di Stato che ha dichiarato il dirlo magistrale un titolo non più abilitante. La
protesta è stata proclamata e confermata dai Cobas, dall’Anief e altre 8 sigle: capire
già oggi quale sarà l’impatto dello sciopero è difficile anche se vedendo il
“particolare” giorno post vacanze invernali è assai probabile che - come per gli
sciopero dei mezzi messi di venerdì - possa attrarre più di un insegnante sparso per
l’Italia. È caos insomma in tutta la scuola pubblica domani: dopo l’invito del Miur a
rispettare la norma relativa alle modalità di sciopero, non sono pochi i presidi che
hanno inviato avvisi alle famiglie sul registro elettronico comunicando le modifiche
che l’orario potrebbe subire. Ma i sindacati hanno replicato che non è obbligatorio
mandare l’adesione di sciopero in anticipo e quindi si potrebbero creare situazioni
spiacevoli con lezioni sospese alle prime ore e scuole addirittura chiuse domani
mattina.
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I MOTIVI DELLA PROTESTA
I motivi di questa protesta choc nel mondo scuola è da ricercare proprio nella
sentenza del Consiglio di Stato che riapre gli animi da battaglia dei docenti dopo le
critiche feroci alla Buona Scuola del governo Renzi: «il diploma magistrale non è un
titolo abilitante per accedere alla professione. Servono la laurea e la scuola di
specializzazione», spiega la sentenza divenuta in poco tempo “simbolo” della rivolta.
«Una vicenda cominciata nel 2001, quando vennero chiuse le scuole magistrali, e
proseguita con la riforma Moratti, che ha fissato come requisiti per poter insegnare
la laurea e la scuola di specializzazione. Da allora molti diplomati magistrali hanno
presentato ricorso, l’hanno vinto e sono riusciti a entrare nelle graduatorie a
esaurimento», ricorda l’Agi nel suo focus sullo sciopero di domani. La mediazione
del Ministro Fedeli è fallita e dunque domani si scende in piazza in tante città
italiane con i sindacati del mondo scuola in prima linea per creare più disagi possibili
e “sollevare” il problema a livello nazionale.
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FAISA-CISAL: “Incendi frequenti sui bus.
Cotral dia spiegazioni”
 8 gennaio 2018

 Emanuela Colonnelli

 0 Commenti

 bus, cotral, faisa cisal

NewTuscia – ROMA – Purtroppo sono

WEB TV

sempre più frequenti gli incendi che
colpiscono i bus Cotral S.p.A. negli ultimi
tempi.
Le cause di questi incendi non sono mai
state comunicate in via ufficiale alle
OO.SS., e la cosa più preoccupante è che ad incendiarsi non sono solo una tipologia
di bus, ma più di una.
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anni, necessitano quindi di una scrupolosa revisione e manutenzione.
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Questi mezzi, seppur non vecchissimi di immatricolazione, cominciano ad avere 8-10
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Questa situazione è chiaramente pericolosa sia per l’utenza sia per i nostri autisti che
ogni giorno passano parte della giornata alla guida di questi bus.
Chiediamo pertanto alla Società dei chiarimenti in merito a questa faccenda che deve
per forza trovare un freno in quanto la manutenzione dei mezzi deve assolutamente
prevedere eventuali guasti/difetti di fabbrica, se esistenti e deve prevenire con una
manutenzione più puntigliosa ogni caso di pericolo generale.

2/2

Befana115, tutto ok:
camion dei VVff per la
sicurezza (Video e
foto)
 6 gennaio 2018

Alaimo

 Gaetano

 0

Attendiamo fiduciosi una comunicazione che possa spiegare bene la situazione,
considerando altresì che con il bilancio economico in positivo di codesta Società si
possono finanziare internamente controlli di revisione/prevenzione aggiuntivi a quelli
già esistenti.

NewTuscia – VITERBO –
Tantissima gente alla tradizionale
manifestazione del “lancio” della
Befana dei Vigili del fuoco in

Tutto questo al fine di evitare incendi ai bus che restano comunque capitale della

piazza del

nostra Azienda e dell’intera comunità.
Questo è quanto dichiara il Segretario della FAISA-CISAL, Fabio Buffoni.
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Cotral: sciopero Usb,
alle 13 adesione al
3,4% (dati parziali)
 8 marzo 2017

 0

Trasporti extraurbani,
Usb aderisce allo
sciopero dell’8 marzo
 3 marzo 2017

 0

Cotral. Aurigemma (FI):
“I veri tagli l’azienda li
ha effettuati sui servizi
di trasporto”
 4 ottobre 2016

 0
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Diplomati magistrale, Anief: se non arriva subito un decreto
legge sarà ancora sciopero il 1° e il 23 marzo
di redazione

Mi piace 114

Condividi

Tweet
Anief – “È inutile attendere il parere
dell’Avvocatura di Stato su come applicare la
sentenza del Consiglio di Stato sui diplomati
magistrale della scuola: occorre piuttosto
ristabilire da subito il principio di diritto, facendo
incontrare domanda e offerta, senza
compromettere la continuità didattica”.

Così replica Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal, alle dichiarazioni di oggi della Ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli che,
commentando le forti proteste di piazza, svolte a Roma e in altre sei città, contro la
decisione dell’adunanza plenaria e l’alta adesione allo sciopero nazionale con punte
del 50%, ha liquidato il problema sostenendo che “appena arriverà la risposta,
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convocheremo le parti e troveremo le soluzioni più idonee”.
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Il leader del sindacato autonomo ha spiegato che “laddove i posti sono vacanti e
disponibili, vale nel primo ciclo scolastico, quindi nella scuola dell’infanzia e
primaria, ma anche alle superiori, bisogna riaprire e scorrere le graduatorie per
assumere tutti i precari abilitati, non solo i diplomati magistrale ma anche i laureati
in Scienze della formazione primaria, gli specializzati Tfa, Pas e tutti gli altri: va fatto
con immediatezza, senza aspettare che entri a regime il nuovo sistema di formazione
e reclutamento che peraltro sarà aperto anche ai docenti di ruolo, come indicato dalla
Corte Costituzionale, che hanno altre esigenze. A chi dice che non si può, replichiamo
che non ci sarebbe nulla di strano: già in passato, il Parlamento ha aperto le GaE, nel
2008 e nel 2012”.
Paci co ha riferito che secondo il vice capo di gabinetto Miur il problema è però
politico e che ora l’amministrazione attende la risposta dell’Avvocatura di Stato che
però ancora non si è fatta sentire: “Noi, come Anief, abbiamo chiesto un decreto
d’urgenza – ha continuato il sindacalista – per riaprire le graduatorie ad esaurimento:
questa sentenza della plenaria, dopo sette espressioni opposte emesse dallo stesso
organo di giustizia passate pure in giudicato, è una negazione del diritto: lo dice
anche la Cedu. Stiamo parlando di 45mila supplenti che lavorano nelle nostre scuole,
con 6mila che sono stati pure messi in ruolo con riserva e che rischiano ora di essere
cacciati: invece vanno confermati dove sono”.
Secondo l’Anief, la strada da percorrere non è quella dei concorsi riservati alla
categoria: “Siamo contrari all’ennesimo concorso per questi docenti – ha ribadito il
presidente nazionale -, non è questa la strada, visto che abbiamo delle graduatorie dei
supplenti utilizzate per tanti anni, se si vuole davvero dire basta ai ricorsi e ai
risarcimenti, come ha spiegato anche la Ministra dell’Istruzione in questi giorni.
Allora non rimane altro che assumere queste persone, le quali, ricordiamo, in questo
momento lavorano nelle nostre scuole”.
Per attuare questa proposta Anief, il sindacato ha oggi stesso depositato un
documento: un decreto legge urgente, rivolto al Governo, con tutti i riferimenti
normativi di sicura valenza costituzionale, attraverso cui nelle more dell’attuazione
della nuova formazione iniziale e reclutamento, a seguito della sentenza
dell’adunanza plenaria, si riaprano per la terza e ultima volta le graduatorie ad
esaurimento per il personale docente abilitato e si confermino nei ruoli i docenti già
assunti con riserva.
“È un programma che si può fare: lo chiediamo al Governo, ma anche ai presidenti di
Camera e Senato, perché si adoperino per convertirlo prima della ne della
legislatura. In caso contrario – conclude Marcello Paci co – la mobilitazione sarà
pressante: continueremo gli scioperi nei giorni a ridosso delle lezioni; abbiamo già
programmato il 1° e il 23 marzo, giorno di insediamento delle nuove Camere”.
In attesa di una risposta del Governo e delle forze politiche, Anief continua a
raccogliere le adesioni per ricorrere gratuitamente alla Cedu, per la disparità di
trattamento in atto e la violazione del giudicato, alla Cassazione per annullare la
sentenza dell’adunanza plenaria per eccesso di giurisdizione, alla Commissione di
125183

petizione del Parlamento Europeo e al Consiglio UE.
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Scuola, domani primo sciopero dell’anno
7 GENNAIO 2018

”Molti di loro con mezzi propri raggiungeranno il Ministero dell’Istruzione, per
partecipare alla manifestazione indetta dall’Anief tra le ore 9.00 e le ore 13.00.
Sono previsti, contemporaneamente, sit-in anche davanti gli Uffici Scolastici
Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari. La
richiesta del sindacato e’ quella di confermare nei ruoli dello Stato i 6mila
neoassunti con riserva che hanno superato o stanno superando l’anno di prova
e assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, i quali da molti anni
insegnano ormai nelle nostre scuole”.
”Tra poche ore le famiglie italiane si accorgeranno cosa vuol dire perdere il
maestro del proprio figlio – sottolinea Marcello Pacifico di Anief-Cisal – dopo
diversi anni, per colpa di una sentenza che non doveva neanche essere
pronunciata, vista l’assenza di un conflitto di giudicato per una categoria,
composta appunto dai docenti della scuola dell’infanzia e primaria, che e’ stato
volutamente dimenticato dal Governo e dal Parlamento, anche con l’esclusione
dal piano straordinario di assunzioni come dal nuovo sistema di formazione e
reclutamento”.
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Roma, 7 gen. (AdnKronos)
– Record di adesioni al
primo sciopero dell’anno:
lezioni a rischio per tre
milioni e mezzo di alunni
delle scuole dell’infanzia e
primaria. Lo indica l’Anief
in una nota: ”La protesta
e’ stata organizzata a
seguito della discussa
sentenza prenatalizia
dell’Adunanza plenaria
del Consiglio di Stato che ha messo fuori dalle GaE i docenti con diploma
magistrale, condannandoli alla precarieta’: come risposta, in corrispondenza
del primo giorno di scuola dell’anno, domattina migliaia di maestre e di maestri
incroceranno le braccia”.
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tutte le altre abilitazioni conseguite entro il 2011, deve essere valido per
inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento – continua Pacifico – Bisogna
riaprire subito le GaE e permettere l’incontro tra domanda e offerta, per non
permettere la moltiplicazione di quei corsi e ricorsi che la stessa Ministra
Valeria Fedeli invita ad evitare. Gia’ in due occasioni le GaE sono state riaperte
dal Parlamento, nel 2008 e nel 2012, senza attendere il parere dell’Avvocatura
dello Stato, peraltro ancora in ingiustificato silenzio. La politica deve assumersi
le sue responsabilita’, dopo il fallimento del tavolo di confronto richiesto dai
sindacati in scadenza di mandato. In caso contrario, la mobilitazione
continuera’ e partiranno le nuove azioni legali, per annullare in Europa o in
Cassazione la sentenza della Plenaria”.
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Diplomati magistrale, Pacifico a Ministro
Fedeli: “Ristabilire principio di diritto,
facendo incontrare domanda e offerta”
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8 gennaio 2018 - (Teleborsa) – “È inutile attendere il parere dell’Avvocatura di

Canone Rai: "No
all'abolizione, meglio
allargare le esenzioni"

Stato su come applicare la sentenza del Consiglio di Stato sui diplomati
magistrale della scuola: occorre piuttosto ristabilire da subito il principio di
diritto, facendo incontrare domanda e offerta, senza compromettere la
continuità didattica”. Questa la replica di Marcello Pacifico, presidente
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stangata fiscale e
aumenti record nel
2018

nazionale Anief e segretario confederale Cisal, alle dichiarazioni di oggi 8
gennaio del Ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli che, commentando
le forti proteste di piazza, svolte a Roma e in altre sei città, contro la decisione

Bonus luce 2018: i
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dell’adunanza plenaria e l’alta adesione allo sciopero nazionale con punte del
50%, ha liquidato il problema sostenendo che “appena arriverà la risposta,
convocheremo le parti e troveremo le soluzioni più idonee”.

Multa fino a 10mila
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Secondo Marcello Pacifico, leader del giovane sindacato, non c’è tempo da
perdere: occorre ristabilire da subito il principio di diritto, facendo
incontrare domanda e offerta, senza compromettere la continuità didattica.
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termosifone spento

Laddove i posti sono vacanti e disponibili, nel primo ciclo come alle superiori,
bisogna riaprire e scorrere le graduatorie per assumere tutti i precari
abilitati, non solo i diplomati magistrale ma anche i laureati in Scienze della
formazione primaria, gli specializzati Tfa, Pas: va fatto senza aspettare che
entri a regime il nuovo sistema di formazione e reclutamento che peraltro
sarà aperto anche ai docenti di ruolo, come indicato dalla Corte
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Costituzionale. A chi dice che non si può, replichiamo che non ci sarebbe nulla
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di strano: già in passato, il Parlamento ha aperto le GaE, nel 2008 e nel 2012.
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concorsi riservati alla categoria: per questo, oggi 8 gennaio ha depositato un

Codice abbonamento:

Secondo l’organizzazione sindacale, la strada da percorrere non è quella dei
EURIBOR

decreto legge urgente, rivolto al Governo, con tutti i riferimenti normativi di
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dell’adunanza plenaria, si riaprano per la terza e ultima volta le graduatorie
ESPERTI

ad esaurimento per il personale docente abilitato e si confermino nei ruoli i
docenti già assunti con riserva. In attesa di una risposta del Governo e delle
forze politiche, Anief continua a raccogliere le adesioni per ricorrere
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gratuitamente alla Cedu, per la disparità di trattamento in atto e la
violazione del giudicato, alla Cassazione per annullare la sentenza

In Olanda si lavora 10
anni più che in Italia.
I numeri

dell’adunanza plenaria per eccesso di giurisdizione, alla Commissione di
petizione del Parlamento Europeo e al Consiglio UE.
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Diplomati magistrale, Pacifico a Ministro Fedeli: "Ristabilire principio di diritto, facendo incontrare
domanda e offerta"

Questa la replica del presidente nazionale Anief alle dichiarazioni del Ministro dell’Istruzione
8 gennaio 2018 - 19.09

(Teleborsa) - "È inutile attendere il parere dell'Avvocatura di Stato su come applicare la sentenza del Consiglio di Stato sui diplomati
magistrale della scuola: occorre piuttosto ristabilire da subito il principio di diritto, facendo incontrare domanda e offerta, senza compromettere
la continuità didattica". Questa la replica di Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, alle dichiarazioni di
oggi 8 gennaio del Ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli che, commentando le forti proteste di piazza, svolte a Roma e in altre sei città, contro

facendo incontrare domanda e offerta, senza compromettere la continuità didattica.
Laddove i posti sono vacanti e disponibili, nel primo ciclo come alle superiori, bisogna riaprire e scorrere le graduatorie per assumere tutti i
precari abilitati, non solo i diplomati magistrale ma anche i laureati in Scienze della formazione primaria, gli specializzati Tfa, Pas: va fatto
senza aspettare che entri a regime il nuovo sistema di formazione e reclutamento che peraltro sarà aperto anche ai docenti di ruolo, come
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la decisione dell’adunanza plenaria e l'alta adesione allo sciopero nazionale con punte del 50%, ha liquidato il problema sostenendo che
"appena arriverà la risposta, convocheremo le parti e troveremo le soluzioni più idonee".
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indicato dalla Corte Costituzionale. A chi dice che non si può, replichiamo che non ci sarebbe nulla di strano: già in passato, il Parlamento ha
aperto le GaE, nel 2008 e nel 2012.
Secondo l’organizzazione sindacale, la strada da percorrere non è quella dei concorsi riservati alla categoria: per questo, oggi 8 gennaio ha
depositato un decreto legge urgente, rivolto al Governo, con tutti i riferimenti normativi di sicura valenza costituzionale, attraverso cui nelle more
dell'attuazione della nuova formazione iniziale e reclutamento, a seguito della sentenza dell’adunanza plenaria, si riaprano per la terza e ultima
volta le graduatorie ad esaurimento per il personale docente abilitato e si confermino nei ruoli i docenti già assunti con riserva. In attesa di una
risposta del Governo e delle forze politiche, Anief continua a raccogliere le adesioni per ricorrere gratuitamente alla Cedu, per la disparità di
trattamento in atto e la violazione del giudicato, alla Cassazione per annullare la sentenza dell’adunanza plenaria per eccesso di giurisdizione,
alla Commissione di petizione del Parlamento Europeo e al Consiglio UE.
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Home Page / Notizie / Diplomati magistrale, Pacifico a Ministro Fedeli: "Ristabilire principio di diritto, facendo...

Diplomati magistrale, Pacifico a Ministro
Fedeli: "Ristabilire principio di diritto,
facendo incontrare domanda e offerta"
Questa la replica del presidente nazionale Anief alle dichiarazioni del
Ministro dell’Istruzione
commenta

altre news

Economia, Politica, Scuola, Welfare · 08 gennaio 2018 - 19.09

(Teleborsa) - "È inutile attendere il parere
dell'Avvocatura di Stato su come applicare la sentenza
del Consiglio di Stato sui diplomati magistrale della
scuola: occorre piuttosto ristabilire da subito il principio di
diritto, facendo incontrare domanda e offerta, senza
compromettere la continuità didattica". Questa la replica
di Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal, alle dichiarazioni di oggi 8
gennaio del Ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli che,
commentando le forti proteste di piazza, svolte a
Roma e in altre sei città, contro la decisione
dell’adunanza plenaria e l'alta adesione allo sciopero
nazionale con punte del 50%, ha liquidato il problema sostenendo che "appena arriverà la risposta,
convocheremo le parti e troveremo le soluzioni più idonee".
Secondo Marcello Pacifico, leader del giovane sindacato, non c'è tempo da perdere: occorre ristabilire
da subito il principio di diritto, facendo incontrare domanda e offerta, senza compromettere la
continuità didattica.
Laddove i posti sono vacanti e disponibili, nel primo ciclo come alle superiori, bisogna riaprire e scorrere le
graduatorie per assumere tutti i precari abilitati, non solo i diplomati magistrale ma anche i laureati in Scienze
della formazione primaria, gli specializzati Tfa, Pas: va fatto senza aspettare che entri a regime il nuovo sistema
di formazione e reclutamento che peraltro sarà aperto anche ai docenti di ruolo, come indicato dalla Corte
Costituzionale. A chi dice che non si può, replichiamo che non ci sarebbe nulla di strano: già in passato, il
Parlamento ha aperto le GaE, nel 2008 e nel 2012.

Argomenti trattati
Governo (3)
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Secondo l’organizzazione sindacale, la strada da percorrere non è quella dei concorsi riservati alla categoria:
per questo, oggi 8 gennaio ha depositato un decreto legge urgente, rivolto al Governo, con tutti i riferimenti
normativi di sicura valenza costituzionale, attraverso cui nelle more dell'attuazione della nuova formazione
iniziale e reclutamento, a seguito della sentenza dell’adunanza plenaria, si riaprano per la terza e ultima volta le
graduatorie ad esaurimento per il personale docente abilitato e si confermino nei ruoli i docenti già assunti con
riserva. In attesa di una risposta del Governo e delle forze politiche, Anief continua a raccogliere le adesioni per
ricorrere gratuitamente alla Cedu, per la disparità di trattamento in atto e la violazione del giudicato, alla
Cassazione per annullare la sentenza dell’adunanza plenaria per eccesso di giurisdizione, alla Commissione di
petizione del Parlamento Europeo e al Consiglio UE.
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Bed & Breakfast Frosinone
- a 5 minuti dal centro

Il consigliere di minoranza ha protocollato una interrogazione al sindaco e
all’assessore alla Pubblica Istruzione per sollecitare una soluzione.
“Autisti degli scuolabus abbandonati al loro destino… Stiamo parlando degli autisti degli scuolabus
comunali, i quali stanno vivendo sulla propria pelle le difficoltà economiche legate alla
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trasformazione del proprio contratto di lavoro. Vorrei ricordare che fino all’anno 2013 gli autisti
avevano un contratto di lavoro a tempo determinato, dall’inizio dell’anno scolastico fino a giugno, e
durante il periodo di non lavoro avevano comunque la possibilità di recepire una pur minima
indennità ricorrendo alla disoccupazione. Dal 2013 la società Reali Tour ha trasformato i contratti
dei propri autisti da contratto a tempo determinato a contratti a tempo indeterminato, con
sospensione delle attività lavorativa nel periodo estivo.
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Paradossalmente questa modifica del contratto di assunzione potrebbe rappresentare un fatto
positivo ma realmente si è arrecato un danno ai lavoratori in quanto mentre precedentemente
potevano usufruire della disoccupazione, con questa nuova tipologia non hanno alcun diritto nè
retributivo e tantomeno contributivo.
L’associazione sindacale Cisal del segretario Arilli, con il solo scopo di trovare un sostegno al reddito
dei lavoratori durante il periodo di fermo, ha proposto alla società Reali Tour diverse soluzioni tra
cui la cassa integrazione in deroga anche attraverso un incontro presso la Regione Lazio, ma
stranamente l’azienda non ha voluto sentir ragioni compromettendo di fatto qualsiasi iniziativa
che vada incontro ai dipendenti. Nel mese di agosto la Cisal ha chiesto anche la collaborazione
dell’amministrazione comunale attraverso una missiva indirizzata al sindaco con l’esplicita richiesta
di una convocazione delle parti al fine di dare corso alla soluzione di questa grave problematica, ma
ad oggi ancora nulla è stato fatto. In data odierna ho così protocollato una interrogazione
comunale diretta al sindaco ed all’assessore alla pubblica istruzione per avere chiarimenti sulla
mancata convocazione dopo oltre quattro mesi di questa importante riunione.”

A.T.
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Bed & Breakfast Frosinone
- a 5 minuti dal centro

Segue la nota del segretario della FAISA-CISAL, Fabio Buffoni.
“Purtroppo sono sempre più frequenti gli incendi che colpiscono i bus Cotral S.p.A. negli ultimi

tempi. Le cause di questi incendi non sono mai state comunicate in via ufficiale alle OO.SS., e la cosa
più preoccupante è che ad incendiarsi non sono solo una tipologia di bus, ma più di una.

Questi mezzi, seppur non vecchissimi di immatricolazione, cominciano ad avere 8-10 anni,
necessitano quindi di una scrupolosa revisione e manutenzione. Questa situazione è chiaramente

Evitate questi 5
alimenti Intossicano il fegato

pericolosa sia per l’utenza sia per i nostri autisti che ogni giorno passano parte della giornata alla
guida di questi bus. Chiediamo pertanto alla Società dei chiarimenti in merito a questa faccenda
che deve per forza trovare un freno in quanto la manutenzione dei mezzi deve assolutamente
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prevedere eventuali guasti/difetti di fabbrica, se esistenti e deve prevenire con una manutenzione
più puntigliosa ogni caso di pericolo generale.
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Attendiamo fiduciosi una comunicazione che possa spiegare bene la situazione, considerando altresì
che con il bilancio economico in positivo di codesta Società si possono finanziare internamente
controlli di revisione/prevenzione aggiuntivi a quelli già esistenti. Tutto questo al fine di evitare
incendi ai bus che restano comunque capitale della nostra Azienda e dell’intera comunità”. Questo è
quanto dichiara il Segretario della FAISA-CISAL, Fabio Buffoni. (foto di repertorio)
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E’ successo poco fa, intorno alle 12.30 al km 606
direzione nord,. Il conducente di un mezzo pesante,
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Diplomati magistrale, Pacifico a
Ministro Fedeli: "Ristabilire
principio di diritto, facendo
incontrare domanda e offerta"
Questa la replica del presidente nazionale Anief alle
dichiarazioni del Ministro dell’Istruzione
TELEBORSA

Pubblicato il 08/01/2018

"È inutile attendere il parere
dell'Avvocatura di Stato s u c o m e
applicare la sentenza del Consiglio di
Stato sui diplomati magistrale della
scuola: occorre piuttosto ristabilire
da subito il principio di diritto,
facendo incontrare domanda e
offerta, senza compromettere la
continuità didattica". Questa la replica di Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal, alle dichiarazioni di oggi 8
gennaio del Ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli che, commentando le forti
proteste di piazza, svolte a Roma e in altre sei città, contro la decisione
dell’adunanza plenaria e l'alta adesione allo sciopero nazionale con punte del
50%, ha liquidato il problema sostenendo che "appena arriverà la risposta,
convocheremo le parti e troveremo le soluzioni più idonee".
Secondo Marcello Pacifico, leader del giovane sindacato, non c'è tempo da
perdere: occorre ristabilire da subito il principio di diritto, facendo
incontrare domanda e offerta, senza compromettere la continuità

125183

didattica.
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Laddove i posti sono vacanti e disponibili, nel primo ciclo come alle superiori,
bisogna riaprire e scorrere le graduatorie per assumere tutti i precari abilitati,
non solo i diplomati magistrale ma anche i laureati in Scienze della formazione
primaria, gli specializzati Tfa, Pas: va fatto senza aspettare che entri a regime il
nuovo sistema di formazione e reclutamento che peraltro sarà aperto anche ai
docenti di ruolo, come indicato dalla Corte Costituzionale. A chi dice che non

Cisal: web

Pag. 61

Data

THEMEDITELEGRAPH.COM/IT

08-01-2018

Pagina
Foglio

2/2

si può, replichiamo che non ci sarebbe nulla di strano: già in passato, il
Parlamento ha aperto le GaE, nel 2008 e nel 2012.
Secondo l’organizzazione sindacale, la strada da percorrere non è quella dei
concorsi riservati alla categoria: per questo, oggi 8 gennaio ha depositato un
decreto legge urgente, rivolto al Governo, con tutti i riferimenti normativi di
sicura valenza costituzionale, attraverso cui nelle more dell'attuazione della
nuova formazione iniziale e reclutamento, a seguito della sentenza
dell’adunanza plenaria, si riaprano per la terza e ultima volta le graduatorie ad
esaurimento per il personale docente abilitato e si confermino nei ruoli i
docenti già assunti con riserva. In attesa di una risposta del Governo e delle
forze politiche, Anief continua a raccogliere le adesioni per ricorrere
gratuitamente alla Cedu, per la disparità di trattamento in atto e la violazione
del giudicato, alla Cassazione per annullare la sentenza dell’adunanza plenaria
per eccesso di giurisdizione, alla Commissione di petizione del Parlamento
Europeo e al Consiglio UE.
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Le cause di questi incendi non

Un bus Cotral

sono mai state comunicate in via
ufficiale alle organizzazioni
sindacali, e la cosa più
preoccupante è che a incendiarsi
non sono solo una tipologia di
bus, ma più di una.

Questi mezzi, seppur non vecchissimi di immatricolazione,
cominciano ad avere 8-10 anni, necessitano quindi di una scrupolosa
revisione e manutenzione.
Questa situazione è chiaramente pericolosa sia per l’utenza sia per i nostri
autisti che ogni giorno passano parte della giornata alla guida di questi bus.

--

Chiediamo pertanto alla società dei chiarimenti in merito a questa faccenda che
deve per forza trovare un freno in quanto la manutenzione dei mezzi deve
assolutamente prevedere eventuali guasti/difetti di fabbrica, se esistenti e deve
prevenire con una manutenzione più puntigliosa ogni caso di pericolo
generale.
Attendiamo fiduciosi una comunicazione che possa spiegare bene la situazione,
considerando altresì che con il bilancio economico in positivo di codesta Società
si possono finanziare internamente controlli di revisione/prevenzione
aggiuntivi a quelli già esistenti.
Tutto questo al fine di evitare incendi ai bus che restano comunque capitale
della nostra azienda e dell’intera comunità.
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Fabio Buffoni
Segretario della Faisa-Cisal
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