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« “La Germania restituisca a Firenze il dipinto rubato dai nazisti”
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La legge di bilancio cambia le abilitazioni
all’insegnamento
Posted by fidest press agency su mercoledì, 2 gennaio 2019

Con la manovra, si supera il decreto legislativo 59/2017 applicativo della riforma Renzi-

Giannini: già come il 2019 il concorso a cattedra diventerà abilitante, così il docente di

ruolo potrà utilizzare il titolo o per una nuova immissione in ruolo o per richiedere la

mobilità professionale, quindi per il passaggio di ruolo o di cattedra. Il giovane sindacato

ritiene che i corsi abilitanti debbano essere sicuramente attivati. E anche che ciò debba

avvenire non solo per il personale docente di ruolo, ma pure per quello precario. Secondo

Marcello Pacifico (Anief-Cisal), alla luce delle diverse decine di migliaia di posti vacanti in

organico di diritto e della prossima riforma del reclutamento, diventa sempre più

importante introdurre nel breve periodo una fase straordinaria di mobilità, con l’obiettivo di

tutelare in primis i docenti ingabbiati dalla Buona Scuola e traditi subito dopo dall’algoritmo

‘impazzito’, ma anche avviare dei corsi abilitanti per il personale docente già assunto.

Inoltre, questi corsi dovrebbero essere rivolti anche ai colleghi precari: in questo modo, si

potrà favorire una sorta di passaggio di ruolo per tutti i supplenti che detengono i titoli utili

al cambio di disciplina d’insegnamento.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on mercoledì, 2 gennaio 2019 a 00:17 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: abilitazione, insegnamento, legge bilancio. You can follow any responses
to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own
site.
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Il 2019 sarà l’anno dei concorsi e del nuovo
reclutamento, ma non della fine del
precariato

Poco hanno fatto i due recenti concorsi riservati: dopo il primo riservato agli abilitati nella
secondaria a cui ha aderito meno della metà del personale abilitato con il TFA e il PAS o ancora
presente nella terza fascia delle GaE, continuano a rimanere vacanti 50 mila cattedre; al
secondo, per infanzia e primaria, ha rinunciato una maestre su tre inserita in GaE con riserva a
cui è stato rinnovato il contratto soltanto fino al 30 giugno, mentre si attende una nuova decisione
della Plenaria e della Cassazione. Nel frattempo, altri 20 mila insegnanti hanno fatto ricorso con
Anief avverso l'esclusione delle nuove procedure, quasi il 20% delle domande prodotte, la prima
delle quali è già al vaglio della Consulta. Saranno chiuse pure le Facoltà di scienze della
formazione primaria, visto il valore abilitante del solo concorso? 

Il piano predisposto dal Miur e dal governo attraverso l’appena approvata Legge di bilancio non
stroncherà, pertanto, la piaga della supplentite: le procedure selettive ordinarie e straordinarie,
infatti, andranno a stabilizzare solo una minima parte dei precari di lungo corso. Gli stessi che i
giudici e l’Europa chiedono invece di assumere in ruolo, in modo automatico, dopo 36 mesi di
supplenze. Secondo il presidente Anief, Marcello Pacifico, invece di puntare tutto sui concorsi, il
nuovo Ministro dell’Istruzione avrebbe dovuto riaprire le GaE - come si è sempre sostenuto nei
tribunali italiani ed europei - per sanare la posizione di migliaia di insegnanti formati dallo Stato,
ma costretti a cambiare cattedra ogni anno: pensare che tutto possa risolversi con l’utilizzo dei
concorsi, ancora meglio se straordinari, è stato un errore strategico, costato caro al governo
Renzi. E ora potrebbe accadere lo stesso a quello del M5S e della Lega. I numeri parlano chiaro:
non era mai successo che in un triennio andassero vacanti complessivamente 50 mila assunzioni
in ruolo a fronte di un numero tre volte superiori di personale abilitato.
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Sono diversi i concorsi previsti nel 2019 per diventare docenti della scuola. Ma le strade per arrivare in
cattedra a titolo definitivo sono anche altre: “tra graduatorie dei precedenti concorsi ancora da esaurire,
l’atteso parere dell’adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sui diplomati magistrale, ai nuovi concorsi”,
scrive Orizzonte Scuola, che ne approfitta per fare il punto della situazione.

È in corso di svolgimento il concorso straordinario non selettivo indetto con DDG n. 1456 del 7
novembre 2018. Dopo la costituzione delle commissioni orali, le prime prove orali potrebbero svolgersi a
febbraio: i partecipanti che hanno presentato la domanda attraverso Istanze on line sono 42mila, di cui
il 37% già di ruolo (con o senza riserva). Basti pensare che il concorso era stato pensato per sanare la
posizione delle 42 mila maestre inserite con riserva nelle GaE e delle altre 7 mila assunte di ruolo con
riserva. Bene, a conti fatti, in 10 mila hanno deciso di non partecipare confidando più nella giustizia che
nella nuova procedura sanatoria che potrebbe essere dichiarata incostituzionale come la prima sulla
secondaria. La graduatoria che scaturirà da questo concorso, comunque, sarà regionale, utilizzabile dopo il
periodo di validità delle graduatorie del concorso 2016.

Nel frattempo è attesa la nuova decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato alla
richiesta dei diplomati magistrale con titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/02 di accesso alle
Graduatorie ad esaurimento, da cui viene assegnato il 50% dei ruoli, fino al loro esaurimento. Con l’effettiva
partecipazione al concorso che dipenderà anche da questa decisione, attesa per il 20 febbraio: per
giustificare questa attesa, che conferma come il problema sollevato dall’Anief esista, i giudici hanno scritto
nella doppia ordinanza cautelare depositata che “l’eventuale revisione del principio di diritto enunciato dalla
sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2017 richiede un adeguato approfondimento in sede di merito”. Il
rinvio è stato deciso, in camera di consiglio, presieduta da Filippo Patroni Griffi, dopo che gli stessi giudici
hanno appurato “che tutte le parti, anche quelle intervenienti, hanno, comunque, pienamente esercitato il
diritto di difesa, depositando articolate memorie difensive ed esponendo le proprie ragioni anche nel corso
della discussione orale”. 

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “il Collegio del Consiglio di Stato ha preso atto della
serietà dei temi sollevati dalla nuova ordinanza all'adunanza plenaria. Quella presa a Palazzo Spada è una
decisione che, a nostro parere, potrebbe rimettere tutto in discussione. Detto ciò, attendiamo fiduciosi,
anche se quanto accaduto in passato ci fa stare, per forza di cose, con i piedi per terra. Perché,
ricordiamo, non può passare inosservato che lo stesso Consiglio di Stato, prima del 20 dicembre scorso, si
era espresso in modo favorevole con ben sette sentenze passate ‘in giudicato’. Aderendo, in questo caso,
alla Direttiva 1999/70/CE. Nel frattempo, rimane pendente il reclamo collettivo al Consiglio d'Europa e il
ricorso alla Cassazione per l'annullamento della stessa sentenza 11/17 della stessa Plenaria: la battaglia
continua su più fronti”.

Tornando ai concorsi, il Miur intanto ha già inviato al Consiglio superiore della pubblica istruzione la bozza
di decreto per il concorso ordinario selettivo per 10.183 posti del primo ciclo: la partecipazione sarà
aperta a diplomati magistrale con titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/02 e laureati in Scienze
della formazione primaria, indipendentemente dal servizio svolto. Il concorso non sarà bandito in tutte le
regioni, ma solo in quelle in cui le graduatorie del concorso 2016 sono già vuote o comunque avranno posti
liberi nel biennio di vigenza delle nuove graduatorie. Anche in questo caso la graduatoria sarà regionale. Ma
Anief si chiede a questo punto che senso ha il numero programmato per l'accesso alla Facoltà di scienze
della formazione primaria e persino il senso di questa laurea visto che è stato abbandonato nella
secondaria il sistema di formazione iniziale universitaria e ridato al concorso la valenza abilitante.

Per quanto riguarda le modifiche al reclutamento, queste sono state inserite nella Legge di Bilancio
2019. La prima novità è che si svolgerà un solo concorso, mentre è stato appena abolito quello per i docenti
con tre anni di servizio negli ultimi otto. Dovrebbe essere bandito entro il 2019. Per l’accesso al concorso,
servirà la laurea idonea all’insegnamento, più 24 CFU in discipline antro-psico-pedagogiche ed in
metodologie e tecnologie didattiche. Oppure basterà avere l’abilitazione. Infine, anche i docenti con 36 mesi
di servizio potranno partecipare per la classe di concorso per cui posseggono almeno un anno di servizio;
saranno esentati dal conseguimento dei 24 CFU e avranno una riserva di posti del 10%. Le graduatorie di
merito saranno regionali e i docenti assunti avranno un vincolo di 4 anni nella scuola in cui si supera l’anno
di formazione.

Il parere dell’Anief a questo modello predisposto dal governo, e appena varato con la legge di bilancio,
non può essere positivo: “I concorsi straordinari – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal - non hanno risolto il problema, perché la chiusura delle GaE e del doppio
canale di reclutamento ha prodotto oltre 100 mila i supplenti. Con il paradosso che quasi 33 mila
immissioni in ruolo del 2018, oltre la metà delle complessive autorizzate dal Mef, è andata deserta. Nel
frattempo, è a buon punto la procedura d'infrazione europea per l'abuso dei contratti a termine 2014/4231
pendente presso la Commissione europea sulla violazione dell’Italia della normativa comunitaria dei
contratti a termine, acuita dall’approvazione della Legge 107/2015. Invece di puntare tutto sui concorsi, il
nuovo Ministro dell’Istruzione avrebbe dovuto fare un mea culpa, a nome dello Stato, e riaprire le GaE per
sanare la posizione di migliaia di insegnanti formati dallo Stato, ma costretti a cambiare cattedra ogni
anno”.  

Pacifico ricorda che “negli ultimi sei anni, dopo la deroga del 2012, che ha fatto seguito a quella del 2008,
la chiusura delle graduatorie ad esaurimento ha rappresentato una condanna a una continua reiterazione
dei contratti a termine per i più di centomila docenti formati con il TFA, il PAS, SFP o risultati idonei ai corsi
del 2012 e del 2016. Tra i condannati al precariato eterno, secondo la visione miope dell’amministrazione, ci
sono anche i diplomati magistrale, che hanno scoperto solo nel 2014 che avrebbero dovuto essere inseriti
in GaE dal 2002. Su questo, però, i giudici devono ancora dire l’ultima parola”.

“Pensare che la supplentite possa risolversi con l’utilizzo dei concorsi, ancora meglio se straordinari, è

Sedi Anief
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stato un errore strategico – continua Pacifico - costato caro al governo Renzi. E ora potrebbe accadere lo
stesso a quello del M5S e della Lega. Perché sono palliativi che stabilizzano solo una minima parte dei
precari con oltre 36 mesi, senza tenere conto del parere della Cassazione e della Corte costituzionale dopo
la sentenza del Corte di Giustizia europea: invece per i precari di lungo corso, che operano su posto
vacante, l’immissione in ruolo deve avvenire in modo automatico”.

Ecco perché Anief ha chiesto alla Camera e al Senato l’utilizzazione del doppio canale di reclutamento
come un passaggio imprescindibile per coprire le cattedre, garantire la continuità didattica e sconfiggere il
precariato cronico, con contestuale riapertura delle GaE a tutto il personale abilitato. Ma anche la conferma
dei contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che hanno superato
l’anno di prova, al fine di consentire di garantire la stessa continuità didattica grazie al personale che è
stato valutato idoneo all’esercizio della professione.

“È un buon segno – conclude il sindacalista - che anche l’avvocato generale Szpunar della Curia europea si
sia detto d’accordo con le tesi della Commissione UE e del docente ricorrente Rossato, il quale, una volta
assunto in ruolo, chiedeva giustamente il risarcimento per la reiterazione ingiustificata dei contratti a
termine. Sempre in attesa degli esiti della sentenza C-331/17 Sciotto, della Corte di Giustizia Europea il 25
ottobre scorso, che deve verificare proprio la liceità della conversione automatica dei contratti da tempo
determinato in indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre 36 mesi anche non continuativi su posto
libero”.

Anief, pertanto, invita il personale precario interessato a pre-aderire al ricorso gratuito per il personale di
ruolo interessato ad ottenere dalle due alle dodici mensilità di risarcimento in caso di pronuncia conforme
della Corte di giustizia e di superamento delle sentenze della Corte suprema italiana. Per aderire vai sul
Portale Anief. Inoltre, Anief continua la battaglia giudiziaria per l’immissione in ruolo per chi ha svolto
almeno 36 mesi di supplenze su posto vacante e disponibile, ed è ancora precario: gli interessati
possono consultare il portale Anief.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Legge europea 2018, Anief-Cisal chiede ai parlamentari del Senato di seguire le indicazioni UE su docenti e
Ata precari con 36 mesi di servizio approvando emendamento ad hoc

Non c’è traccia di assunzioni: le promesse di deputati, senatori e Governo s'infrangono nella Legge di
Bilancio

La Legge di Bilancio riforma il reclutamento degli insegnanti: il Fit diventa monoennio, tornano i concorsi
abilitanti aperti a tutti

Governo del cambiamento? Dopo tanti annunci, continua la politica del rigore sulla scuola e il precariato

LEGGE DI STABILITÀ 2019 – Scuola e Università, tutte le disposizioni del testo “bollinato” dalla Ragioneria
di Stato

LEGGE DI STABILITÀ - Entro fine mese il voto della Camera, Anief presenta 100 emendamenti sulla Scuola

LEGGE DI STABILITÀ 2019 – ANIEF invia alla V Commissione 40 emendamenti. Entro giovedì la
presentazione, poi la discussione e il voto

Allarme supplenze, dopo quota 100 sarà record: basta promesse, Anief chiede ai parlamentari di approvare
emendamenti salva-precari nella Legge di Bilancio

Emergenza supplenze, 120 mila i precari assegnati su posti vacanti: se si vuole voltare pagina la soluzione
è negli emendamenti proposti da Anief nella legge di bilancio

Legge di Bilancio, M5S e Lega chiedono 1.200 docenti primaria in più al Sud per il tempo pieno e altri 2.000
per le sezioni Primavera all’infanzia. Anief: non bastano, sono un decimo del necessario

Tempo pieno primaria, Di Maio lo vuole subito: alla Camera si lavora per completarlo nel 2060

Nella legge di bilancio vanno avanti solo Ddl spot: l’ultimo è l’innovazione tecnologica con un pugno di
milioni. Anief: basta con gli annunci di governo

Reclutamento, verso 200 mila precari: Marcello Pacifico da Palermo chiede la riapertura delle GaE

Docenti precari, il 2019 sarà l’anno del rinnovo delle GaE: tutto inutile se non si aprono agli abilitati

Atto d’indirizzo Miur 2019, il Ministro Bussetti dimentica l’assunzione dei precari storici e tanto altro

Mobilità, i sindacati firmano il contratto dimenticando i docenti “immobilizzati” e molto altro

Precariato, ancora numeri record nel 2018

Categoria: News
C Pubblicato: 01 Gennaio 2019
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 Gen 1, 2019     Posted By Redazione     News  0

Capodieci (Cisal): “stop ai contratti sulla
pelle dei lavoratori”

Per l’ennesima volta, torniamo su un argomento di vitale
importanza per i lavoratori, quello relativo ai contratti
d’appalto in scadenza nel Petrolchimico di Brindisi.
La preoccupazione che vengano stipulati nuovi contratti al
massimo risparmio sulle ore da garantire al servizio é elevata, e
questo porterebbe a grandi ripercussioni negative sui lavoratori,
che risulterebbero le uniche vittime sacrificali di un sistema che
li isola e li mette da parte.
Noi siamo in dovere di provare, con tutte le nostre forze, a
prevenire qualsiasi decisione che lederebbe i diritti dei
lavoratori, e siamo convinti che l’unico modo affinché non si
giunga a scenari poco piacevoli sia la condivisione, la
discussione, e la mediazione.
Le nostre richieste sono ben precise, chiediamo affidamento dei
contratti d’appalto che non contravvengano alle norme previste
dai Contratti Nazionali di lavoro, dal Decresto Legislativo 81/08
sulla sicurezza, in cui i lavoratori storici non vengano
penalizzati dal cambiamento, e in cui l’occupazione rimanga
stabile.
Faremo tutto ciò che é in nostro potere per fare in modo che
questo si concretizzi, ma vogliamo sperare che tutte le parti si
incontreranno con l’unico scopo di garantire il futuro più roseo
possibile ad ognuno dei lavoratori del Petrolchimico, se altre
realtà son riuscite a superare le divergenze e a concludere
un’intesa, non vedo il motivo per cui Noi dovremmo essere da
meno.
Pur apprezzando la mozione approvata all’unanimità dall’assise
comunale che ha inteso dare mandato all’amministrazione
comunale per un patto del territorio, vogliamo porre
l’attenzione, cosi come ha fatto sugli organi di stampa il
capogruppo del M5s Gianluca Serra, che ha espresso la volontà
anche nel nostro territorio di creare dei protocolli d’intesa
relativi ai lavoratori del Petrolchimico nel settore degli appalti.
Preme evidenziare che, nei fatti, questi lavoratori, alla data
odierna, non hanno ancora certezze per il proprio futuro;
a nostro modesto avviso serve un forte intervento della politica
ai massimi livelli nazionali, affinché si facciano carico di tale
problematica, intervenendo in maniera decisa e autorevole nei
confronti dei massimi livelli del gruppo ENI, che ricordiamo è
rappresentato con il suo il maggiore azionista, cioè il Ministero
dell’Economia.
Siam lieti nel constatare come la politica brindisina stia
andando nella direzione giusta, rivolgendosi verso la tutela
anche dei lavoratori.
Congiungere i propri interessi con quelli delle altre parti é
possibile, raggiungere accordi al fine di evitare che si creino
emergenze occupazionali non é un’utopia, ma é richiesto
grande impegno e dedizione, e a volte queste qualità
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grande impegno e dedizione, e a volte queste qualità
scarseggiano.
Ci auspichiamo che la classe politica di Brindisi, per una volta,
discuta e sia concreta e coesa per la definizione di un problema
che tantissime famiglie ogni 5 anni si portano sulle spalle,
consapevoli che a pagarne care le spese siano sempre e solo i
lavoratori.
Claudio Capodieci
Segretario Territoriale CISAL Federazione Autonoma Italiana
Lavoratori Metalmeccanici e Servizi/Terziario
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Insegnamento a scuola, la nuova legge
cambia le abilitazioni: da ora in poi solo
con i concorsi

La legge di bilancio cambia le abilitazioni all’insegnamento: d’ora in poi si acquisiranno solo
superando i concorsi. Lo rende noto Anief, che chiede l’avvio di corsi abilitanti per docenti
“immobilizzati” e precari. Con la manovra, si supera il decreto legislativo 59/2017
applicativo della riforma Renzi-Giannini: gia’ come il 2019 il concorso a cattedra diventera’
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abilitante, cosi’ il docente di ruolo potra’ utilizzare il titolo o per una nuova immissione in
ruolo o per richiedere la mobilita’ professionale, quindi per il passaggio di ruolo o di cattedra.
Il giovane sindacato ritiene che i corsi abilitanti debbano essere sicuramente attivati. E anche
che cio’ debba avvenire non solo per il personale docente di ruolo, ma pure per quello
precario. Secondo Marcello Paci co (Anief-Cisal), alla luce delle diverse decine di migliaia di
posti vacanti in organico di diritto e della prossima riforma del reclutamento, diventa sempre
piu’ importante introdurre nel breve periodo una fase straordinaria di mobilita’, con
l’obiettivo di tutelare in primis i docenti ingabbiati dalla Buona Scuola e traditi subito dopo
dall’algoritmo ‘impazzito’, ma anche avviare dei corsi abilitanti per il personale docente gia’
assunto.

Inoltre, questi corsi dovrebbero essere rivolti anche ai colleghi precari: in questo modo, si
potra’ favorire una sorta di passaggio di ruolo per tutti i supplenti che detengono i titoli utili
al cambio di disciplina d’insegnamento. Il nuovo reclutamento scolastico cambia anche la
modalita’ di accesso all’abilitazione all’insegnamento: lo prevede la manovra economica
appena approvata alla Camera, in via de nitiva, che modi chera’ il decreto legislativo n.
59/2017, applicativo della Buona Scuola, sul “Riordino, adeguamento e sempli cazione del
sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente”. “Tra le modi che apportate –
scrive Orizzonte Scuola – ricordiamo l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 4 del decreto
59/17. Quel comma disponeva l’organizzazione di speci che attivita’ formative riservate a
docenti di ruolo in servizio che consentano di integrare la loro preparazione al  ne di poter
svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari af ni o di modi care la propria classe
disciplinare di titolarita’ o la tipologia di posto incluso il passaggio da posto comune a posto
di sostegno e viceversa, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilita’
professionale dal relativo contratto collettivo nazionale. Le predette attivita’, dunque,
sarebbero state poste in essere per permettere ai docenti di ruolo di acquisire le competenze
necessarie ai  ni della mobilita’ professionale, ossia dei passaggi di ruolo o cattedra”.

Ma allora, gli aspiranti docenti come potranno acquisire l’abilitazione utile per poter
partecipare alla mobilita’ professionale? La risposta e’ fornita nella legge di bilancio, laddove
si prevede che il superamento di tutte le prove del concorso, attraverso il conseguimento dei
punteggi minimi previsti, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di
concorso nella scuola secondaria: i titoli di accesso saranno la laurea (con piano di studio
idoneo per l’insegnamento di quella classe di concorso) e i 24 CFU in discipline antropo-
psico -pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche(oppure l’abilitazione speci ca
all’insegnamento). Ma poiche’ il concorso e’, appunto, abilitante, il docente di ruolo potra’
utilizzare il titolo o per una nuova immissione in ruolo e/o per richiedere la mobilita’
professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra). Nulla si sa, invece, sulla possibile
attivazione di nuovi corsi abilitanti. “Al momento non e’ possibile rispondere, considerato
che il Miur non si e’ espresso in proposito, tuttavia potrebbe essere un’ipotesi plausibile”,
conclude la rivista specializzata. A questo proposito, Anief ritiene che i corsi abilitanti
debbano essere sicuramente attivati e anche che cio’ debba avvenire non solo per il
personale docente di ruolo, ma pure per quello precario.

“Alla luce delle diverse decine di migliaia di posti vacanti in organico di diritto e della
prossima riforma del reclutamento – ricorda Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – diventa sempre piu’ importante introdurre nel breve periodo
una fase straordinaria di mobilita’, con l’obiettivo di tutelare in primis i docenti ingabbiati
dalla Buona Scuola e traditi subito dopo dell’algoritmo ‘impazzito'”, ma anche di avviare dei
corsi abilitanti per il personale docente gia’ assunto a tempo indeterminato”. “Inoltre, i corsi
abilitanti dovrebbero essere rivolti anche ai colleghi precari, come avveniva in passato: in
questo modo si potra’ favorire una sorta di passaggio di ruolo per tutti i supplenti che
detengono i titoli utili al cambio di disciplina d’insegnamento. Andando, in questo modo, a
coprire tante cattedre vacanti, altrimenti destinate a sicura supplenza, come accaduto la
scorsa estate quando circa 33 mila immissioni in ruolo sono saltate per mancanza di
aspiranti, anche per mancata riapertura delle GaE. Senza contate che poi, tra agosto e
settembre, si sono dovuti coprire oltre 100 mila posti vacanti e disponibili”, conclude il
sindacalista autonomo Anief-Cisal.

Tag: anief concorsi corsi abilitanti insegnamento legge di bilancio scuola
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Libri e Cinematografo

di Andrea Giostra

Libri: Joseph Pulitzer, “Sul
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LiberiNobili

di Laura Valenti

Stress e vita …mine
Gli "stressors" a cui siamo
continuamente sottoposti sono di varia
natura e tutti attivano l’asse dello
stress. Quando il processo diviene
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Scuola – Precariato: ancora numeri record nel 2018
 | 

Scuola – Precariato: ancora numeri record nel 2018

Sono quasi 100 mila i supplenti, eppure la metà delle assunzioni in ruolo è andata deserta
nell’ultimo triennio per la chiusura di quel doppio canale di reclutamento che avrebbe dovuto
evitare la procedura d’infrazione europea per l’abuso dei contratti. I concorsi straordinari
non hanno risolto il problema. L’unica soluzione rimane quella di riaprire le GaE per sanare
la posizione di migliaia di insegnanti formati dallo Stato ma costretti a cambiare cattedra
ogni anno. Se l’inserimento nelle GaE dei docenti formati con le SISS e le Facoltà di
Scienze della Formazione primaria o i corsi riservati presso gli ex Provveditorati o ancora
idonei abilitati con il concorso del 1999 ha rappresentato, comunque, dopo anni di
precariato una chance per l’immissione in ruolo, dopo il 2012, la chiusura delle stesse ha
rappresentato una condanna a una continua reiterazione dei contratti a termine per i più di
centomila docenti formati con il TFA, il PAS, SFP o risultati idonei ai corsi del 2012 e del
2016. Per non parlare dei diplomati magistrale che hanno scoperto soltanto nel 2014 che
avrebbero dovuto essere inseriti in GaE dal 2002 e che ancora oggi lottano nei tribunali. Le
ultime due maggioranze parlamentari del PD e della Lega – M5S per risolvere questo
problema hanno pensato a concorsi straordinari, alla proroga dei contratti al 30 giugno, ma
queste soluzioni si sono dimostrate un palliativo che ha rinviato e non risolto il problema.
Alla luce poi delle sentenze della Cassazione e della Corte costituzionale dopo la sentenza
del Corte di Giustizia europea, infatti, il doppio canale di reclutamento rimane l’unica misura
effettiva che rende il corpus normativo sul precariato scolastico speciale e idoneo a
sfuggire all’obbligo della stabilizzazione dopo l’abuso dei contratti a termine. E proprio qui
sta il problema che vede più di 50 mila cattedre andate deserte rispetto a più di 150 mila
insegnanti abilitati: il mancato aggiornamento delle GaE che Anief chiede a gran voce. Sta
producendo effetti devastanti, con sempre più posti destinati al supplente di turno, la
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