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Partita la mobilitazione della FLC contro le scelte devastanti del governo

Dichiarazione di Domenico Pantaleo, Segretario generale della Federazione Lavoratori della
Conoscenza CGIL.
12/09/2011

E’ partita fin dal primo giorno di scuola un'intensa mobilitazione della FLC CGIL che insieme a
studenti, genitori e istituzioni locali intende opporsi alle scelte devastanti del Governo che
stanno portando nel baratro la scuola pubblica. Vogliamo che il Paese sia consapevole che se
non si torna ad investire in conoscenza non si esce dalla crisi con più democrazia, più diritti
sociali e più uguaglianza.
Alla propaganda della Ministra Gelmini, a cui non crede più nessuno, da oggi porteremo nelle
scuole e nelle piazze i fatti concreti e cioè gli effetti devastanti dovuti alle classi sovraffollate,
al mancato sostegno agli alunni disabili, alla riduzione degli organici e delle risorse, alla
cancellazione del diritto allo studio per tante ragazze e ragazzi.
Com'era prevedibile le emergenze organizzative sono tantissime e i dirigenti scolastici,
anzichè occuparsi del miglioramento della qualità formativa, devono fare salti mortali per
garantire che le scuole possano funzionare regolarmente. In alcuni casi mancano perfino i
collaboratori scolastici per aprire e chiudere le scuole.
Intendiamo rimettere al centro dello scontro la funzione del lavoro pubblico umiliato nella sua
funzione sociale, dal blocco dei contratti e dei salari, da un Governo incapace, autoritario e
moralmente screditato.
Non lasceremo soli i precari molti dei quali sono disperati perché non avranno più le
supplenze annuali.
Non permetteremo che si tolga dignità e libertà ai docenti e agli Ata.
La scuola che vogliamo deve partire dalla valorizzazione del lavoro di chi nella scuola vive.

Avvio anno scolastico. Fascicolo informativo a cura della FLC CGIL.
Schede di approfondimento con informazioni, analisi,
commenti, indicazioni per sostenere i lavoratori della scuola
nel loro alto compito di garantire il diritto all'istruzione.
Testo del fascicolo in versione pdf ( 65 pagine) Vedi www.flc.it
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Un nuovo anno scolastico comincia. Lo sfondo e cupo: il Paese e attanagliato dalla crisi.
Anche per questo bisognerebbe, e tanto piu, pensare al futuro, alle giovani
generazioni, alla loro formazione. Tanto piu a fronte della crisi, infatti, c'e bisogno di
istruzione, di ricerca, innovazione e cultura per tutti.
E che scuola troveranno, nell'anno scolastico 2011/2012, i ragazzi e le ragazze di
questo Paese? Beh, in primo luogo bisogna aver presente che non tutti troveranno (o
torneranno in) una scuola. Infatti ci sono i quindicenni che completeranno l'obbligo
lavorando come apprendisti; quelli, li chiamano NEET, che hanno smesso di andare a
scuola, che non hanno un lavoro, ne' lo cercano. Una platea di giovani "dismessi" da una
vita sociale "normale".
Ci sono i bambini e le bambine che sempre piu numerosi, staranno parcheggiati nelle
liste d'attesa delle scuole dell'infanzia. E ci sono gli adulti che avrebbero bisogno di una
scuola dedicata a loro, dove recuperare una alfabetizzazione funzionale, o l'italiano come



L2 se immigrati o dove riqualificarsi per rientrare nel mondo del lavoro... Ma quella scuola
ancora non c'e mentre i CTP e i corsi serali vivono a stento, ogni anno piu risicati (e
rosicchiati) nell'organico e nelle risorse loro assegnati.
E chi a scuola ci andra la trovera peggiorata, con meno insegnanti e meno personale
ATA (i tagli proseguono implacabili), meno tempo scuola e meno attività (le
chiamano riforme!). Una scuola piu povera e meno sicura.
Eppure in questa scuola lavora una marea di persone consapevoli della insostituibile
funzione che la scuola pubblica ha. Queste persone continueranno a lavorare per una
scuola di qualita. Non e un obiettivo facile da raggiungere. Non e nemmeno scontato. Per
questo la FLC CGIL non li lascia soli e oltre a tutelarli sul terreno dei loro diritti di
lavoratori, cerca di sostenerli anche sul versante della professionalita. A questa esigenza
cerca di rispondere il fascicolo che oggi pubblichiamo.
Come e nostra consuetudine da qualche tempo, a inizio d'anno scolastico raccogliamo in
un fascicolo informazioni, analisi, commenti, indicazioni per sostenere i
lavoratori della scuola nel loro alto compito di garantire il diritto all'istruzione.
Tutto questo non bastera se non ci sara intorno l'attenzione dei genitori, degli studenti,
degli Enti locali, delle forze sociali interessate alla scuola. E bisognera che questa
attenzione si traduca anche in denuncia, in mobilitazione, in vertenzialità per
contrastare l'attacco che la scuola sta subendo.
Contemporaneamente, bisogna difendere e diffondere la democrazia in quei luoghi di
lavoro speciali che sono le scuole, attraverso la rappresentanza e la contrattazione. Per
questo le elezioni RSU previste a marzo costituiscono una scadenza di straordinaria
importanza.
Per tutto questo continuiamo a lavorare e saremo al fianco dei docenti, del personale
ATA, dei dirigenti, degli studenti e di tutti coloro che si impegnano per difendere la
qualità della scuola pubblica di questo Paese.

Scuola via tra tagli e classi sovraffollate. E il preside dov'è?
In 13 regioni si torna sui banchi. Con 35 studenti per aula e senza personale
12/09/2011 di Luciana Cimino L’Unita
Sono diverse le novita che a partire da domani riguarderanno i 7 milioni 830 mila alunni chiamati
gradualmente a tornare sui banchi di scuola. In tanti, soprattutto chi frequenta le elementari al sud,
troveranno il loro istituto accorpato.
Rientro in aula oggi per 4 milioni di studenti italiani. Si aprono i cancelli per 13 regioni
(Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria,
Veneto, Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano) mentre domani sarà il
turno dell'Abruzzo e a seguire del resto d'Italia. Ma bambini e ragazzi troveranno ad
accoglierli una scuola all'altezza di un paese moderno e europeo? O dopo la cura Gelmini-
Tremonti hanno ragione quanti parlano di «disastro» dell'istruzione pubblica? Partendo dal
punto di vista degli alunni ecco che avranno un balletto di professori per i primi mesi, causa
strascichi del caos nomine che ha tenuto banco per tutta l'estate e che è nato (anche) dalla
surreale faccenda della doppia graduatoria (quella di quest'anno e quella, bocciata dalla
Corte Costituzionale del 2010) alle quale è seguita l'indolenza del Miur che ha evitato di
disporre circolari esplicative per tentare di arginare le cause degli esclusi. Ma gli studenti
troveranno anche molte scuole senza preside, questo a causa del provvedimento che ha
dimezzato i dirigenti di fatto attribuendo a ognuno più plessi. Molte scuole poi saranno
anche senza bidelli, con i laboratori chiusi perché non ci sono i tecnici per aprirli. E senza
personale di segreteria. Questo perché all'appello manca, nonostante i proclami
sull'immissione in ruolo della Gelmini, il personale Ata. Tra l'altro gli studenti si ritroveranno
nelle cosiddette «classi pollaio» perché i presidi non avranno né insegnanti e né risorse per
sdoppiare le classi quindi formeranno aule di 35 alunni. Questo equivale brutalmente a dire
che ci rimetteranno i più deboli, che gli insegnanti riusciranno a portare avanti solo chi ce la
fa e difficilmente avranno il tempo per recuperare chi è indietro. Il tutto in scuole fatiscenti,
soprattutto al sud: è di alcuni giorni fa il grido di allarme di alcuni istituti siciliani e calabresi
che non riescono neanche ad acquistare banchi e sedie sufficienti a far sedere tutti gli
studenti. Si delinea una doppia Italia, e non solo per la qualità delle strutture. Anche per il



tempo pieno. Il monte ore complessivo è diminuito, i presidi non sanno come far fronte alle
richieste dei genitori, affibbiano così scampoli di ore a diversi insegnanti (con buona pace del
tanto pubblicizzato "maestro unico"), tutto ciò nuoce alla coerenza formativa, certo, ma è
anche una vana lotta contro i mulini a vento perché è stato calcolato che a fine ciclo delle
elementari un bambino milanese avrà comunque 2145 ore di scuola in più di un coetaneo
siciliano. Discorso delicato per gli studenti disabili. Sul taglio degli insegnanti di sostegno è
dovuta intervenire una sentenza della Corte Costituzionale che nel 2010 ha dichiarato
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illegittime le norme della Gelmini che fissavano un limite massimo al numero dei posti degli
insegnanti di sostegno, e che vietavano di assumerne in deroga, in presenza di studenti con
disabilità. Nonostante questo gli insegnanti di sostegno risultano a tutt'oggi insufficienti.
Non solo, si è anche scatenata una guerra tra precari, tra chi ha la specializzazione sul
sostegno e chi no. E successo a Torino, così come in Veneto, e la situazione è altrettanto
esplosiva a Genova. Da sottolineare come poi la scuola non sia più garantita a tutti secondo
la Costituzione. Non lo è per i ragazzini che ora possono lavorare a soli 15 anni, visto che è
stato tolto l'obbligo scolastico fissato a 16 anni dal Ministro Fioroni e che rappresentava una
tutela di cittadinanza per le classi meno abbienti ed è stato sostituito con "l'apprendistato".
E visto che lavoro non si trova sono semplicemente giovani " dismessi " dalla vita. Non lo è
più per tutti quegli adulti che avevano avuto percorsi di vita o di lavoro tortuosi e avevano
bisogno della scuola serale per riqualificarsi. Sono state soppresse da quest'anno per fare
cassa. Ribaltando la questione dal punto di vista dei docenti si può sintetizzare dicendo che
non è un Paese per insegnanti. I tagli di questi 3 anni hanno causato quello che i sindacati
chiamano «il più grande licenziamento di massa della storia repubblicana» e le tanto
strombazzate immissione in ruolo dei precari si sono rilevate a conti fatti una burla: nei
numeri, perché sono molto meno di quelle pubblicizzate dal ministro e perché sono
sottoposte al volere del Tesoro, e nello stipendio. Per la prima volta chi è assunto adesso,
dopo anni di precariato, guadagnerà di meno di un pari grado. Per i neo laureati poi non c'è
speranza (alcuni calcolano per almeno altri 10 anni) di ambire a fare il lavoro nobilissimo
dell'insegnante. Si prepara un avvio di anno scolastico caldissimo. Annunciate mobilitazioni
degli studenti e della Flc Cgil in tutta Italia.

Rapporto OCSE:
il Ministro Gelmini tenta di nascondere il disastro della scuola italiana
Attivato un punto di ascolto per rispondere al ministro e denunciare le numerose situazioni di
illegalità e di negazione del diritto allo studio. Le segnalazioni a
organizzazione@flcgil.it.
14/09/2011
Il rapporto OCSE descrive in modo inequivocabile che:
• in Italia si investe per scuola e universita solo il 4,8% del PIL contro il 6,1% della media dei paesi
OCSE: -1,3% (NB: un punto di PIL vale circa 10 miliardi di euro. Una bella differenza. Proviamo ad
immaginare cosa dira il rapporto OCSE nei prossimi anni alla luce delle ultime manovre del governo
che hanno tagliato altri 6 miliardi circa sulla scuola)
• la scuola italiana si colloca al 29° posto su 34 paesi
• nella scuola primaria e secondaria si investe il 3,3% contro il 3,8% della media OCSE
• tra il 2000 e il 2008 in Italia la spesa sostenuta dagli istituti d'istruzione per studente nei cicli di
livello primario, secondario e post-secondario non universitario e aumentata solo del 6% (rispetto
alla media OCSE del 34%). Un incremento di cui c'e poco da rallegrarsi, visto che si tratta del
secondo aumento piu basso tra i 30 Paesi i cui dati sono disponibili
• la spesa per studente universitario e aumentata di 8 punti percentuali, mentre la media OCSE e
di 14 punti
• gli stipendi degli insegnanti in Italia, tra il 2000 e il 2009, sono leggermente diminuiti (-1%), a
fronte di una crescita media del 7%, in termini reali, nei Paesi dell'OCSE
• gli stipendi degli insegnanti in Italia sono circa il 40% inferiori agli stipendi di altri lavoratori con
livello d'istruzione comparabile
• gli insegnanti delle scuole secondarie inferiori raggiungono in media, nei Paesi OCSE, il livello
piu alto della loro fascia retributiva dopo 24 anni di servizio. In Italia cio avviene dopo 35 anni
• la spesa per studente di livello secondario superiore e terziario e leggermente aumentata:



tra il 2000 e il 2008 in Italia la spesa sostenuta dagli istituti d'istruzione per studente nei cicli di
livello primario, secondario e post-secondario non universitario e aumentata solo del 6% (rispetto
alla media OCSE del 34%). Un incremento, peraltro, di cui c'e poco da andare fieri, visto che si
tratta del secondo aumento piu basso tra i 30 Paesi i cui dati sono disponibili
• negativo anche il computo sui giovani italiani in possesso di un diploma d'istruzione
secondaria: il loro numero non e mai stato cosi elevato, circa il 70,3% dei giovani tra i 25 e i 34
anni (con la fascia tra i 55 e i 64 anni oltre 30 punti indietro), ma la percentuale e di gran lunga
inferiore alla media OCSE per la stessa fascia d'eta (81,5%).
• male, inoltre, il resoconto sulle lauree conseguite in Italia: il 20,2% dei giovani tra i 25 e i 34
anni raggiunge il livello d'istruzione massimo, rispetto alla media OCSE del 37,1% relativa alla stessa
fascia d'eta (34° posto su 37 Paesi).
Una fotografia impietosa dell'autentico disastro a cui questo Governo, e questo Ministro, stanno portando
la scuola pubblica italiana.
A fronte di tutto questo disastro cosa dice, in una nota di commento, il MIUR?
• "I dati del rapporto OCSE sull'istruzione in Italia confermano la necessita di proseguire nella
direzione delle politiche adottate dal governo e ne indicano alcuni risultati positivi". Solo il MIUR
vede dati positivi. Della serie: chi si accontenta gode?
• "Gli insegnanti italiani sono meno pagati dei colleghi stranieri perche sono numerosi per fare fronte
all'elevato numero di ore di insegnamento, dal momento che la media dei tempi scuola per gli
studenti tra i 7 e i 14 anni nei Paesi OCSE e di 6.732 ore, in Italia siamo a 8.316 ore". Cosa hanno
a che fare gli stipendi con il fatto che nella scuola italiana c'è anche il modello del tempo
pieno e del tempo prolungato? Dobbiamo abolirli per avere un salario equo e dignitoso?
• "Nel dossier viene dimostrata l'assoluta infondatezza delle polemiche sul presunto sovraffollamento
delle classi. I dati OCSE dimostrano infatti che gli studenti italiani vivono in classi relativamente poco
numerose, con un insegnante ogni 10,7 alunni nella scuola primaria (media OCSE 16) e uno ogni 11
alunni nelle secondarie (media OCSE 13,5)". È falso dire che questo dato dimostra che non ci
sono "classi pollaio". Il fatto che la media del rapporto alunni/insegnanti in Italia sia piu bassa
non dimostra affatto che non ci siano numerose classi con un numero di alunni oltre la norma,
tantissime con piu di un alunno con disabilita per classe e in spregio alle norme sulla sicurezza. E la
storia "del pollo di Trilussa". Il ministero, tra le altre cose, fa sempre finta di non sapere che le
caratteristiche orografiche dell'Italia sono molto diverse da altri paesi europei come la Francia, la
Germania ecc… e tali da non consentire sempre scuole grandi. Cosi come il MIUR fa finta di non
sapere che, rispetto ad altri paesi, solo in Italia ci sono tanti insegnanti di religione cattolica (circa
25.000) cosi come insegnanti di sostegno (oltre 90.000) che non ci sono in altri paesi. Cosa
facciamo, li eliminiamo per alzare la media, o e un elemento di diversita da mantenere e da
considerare nel raffronto?
• "I dati OCSE dimostrano - sempre secondo il MIUR - che tra il 2000 e il 2008, la spesa delle scuole
per ogni studente e aumentata del 6%, mentre e aumentata dell'8% per ogni studente
universitario". Il resto del rapporto pero il ministero lo ha lasciato sulla penna. Perche? Completiamo
noi. Se in Italia la spesa per studente delle scuole e aumentata del 6% in 8 anni, la media nei paesi
OCSE e aumentata del 34%. Una bella differenza che il MIUR nasconde. Se in Italia la spesa
per studente universitario e aumentata dell'8%, nella media OCSE e aumentata del 14%.
Che dire? I dati parlano da soli e non serve alcun commento. Veramente un ministro ed un Governo
senza pudore!

Invitiamo Dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, studenti e genitori a segnalarci all'indirizzo e-mail
organizzazione@flcgil.it le tante situazioni di illegalità e di diritto allo studio negato. Le
pubblicheremo e ne faremo un dossier da consegnare al Ministro, visto che ignora la scuola reale di cui e
responsabile.

Manifestazione nazionale lavoratori pubblici
ROMA Piazza del Popolo 15 ottobre
I provvedimenti che il governo sta imponendo al Paese dentro la loro infinita iniquita
colpiscono piu di altri i lavoratori pubblici.
Contro la manovra e i suoi pesanti effetti sui lavoratori e i servizi pubblici le segreterie
nazionali di CGIL, FLC CGIL e FP hanno indetto una manifestazione nazionale per il 15



ottobre.
L’appuntamento deve rappresentare per tutti, lavoratori e cittadini, un impegno
straordinario, un impegno importante a difesa della “cosa” pubblica.
Questo Governo vuole sanare i costi dello Stato riducendo lo Stato stesso. Scuola, Universita
Ricerca, Alta Formazione Artistica e Musicale, Aziende Ospedaliere, Aziende pubbliche, Enti
Locali e tutto cio che e servizio pubblico sono, infatti, entrati nel mirino di questo Governo
nel tentativo di dare corpo ad un duplice obiettivo: quello di “fare cassa” e quello di aprire al
libero mercato la gestione del “bene pubblico.
Ma non si tratta d’interventi che riguardano il solo smantellamento di tale bene che
preoccupa!
Vi e anche l’attacco diretto verso coloro che si adoperano per renderlo efficacemente
fruibile, i lavoratori, ai quali oltre aver prorogato il blocco dei salari, dei contratti e delle
carriere si e pure allungata la soglia dell’eta pensionabile.
Il 15 Ottobre chiederemo anche l’azzeramento dell’art. 8 della manovra economica:
• perche contrario alla Costituzione in quanto fa venir meno il principio della condizione di
uguaglianza di trattamento;
• perche affossa l’accordo con Confindustria dello scorso 28 giugno e traghetta
definitivamente gli accordi separati della FIAT;
• perche sottrae il contratto nazionale a tutti i lavoratori.
Il poter derogare agli accordi nazionali con il parere delle OO. SS. territoriali significa una
sola cosa “liberta di licenziare” attraverso la soppressione dell’art.18.
E’ un colpo che rischia di essere mortale per lo statuto dei lavoratori, lo statuto dei diritti di
chi lavora.
Nei prossimi giorni forniremo le giuste e puntuali informazioni politico organizzative.
Le strutture provinciali della FLC CGIL Lombardia che si stanno gia adoperando per il
sostegno e la riuscita della mobilitazione, sono disponibili per ogni informazione
sull’iniziativa.

Docenti precari. Istruzioni del Ministero sulle supplenze delle scuole
Il calendario della pubblicazione delle graduatorie e le varie procedure da adottare.
13/09/2011
Il Miur con la nota 7138 del 13 settembre 2011 ha fornito alle scuole alcune indicazioni sul
calendario di pubblicazione delle varie graduatorie d'istituto e sulle procedure da seguire per
l'individuazione dei supplenti.
A partire dal 16 settembre sara disponibile la procedura per le convocazioni attraverso
"Vivifacile": posta elettronica ed SMS.
Poiche le graduatorie di I fascia sono già disponibili, le supplenze, salvo i casi specifici in cui cio
non e possibile (mancate nomine a livello provinciale, sostegno senza titolo, ecc), vanno conferite a
titolo definitivo.
Le supplenze da II e III fascia vanno effettuate dalle vecchie graduatorie e sono "fino
all'avente diritto" in attesa della pubblicazione delle nuove graduatorie prevista a fine ottobre.
Ricordiamo che le graduatorie prioritarie dello scorso anno sono scadute il 31 agosto e
pertanto tutte le supplenze vanno conferite regolarmente dalle graduatorie d'istituto e restano
valide anche al momento della pubblicazione delle nuove prioritarie previste nel mese di ottobre
e che quindi saranno fruibili solo per le disponibilita che si determinano dopo la loro
pubblicazione.
Nella nota viene anche precisato che:
1. le supplenze "fino all'avente diritto" dalle vecchie graduatorie, possono essere lasciate per
accettarne una dalle nuove
2. le eventuali rinunce dalle vecchie graduatorie non producono effetti sulle nuove
Inoltre il Ministero fornisce indicazioni su come trattare i posti "accantonati" per le immissioni in
ruolo di coloro che erano stati inseriti a pettine dal commissario ad acta: i posti vengono restituiti al
Dirigente scolastico il quale conferisce supplenza "fino all'avente diritto" in attesa della
conclusione delle singole vertenze.
Si tratta di una soluzione "pilatesca" che determina totale incertezza per i supplenti e per le
scuole, in quanto per alcuni aspiranti sono stati accantonati fino a 16 posti in province diverse e
non si alcuna idea dei tempi delle vertenze.



Sarebbe opportuno che il Ministero si attivasse per chiudere al più presto questo contenzioso,
determinato da scelte avventate e in spregio alle sentenze della Corte Costituzionale e che effettui
tutti i necessari controlli per assegnare a titolo definitivo le assunzioni in ruolo qualora i posti
siano stati accantonati per aspiranti che hanno gia ottenuto il ruolo in maniera "regolare" e per
risolvere il problema degli accantonamenti multipli.

Firmato il D.M. sui docenti inidonei. La domanda per i profili ATA è facoltativa.
Domande volontarie entro mercoledi 21 settembre 2011. La FLC pronta a tutelare i lavoratori penalizzati.
Sede, retribuzione, inquadramento professionale e mobilita intercompartimentale debbono essere contrattati
12/09/2011
I docenti inidonei avranno una settimana in piu per presentare domanda di passaggio nei profili ATA.
Lo ha stabilito il Decreto Ministeriale 79/2011 appena emanato in applicazione della
manovra finanziaria di luglio 2011 (comma 12 dell’art. 19 della L. n. 111/ 2011).
Cosa prevede il D.M.
La domanda e volontaria. In caso di mancata presentazione le altre possibilita sono:
1. mobilita intercompartimentale
2. dispensa dal servizio
3. domanda di pensione.
Al personale che fara domanda di passaggio verra assegnata subito una sede provvisoria, mentre
l’assegnazione della sede definitiva sara regolata dal contratto integrativo nazionale sulla mobilita per il
2012/2013.
Al contrario, chi non presentera domanda di passaggio nei profili Ata, potra successivamente
partecipare alla mobilita intercompartimentale in base al decreto che dovra essere emanato dal Ministro
della Funzione Pubblica. Nel frattempo questi docenti rimangono utilizzati nell’attuale sede di servizio,
dal momento che resta pienamente valido il loro contratto individuale di lavoro sottoscritto sulla base
del Ccni del giugno 2008.
I risultati ottenuti dalla FLC
Si tratta di un primo risultato, sul piano della chiarezza, ottenuto dopo l’incontro che si e svolto a fine
agosto al Miur sulle modalita di applicazione di questa brutta legge.
In quell’occasione avevamo chiesto di:
• regolare, sulla base di un accordo sindacale, le forme di utilizzazione di questo personale che sia
compatibile con il loro stato di salute nel rispetto delle professionalita acquisite
• spostare l’operazione di trasferimento verso altri profili/altre amministrazioni al momento in cui
saranno chiarite tutte le opzioni in campo, riversando i posti accantonati nel contingente delle
immissioni in ruolo ATA.
Grazie alle pressioni della FLC e stato definitivamente chiarito che non sussiste alcun obbligo da parte di
questi docenti di passare nei profili ATA.
Il Miur e cosi miope tanto da non cogliere appieno il fatto che questi docenti non sono uno spreco da
eliminare, ma una risorsa importante per la scuola dell’autonomia. Per tale ragione siamo convinti che
vada trovata una soluzione contrattuale che consenta l’utilizzo di questo personale a supporto delle
attivita legate all’attuazione del POF.
Le valutazioni e le proposte della FLC
Rimane fermo il giudizio assolutamente negativo gia espresso dalla FLC CGIL su questo provvedimento
di legge che mette in discussione la professionalita di docenti e Ata, con la sola finalita di licenziare
ancora altri precari (3.900 assistenti). Anche l’uscita del D.M. 79 non scioglie tutti i nodi di questa
vicenda. Pertanto abbiamo gia dato mandato ai nostri legali di valutarlo sotto il profilo della legittimita
costituzionale.
Ci batteremo per ottenere, attraverso un accordo sindacale, certezze sulla futura collocazione
(sede, retribuzione, inquadramento professionale) di questi docenti.
La FLC CGIL, come gia annunciato, si riserva di impugnare quei provvedimenti che potrebbero
penalizzare questo personale sotto il profilo economico e giuridico.


