
L E G G E D I S T A B I L I T À  2015

DA UNA PARTE GLI SLOGAN, 
NEI FATTI, UN'AMARA VERITÀ



LE MISURE SULLA SCUOLA CONTENUTE NELLA LEGGE 
DI STABILITÀ  CONFERMANO  LA  LINEA  MIOPE  DEL 
GOVERNO:

�Ulteriore blocco del rinnovo dei contratti pubblici ( anche per
2015)
�Blocco immissioni in ruolo personale ATA
�Tagli agli organici personale ATA
�Ricollocazione personale province con mobilità
intercompartimentale
�Decurtare le risorse destinate ai Finanziamenti per l’Autonomia
– L. 440- (taglio 30 milioni)
�Tagli supplenze brevi Docenti e ATA
�Eliminati esoneri e semiesoneri collaboratori/vicari D.S.
�riduzione dei coordinatori di Ed. Fisica (da 108 a 18; 1 per USR)
�Intervento su Previdenza complementare (imposta da 11 al 20 %)



OGGI, DOPO MOBILITAZIONI FLASH MOB AL MIUR E INCONTRI  
CON DIRIGENTI E MINISTRO DEL MIUR:

1.BLOCCO CONTRATTO - Con la Sentenza 178/2015 la Corte

Costituzionale ha dichiarato illegittimo il reiterato blocco dei

contratti pubblici (siamo in attesa della convocazione )

2.Confermato BLOCCO IMMISSIONE RUOLO PERSONALE ATA

3.ORGANICI ATA: recuperati in organico di fatto i tagli in

organico di diritto (ben 5 incontri x recuperare 2200 posti)

4.Rinviato la mobilità intercompartimentale del PERSONALE

DELLA PROVINCIA IN ESUBERO



5- TAGLI ALLE SUPPLENZE BREVI (confronti continui con
Ministro e dirigenti MIUR con conclusione deludente per
soluzione proposta scaricato tutto sui DS):

a.stop alla nomina per tutte le supplenze brevi per il primo

giorno di assenza dei DOCENTI

b.nessuno conferimento SUPPLENZE BREVI ATA nelle scuole

per assenze di :

- ASSISTENTI TECNICI,

- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI in organico con almeno 3

posti dello stesso profilo

a.COLLABORATORI SCOLASTICI per i primi 7 giorni di assenza

(le ore eccedenti per sostituire i colleghi pagati con MOF)



- RICHIESTA UNITARIA FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL
SCUOLA, SNALS e GILDA di INCONTRO URGENTE

- 23 SETTEMBRE : INCONTRO MIUR-OO.SS con
precise richieste e «disponibilità»
dell’amministrazione

- 30 SETTEMBRE: NOTA MIUR «Chiarimenti
personale docente e ATA»



L'AMMINISTRAZIONE DISATTENDE LE RICHIESTE DI TUTTE LE
OO.SS. ( e dei D.S.) con la Nota prot. 2116 del 30/09/2015

PERSONALE DOCENTE: la nota non risponde alle

necessarie esigenze di chiarezza; si limita a richiamare la

tutela e la garanzia del diritto allo studio, previsto dal comma

333 della legge, e a ricordare la possibilità di utilizzo per le

sostituzioni dell'organico del potenziamento che verrà,

peraltro assegnato a novembre.

COLLABORATORI SCOLASTICI: l'amministrazione

richiama ossessivamente la responsabilità esclusiva dei

dirigenti scolastici e prevede l'assunzione dei supplenti

esclusivamente nei casi in cui vi sia certezza che non è

possibile assicurare altrimenti condizioni minime di

funzionamento del servizio e il diritto allo studio.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI: grave

l'assenza di qualsiasi apertura alla loro sostituzione.



ESONERI E SEMIESONERI COLLABORATORI DEL D.S.

Ripristinata la norma delle nomine dei supplenti in

sostituzione dei collaboratori dei D.S. con «recupero»

su organico potenziato.



SERVONO PROPOSTE PER GARANTIRE
la "STABILITÀ" della scuola, a cui da
tempo manca un organico
sufficiente ai bisogni basilari di
funzionalità e sicurezza.


