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IN PIAZZA L' 11 NOVEMBRE

«Disattesi gli accordi»
La scuola si mobilita

Mercoledì è stato pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale, ieri
è entrato invigore e già il decre-
to scuola o «Salva precari bis»
è al centro di forti polemiche
da parte dei sindacati, che han-
no già proclamato lo sciopero,
e delle opposizioni. Nelle pros-
sime ore verrà trasmesso alle
Camere e si dovrebbe avviare
in tempi rapidi l'iter, parten-
do dalla Camera. Il provvedi-
mento contiene questioni at-
tese da tempo, in particolare i
due concorsi, straordinario e
ordinario, per assumere com-
plessivamente 48 mila docen-
ti nella scuola secondaria. Si

prevede inoltre: la revisione
della modalità di reclutamen-
to dei dirigenti scolastici, lare-
visione della procedura per as-
sunzione dei lavoratori negli
appalti delle pulizie, la proro-
ga della validità delle gradua-
torie di merito del concorso
2016 e la procedura per assu-
mere in altre regioni vincitori
e/o idonei dei concorsi del
2016 e de12018 ne12020/2021.
E ancora, si escludono i presi-
di e il personale Ata, ammini-
strativo tecnico e ausiliario
dalla rilevazione delle impron-
te digitali, previste dal prece-
dente governo, l'estensione

del bonus di merito ai docenti
precari, il concorso per Diri-
genti tecnici del Miur e il con-
corso riservato ai facenti fun-
zione dei Direttori dei servizi
generali amministrativi. Con-
tro il provvedimento i maggio-
ri sindacati della scuola che da
mesi trattano con il ministero
dell'Istruzione per la soluzio-
ne dei problema della «sup-
plentite» della scuola. Cgil, Ci-
sl, Uil, Snals e Gilda hanno in-
detto una mobilitazione per
l' l l novembre, con un' iniziati-
va a Roma e presìdi in altre cit-
tà. Aderirà anche l'Anief. In-
tanto è emerso che l'ultima
bozza della manovra stanzia,
dal 2020, 30 milioniper il fon-
do retribuzioni dei dirigenti
scolastici e 11 milioniper il «po-
tenziamento della qualifica-
zione dei docenti in materia
d'inclusione scolastica».

Italia e mondo

Auto aziendali
arriva la stangata
lite nel governo
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