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Bergamo, 29/04/2020

ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

Personale docente: pubblicati i bandi dei concorsi
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale (Serie speciale Concorsi ed esami n. 34 del 28 aprile 2020) i tre bandi di
concorso, complessivamente per 61.863 posti di insegnanti, dall’infanzia alle superiori.

1. Al concorso straordinario per 24.000 posti nelle scuole secondarie, possono partecipare gli insegnanti
precari, non abilitati, con 3 anni di servizio negli ultimi 12. La domanda online dal 28 maggio al 3 luglio 2020.
Dettagli al link: http://www.flcgil.it/scuola/precari/pubblicato-in-gazzetta-il-bando-del-concorso-straordinario.flc
Rimangono per noi tutte le criticità già segnalate e continueremo la dare battaglia per avviare la procedura per titoli.
Avevamo chiesto infatti di eliminare la prova computer based sostituendola con una graduatoria per titoli, da cui attingere subito, mantenendo la struttura delle fasi successive: percorso formativo e prove selettive con valore abilitante
e di conferma in ruolo. Solo in questo modo si può realisticamente ipotizzare l’assunzione a tempo indeterminato dei
docenti con effettiva decorrenza dal prossimo 1° settembre, offrendo al personale interessato e alle scuole condizioni
di stabilità, evitando l’ulteriore espansione di un precariato già oggi eccessivamente esteso.
Invece la scelta di procedere con una prova a quiz (che comunque non serve a riconoscere il “merito”) non assicura
alla scuola le condizioni migliori per ripartire, perché tutti sappiamo che a settembre gli attuali precari saranno ancora tali e le classi saranno ancora scoperte. L’esplodere di un’emergenza che ha sconvolto il contesto di riferimento
avrebbe non solo giustificato, ma addirittura imposto una complessiva riconsiderazione di tutta la materia del reclutamento.
La riapertura richiederà stabilità delle cattedre e certezze, così invece si scarica sulle scuole l’onere di nominare quasi
200 mila supplenti, con graduatorie insufficienti e sovraccarico di lavoro. Per questo abbiamo proposto procedure straordinarie e concordate più semplici, anche se altrettanto rigorose e trasparenti.
Leggi il comunicato stampa unitario:
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/non-si-riparte-con-scuole-precarie.flc

2. Al concorso ordinario per 25.000 posti nelle scuole secondarie, possono partecipare gli abilitati, ma
anche i laureati purché in possesso dei 24 Cfu. La domanda si presenta online dal 15 giugno al 31 luglio 2020.
Dettagli al link: http://www.flcgil.it/scuola/pubblicato-in-gazzetta-il-bando-del-concorso-ordinario-dellascuola-secondaria.flc

3. Al concorso ordinario per 12.863 posti nelle scuole dell’infanzia e primaria, possono partecipare i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali entro il 2002.
La domanda si presenta online dal 15 giugno al 31 luglio 2020.

#laparolaiprecari: indagine su graduatorie, concorsi, abilitazioni
Proponiamo un questionario per indagare esigenze e aspettative dei lavoratori precari e dei docenti di ruolo che
vogliono acquisire un’altra abilitazione, il loro rapporto con il sindacato, la percezione delle misure che in questi mesi
il Ministero dell’Istruzione sta mettendo in campo.
Compilarlo è già in sé un gesto di partecipazione collettiva, un modo per prendere la parola e, per la FLC CGIL che
lo promuove, un modo per dare voce ai precari e mantenere, seppure a distanza, il dialogo, il confronto e l’azione
sindacale di rivendicazione dei diritti.

A questo link → Compila il questionario

