SCIOPERO

del personale docente e ATA, precario e di ruolo

Roma - Mercoledì 17 Maggio 2019 ore 10:00

SIT-IN a Piazza Montecitorio, con

:

PE RCHÈ?

1 Non vogliamo la REGIONALIZZAZIONE della scuola
2 Abbiamo diritto a STIPENDI legati all’inflazione
3 Chiediamo di essere STABILIZZATI
4 Rivendichiamo una scuola europea, EQUA e solidale
5 Dobbiamo essere ASCOLTATI sulla politica scolastica
6 Pretendiamo la PARITÀ di trattamento tra lavoratori

#aniefc’è
www.anief.org

SCIOPERO

del personale docente e ATA, precario e di ruolo
ROMA - Piazza Montecitorio - 17 Maggio 2019

DICIAMO FORTE I NOSTRI:
• NO al trasferimento del personale nel processo di regionalizzazione
della scuola, si alla salvaguardia dell’autonomia delle scuole già sancita
dalla Costituzione e apertura di un tavolo per approfondire alcune materie di competenze delle regioni sul modello siciliano

• NO ai tagli del DEF, si all’utilizzo immediato dei risparmi sui tagli

della legge 133/08, 3 miliardi per anno, per il rinnovo dei contratti
e un salario di cittadinanza che sia agganciato all’IPCA;

• NO a un reclutamento legato ai soli concorsi senza l’utilizzo e lo

scorrimento del doppio canale attraverso la riapertura annuale
delle Gae a tutto il personale abilitato e con 36 mesi di servizio,
previa frequenza di un celere corso abilitante organizzato anche dal
Miur e a costo zero cui far partecipare anche il personale di ruolo
o idoneo ai concorsi;

• SI allo sblocco dei 20.000 posti per gli organici ATA sui profili mai

attivati AS e C, e dei passaggi verticali all’area B e D con l’ammissione degli assistenti amministrativi facente funzione ai ruoli di
DSGA, e la revisione dei profili professionali agganciata al resto dei
dipendenti pubblici della P.A.!

• SI alla riformulazione degli organici e alla fine della fictio iuris tra

organico di fatto a quello di diritto, specie su posti di sostegno, e
al piano straordinario di reclutamento annuale sul 100% del turn
over, che garantisca anche una mobilità annuale senza più vincoli;

• SI al rispetto pieno del principio comunitario di non discriminazione per i contratti a termine con le sue ricadute evidenti su ricostruzione di carriera e trasferimenti;

• SI al ripristino del 1° gradone stipendiale per i neoassunti dal 2011
e alla parità di trattamento.
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