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ASKANEWS - Scuola, Anief: diplomati
magistrale senza indennizzo
disoccupazione

Roma, 21 lug. (askanews) - "Non c'è pace per i diplomati magistrale, non c`è pace: fuori dalle
graduatorie ad esaurimento e senza indennizzo di disoccupazione", avverte l'Anief.

Il sindacato spiega che "gli uffici competenti non avrebbero comunicato all`Inps nei tempi
previsti le informazioni riguardanti i contributi versati dai docenti a partire dal primo gennaio
2018". E "questa situazione, che riguarda tutti i docenti, diventa ancor più problematica per tutti
quei docenti diplomati magistrali, licenziati o estromessi dalle Gae per effetto della sentenza del
Consiglio di Stato del dicembre scorso". Anief quindi "si appella alle istituzioni preposte, a cui
chiede di superare il prima possibile i problemi che stanno mettendo in crisi non solo la
professionalità ma anche la dignità di tanti maestri che da anni e anni portano avanti il loro
preziosissimo lavoro formativo ed ora vengono messi alla porta, pure senza sussidi. È chiaro che
se gli indennizzi non dovessero essere sbloccati a breve, ci attiveremo perché ciò avvenga
intervenendo nelle opportune sedi legali".

 

Intanto - ricorda il sindacato - "la questione dei diplomati magistrale è arrivata all`attenzione
della VII Commissione Cultura che ha dato il proprio parere favorevole con modifiche all`articolo
4 del Decreto Dignità. Secondo la VII Commissione di Montecitorio, scrive sempre Orizzonte
Scuola, vanno individuate 'modalità di esecuzione delle sentenze relative ai diplomati magistrali
idonee a salvaguardare la loro prossima supplenza sino all`estate del 2019".

"Forse - commenta Marcello Pacifico (Anief-Cisal) - il nostro esecutivo sta prendendo atto che è
chiamato a rispondere, entro il prossimo 13 settembre, alle richieste formulate e la risposta
arriverà proprio nei giorni in cui sarà convertito in legge il Decreto Dignità che concede 120
giorni di tempo all'amministrazione per ottemperare alle sentenze di merito dei tribunali e 60
giorni al Parlamento, per decidere cosa fare per evitare l`espulsione dalle GaE di tantissimi
maestri che hanno studiato per fare questo lavoro e ora rischiano di rimanere a fare i supplenti
`brevi` a vita".

E - continua Pacifico - "sapere che anche l`Europa sta sorvegliando l`operato dei nostri
governanti e dell`amministrazione scolastica ci risolleva: perché ora dovranno giustificare anche
a Bruxelles i motivi per cui si vuole attuare il più grande licenziamento collettivo della storia
italiana nella pubblica amministrazione". "A meno che - conclude il rappresentante sindacale - le
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Camere non diano seguito alla nostra richiesta, che è anche 'unica soluzione possibile: riaprire
le Gae, con una norma di legge ad hoc, a tutti coloro che sono in possesso del diploma di
abilitazione all`insegnamento".

Categoria: In primo piano
C Pubblicato: 22 Luglio 2018

Sedi Anief

Dati mappa ©2018 Google, ORION-ME Termini 500 km

2 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

22-07-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 14



 REGISTRATI oppure   LOGIN

SS  CERCA CERCA

Cerca...

NoticeNotice
Can't identify browser version. Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36Can't identify browser version. Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36

(KHTML, like Gecko) Safari/537.36 WnvPdf/14.4(KHTML, like Gecko) Safari/537.36 WnvPdf/14.4

Precariato eterno, forse siamo alla svolta:
arriva emendamento M5S-Lega per
cancellare norma ignobile che stoppa
precari dopo 36 mesi

Arriva in Parlamento una richiesta di modifica al decreto Dignità con la quale i partiti di
maggioranza intendono superare il tetto massimo di mesi di supplenza dei docenti e del
personale Ata della scuola imposto dalla riforma Renzi: il divieto attuale, che ribalta le
indicazioni UE, è stato introdotto dalla Legge 107/2015, la cosiddetta Buona Scuola, e decorre dal
1° settembre 2016, con effetti di mancata possibilità di potere accettare supplenze di lunga durata
già dal 2019. Ora, però, l’emendamento al dl dignità presentato dalla maggioranza vuole dire
basta a quell’ingiusto limite dei 36 mesi, previsto a decorrere da settembre 2016. 

La presentazione dell’emendamento, sostenuta dai due partiti che compongono la maggioranza
dell’attuale esecutivo, è stata accolta con soddisfazione da parte del sindacato Anief, il quale
non è un caso che a sua volta abbia predisposto proprio in questi giorni una richiesta analoga ai
parlamentari, all’interno del pacchetto emendamenti allo stesso decreto Dignità che martedì
prossimo, 24 luglio, arriverà in Aula. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Approvare la cancellazione del comma 131 della Legge 107/2015
è una tappa fondamentale, perché il governo precedente è riuscito nell’impresa di ribaltare
quanto indicato dai giudici di Strasburgo nel 2014, quando la Corte di Giustizia Europea
stabilirono che i 36 mesi di servizio svolto vanno considerati come soglia d’accesso e non come
motivo di respingimento dalla stabilizzazione.

 

 

Il diritto europeo a tutela dei diritti dei precari ha aperto una breccia anche in Italia, dove si continua
imperterriti ad abusare dei contratti a tempo determinato a partire dallo Stato datore di lavoro: è notizia delle
ultime ore quella della presentazione in Parlamento di un emendamento al decreto Dignità con il quale M5S
e Lega intendono superare il tetto massimo di mesi di supplenza dei docenti e del personale Ata della
scuola imposto dalla riforma Renzi: il divieto attuale, che ribalta le indicazioni UE, è stato introdotto dalla
Legge 107/2015, la cosiddetta Buona Scuola, e decorre dal 1° settembre 2016, con effetti di mancata
possibilità di potere accettare supplenze di lunga durata già dal 2019.

Ora, però, l’emendamento al dl dignità presentato dalla maggioranza vuole dire basta a quell’ingiusto limite
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dei 36 mesi, previsto a decorrere da settembre 2016 “per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati
con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili”. La modifica, ricorda la rivista Orizzonte
Scuola, necessiterà tuttavia della votazione per entrare a far parte del DL in questione e quindi da convertire
in legge dello Stato italiano.

La presentazione dell’emendamento, sostenuta dai due partiti che compongono la maggioranza dell’attuale
esecutivo, è stata accolta con soddisfazione da parte del sindacato Anief, il quale non è un caso che a sua
volta abbia predisposto proprio in questi giorni una richiesta analoga ai parlamentari, all’interno del
pacchetto emendamenti allo stesso decreto Dignità che martedì prossimo, 24 luglio, arriverà in Aula.

“Approvare la cancellazione del comma 131 della Legge 107/2015 è una tappa fondamentale – spiega
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché il governo precedente
è riuscito nell’impresa di ribaltare quanto indicato dai giudici di Strasburgo nel 2014, quando la Corte di
Giustizia Europea stabilì che i 36 mesi di servizio svolti vanno considerati come soglia d’accesso e non
come motivo di respingimento dalla stabilizzazione”.

L’approvazione dell’emendamento è in qualche modo legata anche all’adunanza plenaria, emessa dal
Consiglio di Stato lo scorso 20 dicembre, che ha stravolto quanto indicato dallo stesso organo di giustizia
stabilendo che i precari con diploma magistrale non hanno più diritto a stare nelle GaE. L’azione dell’Anief,
per ricollocarli nelle GaE, assieme a tutti gli abilitati all’insegnamento, troverebbe il suo effetto finale
nell’immissione in ruolo di tutti i precari che hanno svolto un servizio di almeno tre anni, anche non
continuativi.

“Siamo rinfrancati dal fatto – continua il sindacalista Anief – che anche i parlamentari europei la pensano
come noi: lo stesso Consiglio d’Europa ha dichiarato ammissibile il reclamo collettivo n. 159/18 presentato
lo scorso mese di marzo, contro lo Stato italiano per la violazione di una lunga serie di articoli: con una
risposta ineccepibile, nel ritenere ammissibili i rilievi mossi dai legali del giovane sindacato – secondo i
quali il nostro Stato continua a non avere rispetto a diversi articoli della direttiva comunitaria sul precariato e
della lettera E della Carta Sociale europea –, il Consiglio d’Europa ha respinto le osservazioni sulla
mancata legittimazione ad agire”.

“I nostri governanti – conclude Pacifico – sanno bene che debbono giustificare anche a Bruxelles questa
opposizione ad oltranza contro la stabilizzazione dei precari della scuola che non è nemmeno più
conveniente per il risparmio pubblico, dal momento in cui la Cassazione ha aperto gli scatti di anzianità e il
conferimento dei mesi estivi anche ai supplenti, sempre su indicazione di Bruxelles”.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Risoluzione Parlamento UE sui precari: subito norme per assumerli, risarcimenti adeguati e pari
retribuzione. Anief: basta traccheggiare, l’Italia si adegui

Diplomati magistrali, la resa dei conti: tutti in GaE oppure risarcimenti milionari

Precari sfruttati, maxi risarcimento a Bologna: il Miur condannato a dare 100mila euro a tre docenti

Finiscono le lezioni, ora inizia il contenzioso: tutti i docenti precari hanno diritto allo stipendio di luglio e
agosto

Diplomati magistrale, precariato e organici, Anief chiede un incontro urgente al Ministro Bussetti: senza un
decreto urgente il nuovo anno è a rischio regolarità

Diplomati magistrali, a 6 mesi dalla sentenza del Consiglio di Stato gli altri sindacati si svegliano e
presentano proposte senza capo né coda

Diplomati Magistrale, Governo e Miur in religioso silenzio: Anief rompe gli indugi avviando il ricorso gratuito
per rimettere alla Corte di Giustizia Europea l’esclusione dalle GaE

Precariato, aggiornamento annuale delle graduatorie precluso a tantissimi docenti abilitati, Anief: sulle GaE
il Miur continua a sbagliare, impugnato il D.M. 506/2018

Precariato, ddl sen. Mario Pittoni per stabilizzare i precari dopo 36 mesi di supplenze. Anief: bene, ma
serve un decreto multiplo

Al vaglio di Palazzo Chigi il decreto sulle maestre con diploma magistrale. Altolà Anief: se vengono tirate
via della GaE scatterà un maxi-ricorso

Diplomati magistrale, Bussetti: le sentenze vanno rispettate. Anief: senza eccezioni, pure quelle UE

Diplomati magistrale espulsi dalle GaE, l’Italia dovrà risponderne a Bruxelles: il Consiglio d’Europa dichiara
ammissibile il reclamo collettivo Anief

Diplomati magistrale, il Miur deve risarcire le maestre licenziate: il tribunale di Torino emette le prime
sentenze. Anief: ora lo Stato rischia fino a 150 milioni di esborso

Maestri con diploma magistrale espulsi dalle GaE, appello dal Veneto ai parlamentari per riaprirle. Anief
sottoscrive

Diplomati magistrale, non c’è pace: fuori dalle GaE e senza indennizzo di disoccupazione. Intanto la
Commissione Cultura cerca di mantenerli in servizio per tutto il prossimo anno scolastico

Sedi Anief
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Grosseto, "chiusure estive
2018" degli uffici Postali. il
'grosso' nella settimana di
ferragosto

Il Sindacato autonomo dei Postelegrafonici
FAILP-CISAL Grosseto prende atto. Questi gli
uffici coinvolti nel piano 'chiusure estive'. di
Giulia Ferretti Grosseto : Siamo in piena stagione
estiva e...
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SCUOLA

Concorso da preside, oltre 34 mila candidati per
2.400 posti: l'ultimo 7 anni fa
22 Luglio 2018

Oltre 34 mila candidati per 2400 posti da dirigente scolastico. E’ la prima selezione per

l'assunzione di presidi dopo sette anni e punta a porre fine al fenomeno delle

reggenze, ovvero dirigenti che si dividono tra più istituti. Prenderà il via domani

mattina, alle ore 10, la prova preselettiva del concorso per il reclutamento di 2.425

dirigenti scolastici, di cui 9 destinati alle scuole di lingua slovena o bilingue presenti in

Friuli Venezia Giulia. I candidati sono 34.580. Il 71% dei partecipanti alla prova è donna

(24.477 candidate). L’età media è di 49 anni. I candidati, distribuiti in 1.984 aule, avranno

a disposizione 100 minuti per rispondere a 100 domande a risposta multipla, estratte da

un archivio di 4.000 quesiti.

L’obiettivo è la copertura dei posti vacanti e disponibili per il prossimo triennio, il 2018-

2021, e il superamento del fenomeno delle reggenze. Attualmente sono 6.792 i

dirigenti in servizio, 1.189 i posti vacanti, 1.748 le reggenze, tenendo conto anche di

ECONOMIA
HOME › ECONOMIA › CONCORSO DA PRESIDE, OLTRE 34 MILA CANDIDATI PER 2.400 POSTI:

L'ULTIMO 7 ANNI FA
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scuole sottodimensionate e dei distacchi (comandi) presso altre amministrazioni o

sindacali. «Questo nuovo concorso, che prenderà il via domani - sottolinea il Ministro

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti - oltre ad essere

un’occasione di sviluppo di carriera per i docenti interessati a svolgere un nuovo ruolo,

permetterà di riportare alla normalità i carichi di lavoro dei dirigenti scolastici già in

servizio. Ben 1.700 di loro sono infatti reggenti di una o più scuole, tutto a detrimento

della qualità della gestione dei singoli Istituti, la cui organizzazione diviene tutti i giorni

più complessa. È necessario superare il fenomeno delle reggenze e consentire ai

dirigenti di lavorare con carichi sostenibili garantendo così agli studenti e alle famiglie

il miglior funzionamento degli istituti scolastici». Il regolamento del concorso,

pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 settembre, prevede tre fasi: una

concorsuale vera e propria, una formativa di due mesi e una di tirocinio presso le

scuole.

Ma secondo l’Associazione Nazionale

Presidi (Anp) questo concorso è troppo «nozionistico» e «non risolverà i problemi delle

reggenze entro il prossimo anno scolastico». «Le cento domande previste del test di

domani, a cui rispondere in cento minuti, vengono scelte da un librone di 4.700 quesiti

diffuso online nelle scorse settimane. Sarà quindi una prova mnemonica. Lo trovo

insensato - spiega Mario Rusconi dell’Anp -. Non è con queste modalità che emerge un

buon dirigente. Bisognerebbe dare più rilievo al curriculum di un insegnante,

evidenziando di più il percorso del docente che si è introdotto nelle strutture

organizzative, per esempio come membro del consiglio di istituto o vice preside. In

questo caso, invece, i punteggi considerati per questo tipo di impegno sono molto

bassi». Per Rusconi, inoltre, «questo concorso arriva con ritardo, dopo 6 anni, per colpa

dei vari governi. Non vedremo i nuovi presidi prima del 2019/20, quindi avremo ancora

oltre 2mila presidenze scoperte il nuovo anno».

Intanto l’Anief annuncia che un emendamento M5S-Lega cancella «la norma ignobile

che stoppa i precari dopo 36 mesi». «Approvare la cancellazione del comma 131 della

Legge 107/2015 è una tappa fondamentale - afferma Marcello Pacifico di Anief-Cisal -

perché il governo precedente è riuscito nell’impresa di ribaltare quanto indicato dai

giudici di Strasburgo nel 2014, quando la Corte di Giustizia Europea stabilì che i 36 mesi

di servizio svolto vanno considerati come soglia d’accesso e non come motivo di

respingimento dalla stabilizzazione».

© Riproduzione riservata

NOME * E-MAIL *

COMMENTA PER PRIMO LA NOTIZIA

COMMENTO *

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Giornale di Sicilia
392.446 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Acquista ora

CATANIA

Mondiali di scherma, la catanese
Fiamingo eliminata al secondo turno

MESSINA

Vulcano, partorisce all'eliporto mentre
attende l'elicottero per l'ospedale

AGRIGENTO

Akragas, l'assessore Amico non si
arrente: "Vogliamo una squadra in città"

TRAPANI

Rivoluzione per le strade di Trapani,
verranno rimossi i passaggi a livello

SIRACUSA

Priolo, l'annuncio del sindaco Gianni:
«Qualità dell’acqua eccellente»

2 / 2

    GDS.IT
Data

Pagina

Foglio

22-07-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 19



EDITORIALE

 Ovidio si fa una risata    Gianfranco
Colacito

Spazio scuola – Sindacato ANIEF su stop precari
dopo 36 mesi

Arriva in Parlamento – scrive il sindacato ANIEF – una richiesta di modifica al

decreto Dignità con la quale i partiti di maggioranza intendono superare il tetto

massimo di mesi di supplenza dei docenti e del personale Ata della scuola imposto

dalla riforma Renzi:  i l  divieto attuale,  che ribalta le  indicazioni UE, è stato

introdotto dalla Legge 107/2015, la cosiddetta Buona Scuola, e decorre dal 1°

settembre 2016, con effetti di mancata possibilità di potere accettare supplenze di

lunga durata già dal 2019. Ora, però, l’emendamento al dl dignità presentato dalla

maggioranza vuole dire basta a quell ’ ingiusto l imite dei  36 mesi,  previsto a

decorrere da settembre 2016.

La presentazione dell’emendamento, sostenuta dai due partiti che compongono la maggioranza dell’attuale

esecutivo, è stata accolta con soddisfazione da parte del sindacato Anief, il quale non è un caso che a sua volta

abbia predisposto proprio in questi giorni una richiesta analoga ai parlamentari, all’interno del pacchetto

emendamenti allo stesso decreto Dignità che martedì prossimo, 24 luglio, arriverà in Aula.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Approvare la cancellazione del comma 131 della Legge 107/2015 è una tappa

fondamentale, perché il governo precedente è riuscito nell’impresa di ribaltare quanto indicato dai giudici di

Strasburgo nel 2014, quando la Corte di Giustizia Europea stabilirono che i 36 mesi di servizio svolto vanno

considerati come soglia d’accesso e non come motivo di respingimento dalla stabilizzazione

Il diritto europeo a tutela dei diritti  dei precari ha aperto una breccia anche in Italia, dove si continua

imperterriti ad abusare dei contratti a tempo determinato a partire dallo Stato datore di lavoro: è notizia delle

ultime ore quella della presentazione in Parlamento di un emendamento al decreto Dignità con il quale M5S e

Lega intendono superare il tetto massimo di mesi di supplenza dei docenti e del personale Ata della scuola

imposto dalla riforma Renzi: il divieto attuale, che ribalta le indicazioni UE, è stato introdotto dalla Legge

107/2015, la cosiddetta Buona Scuola, e decorre dal 1° settembre 2016, con effetti di mancata possibilità di

potere accettare supplenze di lunga durata già dal 2019.

Ora, però, l’emendamento al dl dignità presentato dalla maggioranza vuole dire basta a quell’ingiusto limite

dei 36 mesi, previsto a decorrere da settembre 2016 “per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati

con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed

educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili”. La modifica, ricorda la rivista Orizzonte

Scuola, necessiterà tuttavia della votazione per entrare a far parte del DL in questione e quindi da convertire

in legge dello Stato italiano.

La presentazione dell’emendamento, sostenuta dai due partiti che compongono la maggioranza dell’attuale

esecutivo, è stata accolta con soddisfazione da parte del sindacato Anief, il quale non è un caso che a sua volta

abbia predisposto proprio in questi giorni una richiesta analoga ai parlamentari, all’interno del pacchetto

emendamenti allo stesso decreto Dignità che martedì prossimo, 24 luglio, arriverà in Aula.

“Approvare la cancellazione del comma 131 della Legge 107/2015 è una tappa fondamentale – spiega Marcello

Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché il governo precedente è riuscito

nell’impresa di ribaltare quanto indicato dai giudici di Strasburgo nel 2014, quando la Corte di Giustizia

Europea stabilì che i 36 mesi di servizio svolti vanno considerati come soglia d’accesso e non come motivo di

respingimento dalla stabilizzazione”.

L’approvazione dell’emendamento è in qualche modo legata anche all’adunanza plenaria, emessa dal Consiglio

di Stato lo scorso 20 dicembre, che ha stravolto quanto indicato dallo stesso organo di giustizia stabilendo che i

precari con diploma magistrale non hanno più diritto a stare nelle GaE. L’azione dell’Anief, per ricollocarli

nelle GaE, assieme a tutti gli abilitati all’insegnamento, troverebbe il suo effetto finale nell’immissione in ruolo

di tutti i precari che hanno svolto un servizio di almeno tre anni, anche non continuativi.
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Commento

“Siamo rinfrancati dal fatto – continua il sindacalista Anief – che anche i parlamentari europei la pensano

come noi: lo stesso Consiglio d’Europa ha dichiarato ammissibile il reclamo collettivo n. 159/18 presentato lo

scorso mese di marzo, contro lo Stato italiano per la violazione di una lunga serie di articoli: con una risposta

ineccepibile, nel ritenere ammissibili i rilievi mossi dai legali del giovane sindacato – secondo i quali il nostro

Stato continua a non avere rispetto a diversi articoli della direttiva comunitaria sul precariato e della lettera E

della Carta Sociale europea –, il Consiglio d’Europa ha respinto le osservazioni sulla mancata legittimazione ad

agire”.

“I nostri governanti – conclude Pacifico – sanno bene che debbono giustificare anche a Bruxelles questa

opposizione ad oltranza contro la stabilizzazione dei precari della scuola che non è nemmeno più conveniente

per il risparmio pubblico, dal momento in cui la Cassazione ha aperto gli scatti di anzianità e il conferimento

dei mesi estivi anche ai supplenti, sempre su indicazione di Bruxelles”.

22 Luglio 2018
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Sei qui: Home Lavoro Scuola: Anief "Precariato eterno, forse siamo alla svolta"
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Scuola: Anief "Precariato eterno, forse siamo alla svolta" 

"Il diritto europeo a tutela dei diritti dei precari ha aperto una breccia anche in Italia, dove

si continua imperterriti ad abusare dei contratti a tempo determinato a partire dallo Stato

datore di lavoro: e' notizia delle ultime ore quella della presentazione in Parlamento di

un emendamento al decreto Dignita' con il quale M5S e Lega intendono superare il tetto

massimo di mesi di supplenza dei docenti e del personale Ata della scuola imposto

dalla riforma Renzi: il divieto attuale, che ribalta le indicazioni UE, e' stato introdotto dalla

Legge 107/2015, la cosiddetta Buona Scuola, e decorre dal 1° settembre 2016, con

effetti di mancata possibilita' di potere accettare supplenze di lunga durata gia' dal

2019". Lo afferma in una nota l'Anief. "Ora, pero', l'emendamento al dl dignita'

presentato dalla maggioranza vuole dire basta a quell'ingiusto limite dei 36 mesi, previsto a decorrere da settembre 2016 'per

i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario

presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili' - prosegue il sindacato -. La

modifica, ricorda la rivista Orizzonte Scuola, necessitera' tuttavia della votazione per entrare a far parte del DL in questione e

quindi da convertire in legge dello Stato italiano". "Approvare la cancellazione del comma 131 della Legge 107/2015 e' una

tappa fondamentale - spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - perche' il governo

precedente e' riuscito nell'impresa di ribaltare quanto indicato dai giudici di Strasburgo nel 2014, quando la Corte di Giustizia

Europea stabili' che i 36 mesi di servizio svolti vanno considerati come soglia d'accesso e non come motivo di respingimento

dalla stabilizzazione". L'approvazione dell'emendamento e' in qualche modo legata anche all'adunanza plenaria, emessa dal

Consiglio di Stato lo scorso 20 dicembre, che ha stravolto quanto indicato dallo stesso organo di giustizia stabilendo che i

precari con diploma magistrale non hanno piu' diritto a stare nelle GaE. L'azione dell'Anief, per ricollocarli nelle GaE, assieme

a tutti gli abilitati all'insegnamento, troverebbe il suo effetto finale nell'immissione in ruolo di tutti i precari che hanno svolto un

servizio di almeno tre anni, anche non continuativi. "Siamo rinfrancati dal fatto - continua il sindacalista Anief - che anche i

parlamentari europei la pensano come noi: lo stesso Consiglio d'Europa ha dichiarato ammissibile il reclamo collettivo n.

159/18 presentato lo scorso mese di marzo, contro lo Stato italiano per la violazione di una lunga serie di articoli: con una

risposta ineccepibile, nel ritenere ammissibili i rilievi mossi dai legali del giovane sindacato - secondo i quali il nostro Stato

continua a non avere rispetto a diversi articoli della direttiva comunitaria sul precariato e della lettera E della Carta Sociale

europea -, il Consiglio d'Europa ha respinto le osservazioni sulla mancata legittimazione ad agire". (Italpress).
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Supplenze dopo 36 mesi, Anief: siamo alla svolta con
emendamento M5S-Lega
di redazione

Anief – Il diritto europeo a tutela dei diritti dei
precari ha aperto una breccia anche in Italia, dove
si continua imperterriti ad abusare dei contratti a
tempo determinato a partire dallo Stato datore di
lavoro:

è notizia delle ultime ore quella della
presentazione in Parlamento di un emendamento

al decreto Dignità con il quale M5S e Lega intendono superare il tetto massimo di
mesi di supplenza dei docenti e del personale Ata della scuola imposto dalla riforma
Renzi: il divieto attuale, che ribalta le indicazioni UE, è stato introdotto dalla Legge
107/2015, la cosiddetta Buona Scuola, e decorre dal 1° settembre 2016, con effetti di
mancata possibilità di potere accettare supplenze di lunga durata già dal 2019.

Ora, però, l’emendamento al dl dignità presentato dalla maggioranza vuole dire basta
a quell’ingiusto limite dei 36 mesi, previsto a decorrere da settembre 2016 “per i
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili”. La modi ca, ricorda la rivista
Orizzonte Scuola, necessiterà tuttavia della votazione per entrare a far parte del DL in
questione e quindi da convertire in legge dello Stato italiano.

Domenica, 22 Luglio 2018     
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22 luglio 2018 - 14:31 - redazione

Argomenti: supplenze

La presentazione dell’emendamento, sostenuta dai due partiti che compongono la
maggioranza dell’attuale esecutivo, è stata accolta con soddisfazione da parte del
sindacato Anief, il quale non è un caso che a sua volta abbia predisposto proprio in
questi giorni una richiesta analoga ai parlamentari, all’interno del pacchetto
emendamenti allo stesso decreto Dignità che martedì prossimo, 24 luglio, arriverà in
Aula.

“Approvare la cancellazione del comma 131 della Legge 107/2015 è una tappa
fondamentale – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – perché il governo precedente è riuscito nell’impresa di ribaltare
quanto indicato dai giudici di Strasburgo nel 2014, quando la Corte di Giustizia
Europea stabilì che i 36 mesi di servizio svolti vanno considerati come soglia
d’accesso e non come motivo di respingimento dalla stabilizzazione”.

L’approvazione dell’emendamento è in qualche modo legata anche all’adunanza
plenaria, emessa dal Consiglio di Stato lo scorso 20 dicembre, che ha stravolto quanto
indicato dallo stesso organo di giustizia stabilendo che i precari con diploma
magistrale non hanno più diritto a stare nelle GaE. L’azione dell’Anief, per ricollocarli
nelle GaE, assieme a tutti gli abilitati all’insegnamento, troverebbe il suo effetto
 nale nell’immissione in ruolo di tutti i precari che hanno svolto un servizio di
almeno tre anni, anche non continuativi.

“Siamo rinfrancati dal fatto – continua il sindacalista Anief – che anche i
parlamentari europei la pensano come noi: lo stesso Consiglio d’Europa ha dichiarato
ammissibile il reclamo collettivo n. 159/18 presentato lo scorso mese di marzo,
contro lo Stato italiano per la violazione di una lunga serie di articoli: con una
risposta ineccepibile, nel ritenere ammissibili i rilievi mossi dai legali del giovane
sindacato – secondo i quali il nostro Stato continua a non avere rispetto a diversi
articoli della direttiva comunitaria sul precariato e della lettera E della Carta Sociale
europea –, il Consiglio d’Europa ha respinto le osservazioni sulla mancata
legittimazione ad agire”.

“I nostri governanti – conclude Paci co – sanno bene che debbono giusti care anche
a Bruxelles questa opposizione ad oltranza contro la stabilizzazione dei precari della
scuola che non è nemmeno più conveniente per il risparmio pubblico, dal momento
in cui la Cassazione ha aperto gli scatti di anzianità e il conferimento dei mesi estivi
anche ai supplenti, sempre su indicazione di Bruxelles”.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
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Preside, il giorno del concorso
34 mila candidati per 2.400 posti
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Sullo stesso argomento:

Pozzallo, si
diplomano i primi
studenti senior
all'istituto La Pira

Vincitori di concorso
ancora senza
cattedra, in Sicilia
poche speranze

Scuola Teologica di
base, aperte le

Oltre 34 mila candidati per 2400 posti da dirigente scolastico. E’ la
prima selezione per l'assunzione di presidi dopo sette anni e punta
a porre fine al fenomeno delle reggenze, ovvero dirigenti che si
dividono tra più istituti. Prenderà il via domani mattina, alle ore 10,
la prova preselettiva del concorso per il reclutamento di 2.425
dirigenti scolastici, di cui 9 destinati alle scuole di lingua slovena o
bilingue presenti in Friuli Venezia Giulia. I candidati sono 34.580. Il
71% dei partecipanti alla prova è donna (24.477 candidate). L’età
media è di 49 anni. I candidati, distribuiti in 1.984 aule, avranno a
disposizione 100 minuti per rispondere a 100 domande a risposta
multipla, estratte da un archivio di 4.000 quesiti.
L’obiettivo è la copertura dei posti vacanti e disponibili per il
prossimo triennio, il 2018-2021, e il superamento del fenomeno
delle reggenze. Attualmente sono 6.792 i dirigenti in servizio, 1.189
i posti vacanti, 1.748 le reggenze, tenendo conto anche di scuole
sottodimensionate e dei distacchi (comandi) presso altre
amministrazioni o sindacali. «Questo nuovo concorso, che prenderà
il via domani - sottolinea il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, Marco Bussetti - oltre ad essere un’occasione di
sviluppo di carriera per i docenti interessati a svolgere un nuovo
ruolo, permetterà di riportare alla normalità i carichi di lavoro dei
dirigenti scolastici già in servizio. Ben 1.700 di loro sono infatti
reggenti di una o più scuole, tutto a detrimento della qualità della
gestione dei singoli Istituti, la cui organizzazione diviene tutti i
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Riolo

L’immobile di
contrada Perciata
all’Istituto Fermi di
Vittoria

giorni più complessa. È necessario superare il fenomeno delle
reggenze e consentire ai dirigenti di lavorare con carichi sostenibili
garantendo così agli studenti e alle famiglie il miglior
funzionamento degli istituti scolastici». Il regolamento del concorso,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 settembre, prevede tre
fasi: una concorsuale vera e propria, una formativa di due mesi e
una di tirocinio presso le scuole.

Ma secondo l’Associazione Nazionale Presidi (Anp) questo concorso
è troppo «nozionistico» e «non risolverà i problemi delle reggenze
entro il prossimo anno scolastico». «Le cento domande previste del
test di domani, a cui rispondere in cento minuti, vengono scelte da
un librone di 4.700 quesiti diffuso online nelle scorse settimane.
Sarà quindi una prova mnemonica. Lo trovo insensato - spiega Mario
Rusconi dell’Anp -. Non è con queste modalità che emerge un buon
dirigente. Bisognerebbe dare più rilievo al curriculum di un
insegnante, evidenziando di più il percorso del docente che si è
introdotto nelle strutture organizzative, per esempio come membro
del consiglio di istituto o vice preside. In questo caso, invece, i
punteggi considerati per questo tipo di impegno sono molto bassi».
Per Rusconi, inoltre, «questo concorso arriva con ritardo, dopo 6
anni, per colpa dei vari governi. Non vedremo i nuovi presidi prima
del 2019/20, quindi avremo ancora oltre 2mila presidenze scoperte
il nuovo anno».
Intanto l’Anief annuncia che un emendamento M5S-Lega cancella
«la norma ignobile che stoppa i precari dopo 36 mesi». «Approvare
la cancellazione del comma 131 della Legge 107/2015 è una tappa
fondamentale - afferma Marcello Pacifico di Anief-Cisal - perché il
governo precedente è riuscito nell’impresa di ribaltare quanto
indicato dai giudici di Strasburgo nel 2014, quando la Corte di
Giustizia Europea stabilì che i 36 mesi di servizio svolto vanno
considerati come soglia d’accesso e non come motivo di
respingimento dalla stabilizzazione».
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News dalla rete

è notizia delle ultime ore quella della presentazione in Parlamento di un
emendamento al decreto Dignità con il quale M5S e Lega intendono superare il
tetto massimo di mesi di supplenza dei docenti e del personale Ata della scuola
imposto dalla riforma Renzi: il divieto attuale, che ribalta le indicazioni UE, è
stato introdotto dalla Legge 107/2015, la cosiddetta Buona Scuola, e decorre dal
1° settembre 2016, con effetti di mancata possibilità di potere accettare
supplenze di lunga durata già dal 2019.

Ora, però, l’emendamento al dl dignità presentato dalla maggioranza vuole dire
basta a quell’ingiusto limite dei 36 mesi, previsto a decorrere da settembre
2016 “per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili”.
La modifica, ricorda la rivista Orizzonte Scuola, necessiterà tuttavia della
votazione per entrare a far parte del DL in questione e quindi da convertire in
legge dello Stato italiano.

La presentazione dell’emendamento, sostenuta dai due partiti che
compongono la maggioranza dell’attuale esecutivo, è stata accolta con
soddisfazione da parte del sindacato Anief, il quale non è un caso che a sua
volta abbia predisposto proprio in questi giorni una richiesta analoga ai
parlamentari, all’interno del pacchetto emendamenti allo stesso decreto
Dignità che martedì prossimo, 24 luglio, arriverà in Aula.
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“Approvare la cancellazione del comma 131 della Legge 107/2015 è una tappa
fondamentale – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – perché il governo precedente è riuscito
nell’impresa di ribaltare quanto indicato dai giudici di Strasburgo nel 2014,
quando la Corte di Giustizia Europea stabilì che i 36 mesi di servizio svolti vanno
considerati come soglia d’accesso e non come motivo di respingimento dalla
stabilizzazione”.

L’approvazione dell’emendamento è in qualche modo legata anche all’adunanza
plenaria, emessa dal Consiglio di Stato lo scorso 20 dicembre, che ha stravolto
quanto indicato dallo stesso organo di giustizia stabilendo che i precari con
diploma magistrale non hanno più diritto a stare nelle GaE. L’azione dell’Anief,
per ricollocarli nelle GaE, assieme a tutti gli abilitati all’insegnamento,
troverebbe il suo effetto finale nell’immissione in ruolo di tutti i precari che
hanno svolto un servizio di almeno tre anni, anche non continuativi.

“Siamo rinfrancati dal fatto – continua il sindacalista Anief – che anche i
parlamentari europei la pensano come noi: lo stesso Consiglio d’Europa ha
dichiarato ammissibile il reclamo collettivo n. 159/18 presentato lo scorso mese
di marzo, contro lo Stato italiano per la violazione di una lunga serie di articoli:
con una risposta ineccepibile, nel ritenere ammissibili i rilievi mossi dai legali del
giovane sindacato – secondo i quali il nostro Stato continua a non avere
rispetto a diversi articoli della direttiva comunitaria sul precariato e della lettera
E della Carta Sociale europea –, il Consiglio d’Europa ha respinto le osservazioni
sulla mancata legittimazione ad agire”.

“I nostri governanti – conclude Pacifico – sanno bene che debbono giustificare
anche a Bruxelles questa opposizione ad oltranza contro la stabilizzazione dei
precari della scuola che non è nemmeno più conveniente per il risparmio
pubblico, dal momento in cui la Cassazione ha aperto gli scatti di anzianità e il
conferimento dei mesi estivi anche ai supplenti, sempre su indicazione di
Bruxelles”.

L’articolo Supplenze dopo 36 mesi, Anief: siamo alla svolta con emendamento
M5S-Lega sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
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