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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. 

- 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. 


