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INCONTRO AL MIUR SU CONCORSI, SUPPLENZE E 
ASSUNZIONI 

 
 
 
 

Nella mattinata del 13 

settembre, si è svolto al 

MIUR l’incontro tecnico 

avente per oggetto i concorsi 

(straordinario e ordinario) in 

cantiere per il personale 

docente di scuola primaria e 

dell’infanzia, nonché un 

aggiornamento sui dati relativi alle assunzioni in ruolo. In apertura, è stata però 

affrontata la questione relativa all'applicazione dell'art.41 del nuovo CCNL per le 

operazioni di conferimento delle supplenze. Agli uffici scolastici che hanno contattato 

il MIUR sull'argomento, l'Amministrazione ha dato indicazioni affinché le nomine 

dalla seconda fascia siano considerate definitive, in quanto i nuovi inserimenti nelle 

stesse daranno origine a elenchi aggiuntivi, comunque in coda alle attuali graduatorie, 

la cui validità è triennale. L’Amministrazione ritiene invece che nei contratti relativi a 

nomine dalla terza fascia debba essere apposta la clausola risolutiva legata alle 

motivazioni cui fa  



Newsletter        MONZA BRIANZA LECCO 

 
CISL SCUOLA MONZA BRIANZA LECCO 

Via Dante 17/A 20900 Monza  
 Tel. 039/23.99.234 – 237 – 242 - 273 - Fax 039/2399240  

Via Besonda 11 23900 Lecco   Tel.0341 275571 - 
E-mail: cislscuola_monza@cisl.it                             E-mail: cislscuola_lecco@cisl.it  

riferimento il citato art. 41, pur impegnandosi a specificare, in occasione della 

pubblicazione delle prossime “finestre”, che le nuove posizioni conseguenti alle 

stesse diventano produttive di effetti, ai fini delle nomine, solo per le supplenze da 

conferire in data successiva alla pubblicazione stessa. Riguardo infine agli uffici 

ancora in ritardo nelle operazioni di nomine dalle GAE, gli stessi saranno sollecitate 

dal MIUR a completarle attraverso la soluzione organizzativa delle scuole polo.  

Relativamente alle procedure concorsuali previste per la scuola primaria e 

dell’infanzia, l'Amministrazione ha comunicato che intende emanare contestualmente 

i due bandi di concorso (ordinario e straordinario), in attuazione di quanto previsto 

nel c.d. “decreto dignità”. In questa fase, l'Amministrazione sta provvedendo a 

quantificare il numero di posti su cui chiedere al MEF l'autorizzazione a bandire i 

concorsi. Ha anche evidenziato la complessità della situazione, dovendosi tenere 

conto del prossimo aggiornamento delle GAE, previsto nel corso di quest'anno, con 

validità delle nuove graduatorie per le operazioni dell'a.s.19/20. Alle GAE, lo 

ricordiamo, va riservato il 50% delle disponibilità utili ai fini delle assunzioni.  

Per tutti gli ordini e gradi di scuola è stato predisposto un monitoraggio, supportato 

da specifico strumento informatico, al fine di rilevare la consistenza delle varie 

graduatorie attualmente utilizzate per il reclutamento del personale (concorsi 2016, 

GAE, concorso 2018, personale educativo). La conclusione di tale monitoraggio, i cui 

esiti saranno oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali, è prevista per fine 

settembre.  
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Per quanto riguarda l’andamento delle assunzioni in ruolo, è stato fornito un 

dettagliato quadro riepilogativo dei dati risultanti a sistema alla data del 12 settembre. 

Di tutta evidenza l’elevato numero di nomine non effettuate per mancanza di aspiranti 

nelle graduatorie. In molte regioni peraltro, e per diverse classi di concorso, non si è 

provveduto a pubblicare nei tempi previsti gli elenchi del personale destinato a 

svolgere il servizio di tirocinio nell’ambito dei posti riservati ai percorsi FIT. Per 

ovviare a tale situazione, evitando penalizzazioni agli interessati, si provvederà – per 

le graduatorie che saranno pubblicate entro il 31 dicembre prossimo - ad accantonare 

un corrispondente numero di posti negli ambiti in cui l’aspirante avrebbe avuto titolo 

ad essere nominato. 
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GISSI: IMPRESSIONANTI I VUOTI DELLE ASSUNZIONI. 
URGE RIVEDERE I MECCANISMI DI RECLUTAMENTO. 

 

 
 

 

 

Ancora una volta le 

assunzioni programmate 

per l’anno scolastico in 

corso non potranno essere completate. I dati che il MIUR ci ha fornito oggi, che sono 

quelli acquisiti a sistema in data 12 settembre, sono forse addirittura peggio del 

previsto. Ad oggi le assunzioni dei docenti, in tutto 25.105, coprono solo il 43,8% 

delle disponibilità (57.322 posti autorizzati dal MEF). A determinare questa 

situazione paradossale la mancanza di candidati nelle graduatorie a esaurimento 

(GAE) e in quelle degli ultimi concorsi ordinari, ma anche il grave ritardo nel 

completamento delle procedure concorsuali FIT, avviate dal precedente governo, 

ragion per cui migliaia di nomine dovranno essere rinviate all’anno successivo perché 

non erano pronte al 31 agosto le graduatorie concorsuali da cui attingere. Situazione 

paradossale, si è detto, anche perché il MEF finirà per recuperare risorse che la scuola 
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non è stata in grado di utilizzare. Non è la prima volta che avviene; anche lo scorso  

anno le assunzioni hanno coperto solo il 57,6% delle disponibilità. Quest’anno è 

andata ancora peggio. Alcuni dati sono addirittura impressionanti, come nel caso 

degli assunti su posti di sostegno nella secondaria di primo grado, appena il 2,7% 

rispetto al numero dei posti disponibili, che è un valore medio sul piano nazionale, 

perché al nord su 4.830 disponibilità le assunzioni sono state 11 (0,2%). 

È del tutto evidente quanto sia indispensabile e urgente una seria riflessione sui 

meccanismi del reclutamento, ponendo fine al continuo riproporsi di interventi 

straordinari. Serve un sistema affidabile, procedure trasparenti che non alimentino un 

contenzioso destinato quasi a sostituirle. Prevedere il fabbisogno, programmare di 

conseguenza i percorsi di formazione e le procedure di selezione del personale, 

adottare efficaci politiche di stabilizzazione del lavoro sono i presupposti per 

assicurare al sistema scolastico la qualità e la continuità di cui ha bisogno. 

Dalla carta al web 

In questa pagina vengono pubblicati evenuali approfondimenti e integrazioni 
degli interventi contenuti nell'edizione "cartacea" della rivista Scuola e 
Formazione. 
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MADDALENA GISSI AL MINISTRO BUSSETTI: SU BONUS, 
CARD E SUPPLENZE SERVONO INTERVENTI IMMEDIATI 
 

Evitare discriminazioni 

ingiustificate tra docenti di 

ruolo e precari: è stato un 

preciso obiettivo della nostra 

azione contrattuale, chiediamo 

che sia sostenuto, laddove 

necessario, anche da opportuni 

interventi di natura legislativa. 

Una richiesta che ribadiamo alla 

luce di quanto dichiarato dal 

ministro Bussetti nella sua lunga video intervista a La Repubblica.it.  

Sul bonus il ministro ha chiarito senza ombra di dubbio che la decisione assunta 

d’intesa con i sindacati è di comprendere fra i destinatari anche il personale non di 

ruolo. Da quella decisione sono derivati i criteri con cui sono state assegnate a ogni 

singolo istituto scolastico le risorse per il bonus, ripartite in base a tutti i posti di 

organico e non solo a quelli occupati da personale di ruolo. Ora occorre essere 

coerenti e conseguenti anche nella gestione di quei fondi, sarebbe bene che dal MIUR 

arrivassero indicazioni esplicite e chiare in tal senso.  

 

Altro istituto contrattuale da prendere in considerazione è quello della card di 500 
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euro a copertura delle spese sostenute dai docenti per beni o attività funzionali al loro 

aggiornamento. La richiesta di estendere la card anche al personale precario – oltre 

che a quello educativo - non può certo cogliere di sorpresa il Ministro, essendo stata 

da tempo e più volte rappresentata all’Amministrazione. E si tratta di una richiesta su 

cui esiste, considerando il personale educativo e gli assunti sul terzo anno dei percorsi 

FIT, anche un ampio margine di copertura economica, almeno per l’anno scolastico 

che si sta avviando. Se c’è la volontà politica, è un problema che si può affrontare e 

risolvere da subito.  

Non se ne parla nell’intervista, ma un’altra questione su cui intervenire con urgenza è 

quella delle modalità con le quali in questi giorni si sta procedendo al conferimento 

delle supplenze sui posti liberi per l’intero anno, vacanti o solo disponibili in organico 

di fatto. Con l’art. 41 del contratto abbiamo fatto una scelta precisa, che punta a 

prevenire gli avvicendamenti in corso d’anno del personale, sia docente che ATA. È 

la disposizione grazie alla quale si può mettere fine, abbandonando la consuetudine 

delle nomine “fino all’avente diritto”, al conseguente carosello delle nomine, che 

tanto indigna le famiglie e gli stessi alunni. Nel contratto si stabilisce che ogni 

contratto a tempo determinato deve indicare la sua data di conclusione, legata 

evidentemente al tipo di assenza per la cui copertura viene stipulato. Purtroppo 

mancano ad oggi chiare indicazioni alle scuole e agli uffici territoriali su come questa 

novità va applicata; ne conseguono comportamenti difformi e disomogenei, dunque è 

indispensabile intervenire subito mettendo ordine a una situazione estremamente 

confusa. Firmando il contratto ci siamo assunti, come sindacati, le nostre 



Newsletter        MONZA BRIANZA LECCO 

 
CISL SCUOLA MONZA BRIANZA LECCO 

Via Dante 17/A 20900 Monza  
 Tel. 039/23.99.234 – 237 – 242 - 273 - Fax 039/2399240  

Via Besonda 11 23900 Lecco   Tel.0341 275571 - 
E-mail: cislscuola_monza@cisl.it                             E-mail: cislscuola_lecco@cisl.it  

responsabilità, l’Amministrazione faccia altrettanto. 

 Infine il tema della legge di bilancio: comprensibile la cautela del ministro, che non 

ha voluto sbilanciarsi più di tanto, dicendosi lui per primo allergico alle facili 

promesse. Ma non c’è dubbio che quello della finanziaria sarà un passaggio di 

verifica importante per capire se e come tante affermazioni si tradurranno in fatti 

concreti. L’obiettivo di consolidare le acquisizioni contrattuali, già indicato da noi 

come assoluta priorità negli incontri col Ministro, non esaurisce certo le aspettative di 

una categoria che si appresta a vivere una nuova stagione di confronto e negoziato. Il 

percorso avviato con la firma del CCNL 2016/18 deve proseguire verso l’obiettivo di 

un più giusto e dignitoso riconoscimento del lavoro che si fa a scuola. Su questo 

attendiamo e valuteremo le risposte che verranno date con la legge di bilancio. 
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Perché iscriversi alla CISL? 

A questa domanda, che ciascun lavoratore o pensionato potrebbe porsi, cercheremo di dare alcune 

risposte che rendono evidenti le "utilità" dell'adesione al sindacato, ed alla CISL in particolare. 

Perché l'unione fa la forza 

Un lavoratore, o un pensionato, difficilmente riesce da solo ad ottenere miglioramenti salariali e 

normativi. Per questo, fin dal secolo scorso, i lavoratori hanno cominciato ad unirsi, organizzandosi 

in sindacati, per migliorare le condizioni di lavoro e di vita. 

Perché trovi la risposta giusta al tuo problema 

Oggi il Sindacato ha organizzato una serie di servizi e per rispondere ai problemi che lavoratori e 

pensionati devono affrontare. Iscrivendosi alla CISL, attraverso il Sistema Servizi, ogni iscritto può 

trovare, grazie alle competenze ed alla professionalità degli operatori, una risposta concreta al suo 

problema. 

Per non dimenticare chi ha di meno 

Anche se le conquiste sindacali di questi anni hanno consentito di migliorare in modo significativo 

le condizioni di lavoro e di vita di lavoratori e pensionati, nella nostra società sono ancora presenti 

fenomeni di sfruttamento, di disagio e di emarginazione. Sostenere la CISL, significa anche 

solidarizzare con chi è in difficoltà. 

Perché dipendiamo solo dai nostri iscritti 
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Per realizzare tutte le attività, la CISL si finanzia esclusivamente con il contributo dei suoi iscritti e 

può contare sul lavoro di migliaia di volontari. Pertanto la CISL è autonoma e indipendente dallo 

Stato, dalla politica e dagli sponsor. 

Perché si risparmia 

Iscriversi alla CISL conviene anche economicamente. Alcuni sono offerti gratuitamente solo agli 

associati, mentre per altri è previsto un costo differenziato rispetto ai "non iscritti". Per quanto 

riguarda le convenzioni, sfruttando la dimensione associativa della nostra organizzazione, è 

possibile realizzare accordi con aziende ed esercizi commerciali che assicurano un vantaggio diretto 

per l'iscritto. 

L'iscrizione alla CISL è libera e volontaria 

L'iscrizione può essere attivata e disdetta in qualsiasi periodo dell'anno. Appartenere alla CISL, 

attraverso la delega e la tessera, significa essere socio di una grande ed articolata organizzazione 

che raccoglie oltre quattro milioni a livello Nazionale. Significa dare vigore alle proprie ragioni ed 

alla difesa degli interessi dei lavoratori. Significa partecipare direttamente alle politiche aziendali 

eleggendo propri rappresentanti nei luoghi di lavoro. Ogni iscritto CISL è titolare e fruitore delle 

conquiste contrattuali, della tutela individuale e collettiva anche attraverso i servizi CISL. 

Iscrivendosi alla CISL infatti, attraverso il Sistema dei Servizi, ogni iscritto può trovare una risposta 

concreta ai propri problemi. Alcune prestazioni sono offerte gratuitamente solo agli associati, 

mentre per altri è previsto un costo differenziato rispetto ai "non iscritti". Per quanto riguarda le 

convenzioni, sfruttando la dimensione associativa della nostra organizzazione, è possibile realizzare 

accordi con aziende ed esercizi commerciali che assicurano un vantaggio diretto per l'iscritto. Per 

saperne di più guarda la pagina convenzioni o chiedi al tuo delegato sindacale Cisl nei luoghi di 

lavoro. 
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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 


