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DDL scuola: il bluff dell’organico potenziato

Poco organico in più e, nei fatti, non ci sarà nulla per il potenziamento dell’offerta
formativa. Ecco perché…
12/06/2015
Proviamo a fare il punto sui posti attualmente liberi nella scuola e coperti da personale
supplente.
Dai dati rilevati dallo stesso Miur, alla data dei primi di marzo 2015, questo è il quadro che
emerge sui posti coperti in questo anno scolastico da personale supplente. Leggi i prospetti.
Posti disponibili (da coprire) in organico di diritto personale docente
Per il personale docente, abbiamo già oggi, 16.502 posti disponibili da coprire in organico
di diritto (posti comuni + sostegno su cui sono state conferite supplenze annuali fino al 31

agosto), più tutti i posti che si liberano per pensionamento al 1 settembre 2015 e cioè 18.790.
Inoltre, nel numero delle supplenze al 30 giugno, ci sono sicuramente qualche migliaio di
contratti stipulati dai dirigenti scolastici su posti liberi al 31 agosto. Quindi la sola copertura
sui posti liberi anche senza DDL va oltre i 40.000.
Posti interi in organico di fatto già consolidati negli anni
Il Miur ha attivato, per il 2014/2015, circa 80.800 supplenze fino al 30 giugno su posti
comuni e circa 46.878 su sostegno.
Quindi, in questo anno scolastico, sono stati attivati circa 127.500 contratti per personale
docente a tempo determinato fino al 30 giugno.
Non siamo a conoscenza del dato numerico relativo a quanti, di questi 127.500 contratti, sono
relativi a spezzoni orario settimanali e non su posto intero a 18 ore. Ipotizzando una stima
“molto” prudente, ovvero che il 50% di questi siano posti interi, la disponibilità sarebbe
comunque pari a 63.000 unità. Il resto, se coperto da contratti su spezzoni orario ed
ipotizzando una media di 9 ore, comporta ulteriori 31.000 posti. La scuola, quindi, già oggi per
funzionare ha bisogno di 94.000 posti in organico di fatto.
I posti di cui la scuola avrà bisogno per l’anno prossimo
Sommando ai posti totali che la scuola già utilizza sfruttando il lavoro precario (almeno
134.000) ed i 48.812 per il potenziamento dell’offerta formativa, le assunzioni finanziate
dovrebbero essere oltre 180.000. Quindi è del tutto evidente che la quota di nuove
assunzioni previste nel DDL su “La Buona Scuola” in discussione in Parlamento non basterà
nemmeno a coprire le esigenze di posti consolidati. Nulla, nei fatti, rimarrà per il
“potenziamento dell’offerta formativa” che è la “vera” (ma nei fatti si sta dimostrando solo
“dichiarata”) novità del DDL proposto dal Governo.
Conclusione
Alla scuola servono almeno 134.000 posti per l’offerta formativa curricolare ma il piano di
Renzi si ferma a 101.000. Come si farà a fare il potenziamento? Anche perché, nello stesso
DDL si dice (art. 10 c. 7) che sui posti per il potenziamento dell’offerta formativa che
rimarranno vacanti (molti, visto che i docenti assunti in ruolo non sono sufficienti a coprire i
poste necessari per il curricolare) “non possono essere stipulati contratti di supplenza”.
A ciò si aggiunge il divieto di assumere i supplenti temporanei per il primo giorno di assenza,
imposto dalla legge di stabilità 2015.
Personale Ata e personale educativo
Poi ci sono anche 16.500 posti Ata da coprire, più quelli che si liberano per i pensionamenti
(4.954) e circa 190 posti da coprire per il personale educativo (+ i pensionamenti). Per
questo personale non è previsto alcun organico potenziato quando i numeri dimostrano che le
esigenze ci sono. Invece per gli Ata ci saranno ulteriori tagli (2.020 unità) e un forte
contenimento delle supplenze. Vedi legge stabilità 2015.
I dati sulle supplenze personale docente nell’anno scolastico 2014/2015 (*)
SU POSTI NORMALI
(comuni o classi di11.836
SUPPLENZE SU
concorso)
POSTI ANNUALI
SU
POSTI
DI
(31 agosto)
4.666
SOSTEGNO
TOTALE
16.502
PERSONALE
SU POSTI NORMALI
SUPPLENZE FINO AL
DOCENTE
(comuni o classi di80.878
TERMINE DELLE
concorso)
ATTIVITÀ
SU
POSTI
DI
DIDATTICHE
46.272
SOSTEGNO
(30 giugno)
TOTALE
127.150
TOTALE
143.652
COMPLESSIVO
I dati sulle supplenze personale Ata nell’anno scolastico 2014/2015 (*)
PERSONALE ATA
S U P P L E N Z E S UNORMALE
3.643
POSTI ANNUALI
(31 agosto)
SUPPLENZE SU
12.735
POSTI FINO AL

TERMINE DELLE
ATTIVITÀ
D I D AT T I C H E ( 3 0
giugno)
TOTALE
16.378
I dati sulle supplenze personale educativo nell’anno scolastico 2014/2015 (*)
SUPPLENZE SU
POSTI ANNUALI (31
48
agosto)
SUPPLENZE FINO AL
PERSONALE
NORMALE
TERMINE DELLE
EDUCATIVO
ATTIVITÀ
143
D I D AT T I C H E ( 3 0
giugno)
TOTALE
191
I dati complessivi (docenti, Ata ed educatori) sulle supplenze nella scuola nell’anno scolastico
2014/2015 (*)
TOTALE
ANNUALE
20.193
FINO AL TERMINE
TOTALE
DELLE ATTIVITÀ
140.028
DIDATTICHE
(*) Elaborazione FLC CGIL su fonte MIUR (marzo 2015)
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Sciopero degli scrutini: grande adesione e responsabilità
responsabilit

Dichiarazione di Domenico Pantaleo, Segretario generale della Federazione
Lavoratori della Conoscenza CGIL.
12/06/2015
Si avvia alla conclusione lo sciopero degli scrutini, articolato per regione, in base alla
programmazione effettuata dalle scuole.
Il numero degli scrutini rinviati a causa dello sciopero è pari all’80% in media con molte
scuole dove l’adesione è stata totale. Garantito lo svolgimento delle operazioni connesse agli
scrutini delle classi terminali.
Quindi grande adesione alle motivazioni dello sciopero e grande responsabilità
dimostrata dal personale della scuola.
L a mobilitazione non si ferma, cresce il consenso per le ragioni della protesta, cala quello
verso il Governo e l'insensato atteggiamento di chiusura, nei fatti, verso chi chiede di fermare
l'iter del DDL, procedere con provvedimento d'urgenza per le assunzioni e ascoltare il mondo
della scuola.
S i allarga il fronte del NO, alle proteste degli insegnanti e degli studenti, si aggiungono le
critiche di un ampio schieramento di accademici, giuristi ed esponenti della cultura. E al
Senato una maggioranza sempre più in difficoltà, rischia di dover ricorrere ai voti del centro
destra per far passare riforme indigeribili.
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DDL scuola: la scuola ancora in piazza, il 17 giugno assemblea a Roma

La mobilitazione del mondo della scuola contro il DDL non si ferma!
12/06/2015
Dopo le tantissime variegate e riuscite iniziative di mobilitazione che hanno accompagnato il
percorso del DDL scuola alla Camera, dopo il grande successo dello sciopero degli scrutini che
ha confermato ulteriormente la volontà del mondo della scuola di non accettare queste
proposte del governo e della maggioranza, si ritorna di nuovo nelle piazze!

FLC CGIL - CISL Scuola - UIL Scuola - SNALS Confsal - GILDA Unams
Assemblea 17 GIUGNO – ore 17:00
LA SCUOLA ancora IN PIAZZA
al Pantheon – Roma
“Facciamo l’ESAME al DDL Scuola insieme ai Senatori”
Traccia della Prima Prova:
“Il DDL Scuola è dannoso e incostituzionale: perchè approvarlo?”
Commissari d’esame: RSU, docenti, personale ata, studenti e genitori
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Organici scuola 2015/2016: personale ATA, l’incontro d’informativa sulla circolare

I sindacati chiedono al Ministero il ritiro immediato della circolare. Duro scontro con
il Miur che costringe le scuole a operare tagli su norme inesistenti. Preannunciata la
concertazione ai sensi dell’art. 5, comma 2 CCNL Scuola.
11/06/2015
L’11 giugno 2015 alle ore 10.00 si è svolto l’incontro d’informativa sindacale al
Ministero riguardante l’organico di diritto del personale ATA per l’a.s. 2015/2016.
Il Ministero ha già fatto propri e recepito, nella circolare annuale sugli organici, i tagli introdotti
dalla legge di Stabilità 2015, pari a una riduzione di 2.020 unità.
Av e va m o g i à d e n u n c i a t o , i n u n a nota unitaria il comportamento sconsiderato
dell’Amministrazione che stava accelerando i tempi, nel dare indicazioni alle scuole su come
operare i tagli sul sistema informativo, senza ancora che si fosse svolto l’incontro d’informativa
sindacale.
O r a la FLC CGIL non ci sta e, assieme alle altre Organizzazioni sindacali, denuncia
l’illegittimità della circolare e l’irresponsabilità dell’Amministrazione nell’anticipare
l’operatività di queste misure senza l’emissione, entro 60 giorni dall’emanazione della legge di
Stabilità, del relativo decreto e sentito il parere della Conferenza Unificata.
Questo ulteriore taglio agli organici del personale ATA è inaccettabile e intendiamo
denunciare la gravità di queste misure, di cui abbiamo già chiesto l’abrogazione in sede di
emendamenti del DDL Scuola, poiché queste misure avranno delle pesanti ricadute
sull’integrità e qualità del servizio, nonché sulla sicurezza degli alunni, già dall’avvio dell’anno
scolastico.
Contrasteremo in tutti i modi possibili quest’azione dal momento che le ragioni della
“digitalizzazione” sono strumentali, poiché l’informatizzazione è ancora una favola di là da
venire e ci vorrà del tempo prima che vada a regime, mentre i tagli del personale saranno
effettivi dal 1^ settembre prossimo.
Invitiamo tutte le scuole a non inserire i dati al sistema perché si tratta di una
richiesta illegittima e immotivata da parte del Miur anche perché l’applicazione della
norma ancora non sussiste e le stesse rischiano di fare il lavoro due volte.
Il Ministero ha 24 ore di tempo per ripensarci e informarci su come intende procedere. In
mancanza di risposte positive, chiederemo l'apertura di un tavolo di concertazione come
previsto del contratto di lavoro (art. 5 comma 2). Dal canto nostro la mobilitazione
continua e non diventeremo complici di questa barbarie, perpetrata in nome della cosiddetta
“digitalizzazione” renziana.
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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2015/2016: scheda di approfondimento

Per saperne di più sulla presentazione delle domande di “mobilità annuale” del
personale docente, educativo ed ATA della scuola. Le scadenze per la presentazione
delle domande.
08/06/2015

Il Ministero dell’Istruzione, con la nota 15379 del 19 maggio 2015 ha fornito indicazioni circa
la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria da parte del
personale docente, educativo e ATA per il prossimo anno scolastico 2015/2016 (modelli di
domanda).
Il 13 maggio 2015 era stata sottoscritta l’ipotesi di contratto integrativo (in attesa
dell’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva).
Scarica la scheda di approfondimento
Vai al nostro speciale
Scadenze per la presentazione delle domande:
Dal 15 al 30 giugno 2015
Personale docente della scuola dell’infanzia e primaria (domande online)
Dal 1 al 15 luglio 2015
Personale docente della scuola secondaria di 1° e 2° grado (domande online), docenti di
religione cattolica e personale educativo (domande su carta)
Dalla pubblicazione dei trasferimenti al 10 agosto 2015
Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (domande su carta).
Procedure per la registrazione alle istanze online (POLIS)
Accedi a istanze online
La nostra guida
Il nostro video
Le nostre sedi locali sono a disposizione per ulteriori informazioni o consulenza.
scheda flc cgil ccni utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a s 2015 2016
nota 15379 del 19 maggio 2015 allegati
nota 15379 del 19 maggio 2015 utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale
docente educativo ed ata 2015 2016 trasmissione ipotesi ccni e presentazione domande
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Elezioni CSPI: messaggio chiaro al Governo. Vince la lista “CGIL-Valore Scuola”

In tutte le componenti la CGIL elegge i suoi rappresentanti assicurandosi ben il 50%
dei seggi (9 su 18).
10/06/2015

Nella competizione elettorale svoltasi il 28 aprile 2015 per eleggere i rappresentanti delle
componenti scolastiche al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) le liste
della FLC CGIL, denominate “CGIL-Valore Scuola”, hanno vinto nettamente.
S u 18 posti la CGIL ne incassa ben 9 ed è presente con i suoi rappresentanti in tutte le
componenti scolastiche, nessuna esclusa, a partire da quelle (infanzia e ATA) dove il seggio
in palio era uno solo.
Anche il seggio della minoranza linguistica della Valle d’Aosta è andato alla lista CGIL-Valore
Scuola, mentre, laddove gli eleggibili erano tre (secondaria superiore) o quattro (primaria e
secondaria di primo grado), la lista ha eletto ben due componenti. Un successo pieno e senza
equivoci. Fra i dirigenti scolastici la lista si colloca al secondo posto senza conquistare, ma
solo per una manciata di voti, il seggio.
Si affermano anche altri sindacati rappresentativi che eleggono i propri rappresentanti nelle
componenti a rappresentanza non unica.
I votanti sono stati 449.740 oltre la metà degli aventi diritto al voto.
Si conclude così, con una netta affermazione della CGIL, una competizione elettorale a cui
siamo pervenuti solo grazie alla tenacia con cui la FLC CGIL ha condotto una solitaria
battaglia politica e giudiziaria che si è rivelata vittoriosa in tutti i gradi di giudizio. E che si
è rivelata vittoriosa ora anche nelle urne.
Il Governo che aveva abolito nel 2013 il CNPI (ora CSPI) è stato costretto dalla FLC CGIL
ad indire le elezioni. Cosa avvenuta in ritardo, dopo mille resistenze e all’ultimo momento,

costringendo ad una campagna elettorale ridotta a meno di una settimana dalla definizione
delle liste.
L’affluenza al voto è da considerare molto buona, quando si pensi al fatto che le liste si sono
dovute preparare in tre giorni e che la campagna elettorale di fatto non c’è stata (5 giorni utili
di tempo per informare le componenti scolastiche). Un vero e proprio miracolo, viste le
condizioni in cui si sono svolte le elezioni.
Ora il Governo non ha più alibi. Le leggi e i provvedimenti si devono fare ascoltando
preventivamente i rappresentati eletti nel CSPI. Perciò si deve da subito eliminare quell’articolo
della legge in discussione in Parlamento sulla scuola che dice espressamente che le leggi sulla
scuola fino al 2016 possono fare a meno del parere consultivo del CSPI.
Ora che il CSPI c’è, al fine di renderlo quanto prima operativo, il Ministro dell’Istruzione nomini
i componenti di sua competenza e il Governo elimini quella clausola che è, a questo
punto, antidemocratica e perciò inaccettabile.
Questi i nostri eletti e le percentuali attribuite ad ogni lista
Componente
Eletti e sede di servizio
Infanzia 27,42%
Assaiante Serena IC Castelmassa (RO)
Primaria 26,06%
Fedeli Anna IC Luca Ghini Roma
Olivieri Loredana I.C Garibaldi- Alfieri
Foggia
Miglietta Raffaele I.C. E. Danti AlatriSecondaria I° Grado 27,13%
Tecchiena (FR)
Pisano Paola IC Masaccio S. Giovanni
Valdarno (AR)
Campanari Americo ITI e Geometri
Secondaria II° Grado 26,62%
Allievi S. Gallo (TR)
Bagni Giuseppe ISIS L. Da Vinci Firenze
Santoro Annamaria ITCG SalveminiATA 27,36%
Duca D’Aosta Firenze
Valle d’Aosta 44,78%
Foletto Katya I.S. E. Lexert Aosta
nota 5268 del 10 giugno 2015 proclamazione degli eletti elezioni cspi
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Indennità DSGA reggenti: la FLC CGIL diffida MIUR e MEF

Iniziativa legale della FLC CGIL per il pagamento del compenso ai DSGA impegnati su
due scuole.
12/06/2015
A numerosi DSGA, impegnati in compiti di direzione su due scuole, non viene ancora
corrisposta l’indennità di reggenza spettante fin dall’a.s. 2012/13. Questo accade,
nonostante uno specifico accordo contrattuale del novembre 2014 avesse espressamente
riconosciuto tale diritto, a causa dei comportamenti difformi delle diverse Ragionerie
territoriali.
A fronte degli impegni contrattuali assunti e però non assolti in modo conforme
dall’Amministrazione, la FLC CGIL ha formalmente diffidato sia il MIUR che il MEF a
porre fine a tale comportamento omissivo e a corrispondere quanto dovuto ai DSGA che
hanno svolto il proprio incarico.
In assenza di risposte la FLC CGIL tutelerà nelle sedi opportune i lavoratori lesi nei
propri diritti. A tal fine, fin da ora, i DSGA interessati possono rivolgersi presso le nostre sedi
per avviare l'azione legale ai fini del pagamento delle somme dovute.
diffida flc cgil a miur e mef del 11 giugno 2015 indennita dsga
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Concorso 24 mesi ATA 2014/2015: pronto il modello G per la scelta delle sedi

L’applicazione su istanze online per l’acquisizione/aggiornamento delle sedi
scolastiche è disponibile dal 4 giugno fino alle ore 14.00 del 3 luglio 2015.
12/06/2015
Il MIUR, con la nota 16432 del 3 giugno 2015, comunica ai propri Uffici Regionali (USR) che
i candidati già inclusi o che concorrono per l’inclusione nella graduatoria permanente
provinciale, per essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e
d’istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia, possono produrre
l’apposita domanda on-line (Allegato G) per la scelta delle istituzioni scolastiche in
cui intendono figurare.
Tale domanda dovrà essere inviata esclusivamente tramite le “istanze online” e non è
richiesto l’invio del modello cartaceo. Questo consentirà la visualizzazione delle sedi già
trasmesse per l’anno precedente, ove presenti, e la conseguente selezione delle sedi
scolastiche esprimibili per l’a.s. 2015/2016.
L’applicazione per l’invio online del modello Allegato G è disponibile dal 4 giugno fino alle
ore 14.00 del 3 luglio 2015.
Ricordiamo che per accedere alle istanze online occorre essere registrati. L’operazione
di riconoscimento fisico dell’aspirante deve essere effettuata solo dagli utenti non registrati.
Questa procedura consentirà agli aspiranti l’acquisizione/aggiornamento delle sedi scolastiche,
ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia. Potranno essere
indicate non più di trenta istituzioni scolastiche per l’insieme dei profili professionali ai quali si
ha titolo.
L’apposita funzione su istanze on-line dovrà essere utilizzata nei seguenti casi:
aspirante già inserito che intenda mantenere per l’a.s. 2015/2016 le stesse sedi
dell’a.s. 2014/2015 o sostituirle del tutto o in parte o comunicarne di nuove, nel limite
delle trenta consentite per tutti i profili professionali cui si ha titolo;
aspirante già inserito nelle graduatorie permanenti, ma non nella prima fascia delle
graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima
provincia per l’a.s. 2014/2015, che voglia figurare nelle citate graduatorie per l’a.s.
2015/2016;
aspirante che concorra per l’inclusione delle citate graduatorie permanenti e desideri
anche l’inclusione nella 1° fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le
supplenze temporanee della medesima provincia per l’a.s. 2015/2016.
L’aspirante già inserito nelle graduatorie permanenti e nella 1° fascia delle graduatorie di
circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia, che intenda
mantenere le stesse sedi del suddetto anno scolastico, può anche non comunicare le
sedi tramite la funzionalità di istanze on-line. Il sistema informativo effettuerà una procedura
d i conferma automatica, convalidando le sole sedi che hanno mantenuto lo stesso codice
meccanografico dell’a.s. 2014/2015 ed eliminando quelle che, per effetto della
razionalizzazione della rete scolastica, hanno cambiato codice.
La nota raccomanda, infine, gli USR ad invitare tutti gli aspiranti non ancora registrati a
procedere, in quanto questa fase è un prerequisito essenziale per la trasmissione dell’Allegato
G.
nota 16432 del 3 giugno 2015 indizione corcorsi per titoli accesso ai ruoli provinciali
profili professionali area a e b personale ata
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Il MAECI finalmente pubblica le graduatorie rettificate per le nomine all’estero

Convocati i sindacati per lunedì 15 giugno sugli effetti della riforma sugli assegni di
sede.
10/06/2015
Il MAECI ha pubblicato le graduatorie rettificate (SCC ATA) per le nomine all’estero al seguente
indirizzo, e quelle SEU.
Il 15 giugno, inoltre, il MAECI ha convocato le organizzazioni sindacali sugli assegni di sede
e sugli effetti della riforma del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R.917/1986 - Art.
51 comma 8).
Ancora incerti i tempi di pubblicazione dei rende noto e dell'avvio delle operazioni di
nomina: la FLC CGIL ne chiederà conto nell’incontro del 15 giugno.
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Graduatorie ad esaurimento docenti. Integrazione e operazioni annuali: aperte le
funzioni di "istanze on line"
Riguardano lo scioglimento delle riserve, la dichiarazione del titolo di sostegno e la
dichiarazione dei titoli di riserva.
10/06/2015
Con il Decreto Ministeriale 325 del 3 giugno 2015 e la nota 16480 del 4 giugno 2015 sono
state definiti i termini e le procedure per le operazioni di integrazione delle graduatorie ad
esaurimento e per le operazioni annuali relative all'anno scolastico 2015/2016.
Il MIUR con la nota 16916 del 9 giugno 2015 comunica che, a partire dal 10 giugno e fino
alle ore 14.00 del 2 luglio 2015, sono aperte le funzioni POLIS per la presentazione on
line delle istanze relative allo scioglimento della riserva per conseguimento del titolo di
abilitazione, all'inserimento negli elenchi per conseguimento del titolo di specializzazione sul
sostegno e negli elenchi dei beneficiari del diritto alla riserva dei posti.
Sono disponibili sul nostro sito una guida e un video che illustrano le procedure da seguire per
la registrazione.
nota 16916 del 9 giugno 2015 istanze on line gae 2015 2016
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Precari scuola: la NASpI per i contratti in scadenza e i nuovi ammortizzatori
targati JOBS ACT
Le indennità di disoccupazione dopo il Jobs Act: come funzionano e come presentare
le domande.
08/06/2015
In relazione alla scadenza dei contratti fino al termine delle lezioni o delle attività
didattiche riepiloghiamo, nella scheda allegata, i meccanismi di funzionamento della NASpI
e delle altre nuove indennità di disoccupazione e le procedure per accedervi. Il così detto
"Jobs Act", infatti, con il Decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, ha nuovamente riformato
i l sistema degli ammortizzatori sociali, modificando gli istituti non solo nel nome, ma
anche per le modalità di funzionamento.
Leggi la scheda per saperne di più
In particolare sono state istituite: la NASpI che riunifica in un unico istituto le precedenti ASpI
e Mini ASpI ed è rivolta ai lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente la
propria occupazione; la DIS-COLL che sostituisce la precedente UNA TANTUM, è sperimentale

per il 2015 ed è rivolta a collaboratori coordinati e continuativi e a progetto; l'ASDI (Assegno
di Disoccupazione), di nuovo una misura sperimentale per il 2015, rivolto a quanti, terminato il
periodo di fruizione della NASpI senza aver trovato una nuova occupazione, permangano in
una situazione economica di bisogno;
Consigliamo, in considerazione della complessità delle novità introdotte, di rivolgersi alle sedi
territoriali della FLC CGIL e al patronato INCA per la presentazione della domanda, per
informazioni al riguardo e per ulteriori chiarimenti.
scheda flc cgil naspi dis coll e asdi le novita sul sostegno al reddito dei lavoratori

