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BENE 52.000 ASSUNZIONI, MA SI PUÒ E SI DEVE 
FARE DI PIÙ. COMUNICATO UNITARIO 

 
La decisione di 
assumere a tempo 
indeterminato, dal 
prossimo settembre, 
52.000 docenti 
costituisce certamente 
un fatto positivo, in 

direzione di due obiettivi che sono da tempo al centro della nostra attenzione e delle nostre iniziative: 
dare alle scuole le risorse indispensabili per il loro miglior funzionamento in termini di efficacia e 
qualità; ridurre la precarietà del lavoro, fonte di notevole disagio per le persone e per il servizio, di 
cui compromette il buon andamento e la continuità. 
È chiaro tuttavia che non sono soddisfatte appieno le reali esigenze, vengono totalmente e 
inspiegabilmente esclusi dalle stabilizzazioni l’intero settore del personale ATA e il personale 
educativo, né sono utilizzate fino in fondo le opportunità derivanti dalle risorse rese disponibili dalla 
legge di bilancio, per le resistenze opposte dal MEF anche rispetto alle stesse elaborazioni del MIUR. 
Un braccio di ferro protrattosi per settimane ha finito per ridimensionare gli effetti di un’operazione 
che avrebbe potuto e dovuto avere maggiore consistenza. Con criteri meramente ragionieristici il 
MEF realizza qualche risparmio cui corrisponde però un pesante costo pagato dalle scuole e dal 
personale. 
Più in dettaglio, è il caso di precisare che le 52.000 assunzioni costituiscono in buona parte (21.000 
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unità) il semplice rimpiazzo del personale andato in pensione; per circa 16.000 consentono la 
copertura – senza ulteriori aggravi economici - di posti già vacanti e disponibili in organico di diritto. 
Restano quindi 15.000 circa le stabilizzazioni derivanti dal consolidamento in organico di diritto di 
posti esistenti in organico di fatto. Non posti in più, dunque, ma quelli di cui le scuole non potrebbero 
mai fare a meno, pena l’impossibilità di svolgere l’ordinario servizio. Posti che ammontano, 
attualmente, a oltre 30.000 e dei quali, pertanto, se ne stabilizza la metà. Ovvio che consolidare 15.000 
posti è un passo avanti rispetto ai 9.600 su cui inizialmente si era detto disponibile il MEF: ma è molto 
meno di quanto lo stesso MIUR, nei suoi conteggi, aveva indicato come obiettivo perseguibile a fronte 
delle risorse disponibili (25.000). 
Per questa ragione continueremo a incalzare il Governo, anche alla luce dei riferimenti fatti dalla 
stessa ministra Fedeli a ulteriori verifiche in sede di predisposizione della prossima legge di bilancio, 
perché sia ripreso con più determinazione un percorso di contrasto alla precarietà attraverso la 
stabilizzazione dei posti di lavoro di cui la scuola ha assolutamente bisogno per svolgere 
efficacemente il suo servizio. 
Nel frattempo denunciamo come assolutamente intollerabile la totale assenza di interventi di 
stabilizzazione nell’area del personale ATA ed educativo, dove le assunzioni compenseranno 
unicamente i pensionamenti senza alcuna considerazione per i tanti precari che lavorano sui posti 
disponibili, presenti non solo nell’organico di fatto, ma anche, e da anni, sullo stesso organico diritto. 
Ciò manifesta una grave e inaccettabile sottovalutazione dell’importanza che rivestono le funzioni 
svolte da questo personale riguardo all’integrazione degli alunni con disabilità, all’assistenza alla 
didattica, alla gestione sempre più complessa in campo amministrativo. Rivendichiamo pertanto la 
piena copertura di tutti i posti vacanti in organico di diritto del personale ATA . Passa anche da una 
diversa e più giusta considerazione di queste mansioni l’impegno che si richiede al Governo per una 
politica che garantisca in concreto, e non solo a parole, il diritto a una scuola di qualità. 
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INCONTRO AL MIUR SULLE PROBLEMATICHE 
DEI DIRIGENTI SCOLASTICI, INDIVIDUATI 
IMPORTANTI ELEMENTI DI CONVERGENZA 
 

Si è svolto nella mattinata di oggi, 11 
maggio, l'incontro col 
sottosegretario Vito De Filippo 
chiesto da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil 
Scuola RUA e Snals Confsal per 
affrontare le diverse problematiche 
alla base della proclamazione dello 
stato di mobilitazione della 
categoria con le modalità 
individuate nella riunione delle 
strutture nazionali di coordinamento 

della dirigenza scolastica svoltasi a Roma lo scorso 3 maggio. Al termine della riunione è stato emesso 
un comunicato congiunto MIUR-Sindacati, che di seguito si riporta. Scuola, incontro Miur-
Sindacati sulla dirigenza scolastica. Si è svolto oggi presso il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca un incontro fra i rappresentanti del Miur e i sindacati di settore (Flc 
Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals Confsal) sulla dirigenza scolastica. Per il Miur era presente il 
Sottosegretario all’Istruzione Vito De Filippo.    All’ordine del giorno, la valutazione, l’equiparazione 
retributiva con il resto della dirigenza pubblica, i tempi di confronto per la costruzione dell’atto di 
indirizzo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Su questi temi sono stati trovati primi e 
importanti elementi di convergenza fra le parti che verranno ulteriormente approfonditi nella 
prossima riunione. Le parti hanno aggiornato l’incontro a lunedì 15 maggio 2017.    
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SI È CONCLUSO CON UNA VISITA A BARBIANA IL 
SECONDO CORSO DI FORMAZIONE QUADRI 
DELLA CISL SCUOLA 
 

Si è concluso sabato 13 maggio, al 
Centro Studi Cisl di Firenze, il corso 
di formazione quadri sindacali che 
ha visto impegnati in ripetuti 
incontri 35 corsisti provenienti da 
tutta Italia. Si tratta del secondo 
corso organizzato dalla Segreteria 
Nazionale Cisl Scuola, dopo quello 
svoltosi con altrettanti partecipanti 
nel 2016.Quest'anno, anche per la 
ricorrenza del 50° anniversario della 

morte, si è deciso di rendere omaggio alla figura di don Lorenzo Milani con una visita a Barbiana che 
si è svolta nel pomeriggio di venerdì 12. Presenti, oltre ai corsisti, i componenti dell'Esecutivo 
Nazionale che la Segreteria ha voluto convocare per l'occasione. Il libro pubblicato nel 2016 da 
Michele Gesualdi (Don Lorenzo Milani. L'esilio di Barbiana, ed. San Paolo) è stato al centro 
dell'incontro avvenuto nella chiesetta di Barbiana con la figlia dell'Autore, Sandra, essendo assente il 
padre, perché malato. Michele Gesualdi, che è stato anche dirigente della Cisl e presidente della 
provincia di Firenze, è soprattutto uno dei primi ragazzi per i quali don Milani diede vita alla 
straordinaria esperienza della sua scuola. La sua testimonianza, fondata sulla diretta conoscenza e la 
stretta condivisione dei passaggi più significativi della vita di don Milani, si rivela preziosa per 
tratteggiarne nel modo più autentico la figura. 
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La visita a Barbiana è stata per alcuni un ritorno, per altri una prima volta quanto mai densa di 
emozione e commozione. Per tutti, l'occasione di ripensare, nella suggestione prodotta dal contatto 
diretto con gli oggetti che ne rendono viva e concreta testimonianza, alla perenne novità di un modo 
di pensare e "fare" la scuola ad oggi sicuramente ineguagliato. Forse la più bella lezione con cui 
concludere un percorso formativo che non intende limitarsi a fornire competenze, ma punta a 
suscitare motivazioni e promuovere valori alti, per un sindacato che sappia fare sempre più del "bene 
comune" il proprio orizzonte di riferimento. 
 

E' in linea il video prodotto da "Il Diario del Lavoro" che 
propone un confronto a due fra Maddalena Gissi e la 
ministra Fedeli. Le riprese sono state effettuate al MIUR 
la scorsa settimana. 
Il video è disponibile sul nostro sito, oppure su youtube all'indirizzo 
https://youtu.be/azm6KhtdRho 
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Preparazione al concorso a dirigente scolastico 

In collaborazione con Tecnodid è stata aperta una piattaforma per la 
preparazione al prossimo concorso a dirigente scolastico, per continuare …...vai 
su   http://www.actorweb.it/#formazione 

Progetto a cura di Irsef-Irfed – Tecnodid 
Sedi principali 

MONZA Via Dante Alighieri, 17/A 
Tel. 039-2399 234-237-242 

Lun-Mer-Ven ore 15.00-18.00 
(stato giuridico, ordinamenti, contratto, OO.MM.) 

 

LECCO Via Besonda, 11 
Tel. 0341-275571 

Lun-Mart-Giov-Ven ore 14.30-16.30 
(stato giuridico, ordinamenti, contratto, OO.MM.) 

 

 
Per iscriversi: http://www.cislscuola.it/index.php?id=2946#.Ufqy8RY81qM 
 
Link utili: 
http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/sedi-consulenza 
http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/ 
http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/dove-siamo 
http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/link-utili 


