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UN DECRETO LEGGE URGENTE PER USCIRE DALLE EMERGENZE DEL PRECARIATO 

 
 
Docenti 
La prima misura che è alla base della qualità di un processo di educazione e apprendimento è la 
stabilità dei suoi attori e la scuola si è caratterizzata negli ultimi anni, soprattutto a partire dai tagli 
del 2008, per una forte perdita di stabilità del personale.  
Quest’anno il precariato tocca cifre da record, con la previsione di oltre 100 mila supplenti chiamati 
a coprire cattedre e posti che avrebbero dovuto essere assegnate al personale assunto 
stabilmente. 
I dati sulle immissioni in ruolo ci consegnano una situazione con il 53% dei posti non assegnati, 
ormai 1 docente su 7 è precario e nel sostegno lo è 1 su 3: è evidente che siamo di fronte a un 
sistema che lede il diritto allo studio, la continuità didattica, la possibilità per le scuole di 
programmare i propri interventi con un respiro di medio e lungo periodo. 
Questa situazione è frutto di un sistema di reclutamento inefficace: negli ultimi 20 anni ad ogni 
cambio di ministro è corrisposta una riforma e nelle fasi di transizione tra un modello e l’altro, come 
nel passaggio dalle SSIS al TFA o dal TFA al FIT e poi al concorso abilitante, migliaia di docenti si 
sono trovati bloccati, in una condizione di impossibilità ad accedere a qualsivoglia percorso 
abilitante anche se continuavano a lavorare dalle graduatorie d’istituto e ad accumulare anni di 
servizio con contratti a tempo determinato. 
Oggi l’Italia sta rischiando una procedura di infrazione da parte della Commissione europea in 
relazione agli abusi dei contratti a termine nella scuola, per questo è più che mai urgente varare il 
decreto sui precari e dare avvio, entro la fine del 2019 ai PAS e alle procedure concorsuali 
ordinarie e straordinarie. 
Le accuse mosse contro il decreto, che hanno paventato l’idea di una “sanatoria”, sono 
profondamente sbagliate e proprio il PAS costituisce l’elemento qualificante di una formazione in 
ingresso di livello universitario di cui oggi gli insegnanti non possono fare a meno. La 
professionalità docente è frutto non solo della selezione, ma di una buona formazione pedagogica 
e metodologica, che non può essere surrogata dai 24 CFU, su cui si è scatenato il mercimonio 
delle università telematiche. Questa formazione di livello universitario può essere invece garantita 
dal PAS, un percorso formativo che prevede l’acquisizione di 60 CFU, l’obbligo di frequenza alle 
lezioni, ai laboratori di didattica, esami universitari di pedagogia e metodologie didattiche e il 
tirocinio. 
A queste valutazioni si aggiunge un ulteriore elemento: il fattore tempo. L’accordo fra MIUR e 
organizzazioni sindacali dell’11 giugno prevedeva l’avvio dei concorsi (ordinario e straordinario) e 
dei percorsi abilitanti entro la fine del 2019, rispettare questa tempistica non è velleitario, e farà la 
differenza rispetto alla possibilità di completare le procedure in tempo per l’avvio prossimo anno 
scolastico (2020). 
 
Pertanto risulta dirimente un intervento normativo urgente che  

- rispetto alla vertenza dei diplomati magistrali proroghi per l’a.s. 2019/2020 le misure a tutela 
della continuità didattica contenute nel Decreto Dignità 

- avvii un concorso straordinario per il personale docente della scuola secondaria statale con 
3 annualità di servizio  

- avvii un percorso abilitante riservato per il personale docente con 3 annualità di servizio e i 
dottori di ricerca (PAS) 

- avvii concorsi ordinari con regolarità sulla base del fabbisogno della scuola. È inoltre 
importante affiancare alla selezione del personale docente, che avverrà tramite concorso 
ordinario, percorsi di formazione in ingresso di livello universitario: l’insegnamento richiede 
una buona conoscenza disciplinare integrata dalla capacità di comunicare i contenuti in 
modo efficace, richiede quindi competenze didattiche pratiche e operative senza le quali un 
docente non possiederebbe un bagaglio adeguata ad affrontare le sfide educative poste 
dalle nuove generazioni. 
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ATA 
Concorso riservato DSGA 
Il 2019/20 si apre con oltre 3.000 posti di DSGA vacanti, a detrimento del buon funzionamento 
delle Scuole. Per ovviare a questa situazione, il 12 settembre abbiamo sottoscritto un verbale 
d’intesa con il MIUR per arginare le difficoltà dell’inizio di quest’anno scolastico. Ma sono necessari 
interventi urgenti. 
Occorre avviare procedure concorsuali straordinarie per il personale amministrativo facente 
funzione DSGA con tre anni di servizio maturati negli ultimi anni, compreso il 2018/2019. È 
necessario inoltre ammettere alle prove scritte del concorso ordinario quei colleghi facenti funzioni 
che non hanno superato il test pre-selettivo, ma che comunque hanno acquisito le conoscenze e 
competenze specifiche necessarie per garantire in questi ultimi anni il regolare andamento delle 
scuole.  
 
Reclutamento ATA 
Riflessioni analoghe a quelle sui docenti possono essere estese ai meccanismi di reclutamento del 
personale ATA. Sono rimasti scoperti più del 30% dei posti che sarebbero dovuti andare alle 
immissioni in ruolo: per la prima volta in molte province le graduatorie 24 mesi, da cui si 
assegnano i ruoli e gli incarichi annuali, sono state esaurite. È urgente assumere misure che 
superino l’attuale vincolo legislativo sulla nomina dei supplenti (30 gg per gli assistenti 
amministrativi e 8 per i collaboratori scolastici), che ha messo in seria difficoltà le scuole e ha 
prodotto, come effetto collaterale, il progressivo svuotamento delle graduatorie provinciali per 
l’accesso ai ruoli (le cosiddette “graduatorie 24 mesi”).  
In questo contesto nel decreto precari andrebbe anche prevista la possibilità di far accedere gli ex 
co.co.co., assunti in regime di part-time come assistenti amministrativi, al completamento mediante 
supplenza conferita dalle scuole. Si tratta di personale formato, che lavora a metà tempo e a metà 
stipendio, che potrebbe coprire una parte dei posti rimasti vacanti almeno sino alla fine dell’anno 
scolastico.  
 
Pertanto risulta dirimente un intervento normativo urgente che 

- preveda una procedura concorsuale straordinaria per il personale assistente amministrativo 
che da anni svolge la funzione di DSGA 

- permetta il completamento orario mediante supplenze al personale amministrativo ex 
co.co.co. attualmente in part-time per effetto di legge 

- elimini gli attuali vincoli di legge che limitano il conferimento delle supplenze al personale 
ATA 

 
Internalizzazione dei servizi prestati dagli ex LSU negli appalti di pulizia. Bisogna dare attuazione 
alla legge di bilancio 2019 che prevede l’internalizzazione degli 11.500 circa posti oggi affidati alle 
cooperative di pulizia in appalto. Tardo e lento è il procedere dei Ministeri preposti (MIUR e 
Ministero del Lavoro). Il Decreto attuativo deve essere varato al più presto, in quanto il termine 
fissato per la transizione al nuovo sistema è il 1° gennaio 2020, assicurando la più ampia 
inclusività del personale che sarà internalizzato e facendosi carico della parte che rimane esclusa 
in termini occupazionali e di reddito. 
 
Settembre 2019 
 

 

 

http://www.flcgil.it/

