
Anno VII n. 6 Spedizione in Abbonamento Postale, comma 27, art.2 legge 549/95, autorizzazione Filiale di Potenza. 
Registrazione Tribunale di Potenza n.235 del 28.10.1996 

sindacato e 
informazione Scuola 

SCUOLA PUBBLICA:  

Scuola, s indacato e informazione 

 

CGIL 

Marzo 2002 

 di Luciano LISCIO 
Segretario regionale della CGIL Scuola  

Il decreto taglia posti della 
Moratti prevede 127 docenti 
in meno dal prossimo mese di 
settembre nella nostra regio-
ne, che ha già subito nell’anno 
in corso la decurtazione di ol-
tre 300 posti di personale non 
docente. 
Il decreto opera una riduzione 
dell’offerta formativa nella 
Scuola pubblica mirando al 
conseguimento dei seguenti 
obbiettivi: 
♦ contenimento dei posti de-

stinati alla realizzazione dei 
progetti, delle classi a tem-
po pieno e a tempo prolun-
gato; 

♦ riduzione dell’insegnamento 
della lingua stranera nella 
scuola elementare; 

♦ chiusura della sperimenta-
zione dell’organico funzio-
nale nella scuola seconda-
ria; 

♦ interruzione della continuità 
didattica e dei piani 
dell’offerta formativa; 

♦ abbassamento delle poten-
zialità delle strutture con-
vittuali. 

Gli effetti del decreto nella no-
stra regione saranno pesantis-
simi: 
• riduzione del numero dei 

docenti e trasferimenti 
d’ufficio per i soprannume-
rari; 

• accorpamento di decine di 
classi intermedie e finali; 

• depotenziamento dell'of-
ferta formativa con inter-
ruzione dei progetti finaliz-
zati alla lotta contro la di-
spersione e l’insuccesso 
scolastico. 

Il blocco della sperimentazio-
ne dell’organico funzionale, 
tanto necessario nella scuola 
dell’autonomia, avrà un pe-

Le Graduatorie Permanenti 
servono per l’immissione in 
ruolo sul 50% dei posti dispo-
nibili e per le supplenze sui po-
sti vacanti. 
Immissioni in ruolo. Sono 
conferite dal Centro Servizi 
Amministrativi (CSA). 
Supplenze. Le supplenze sono 
conferite dal CSA entro il 31 

GRADUATORIE PERMANENTI 
Scadenza. 21 marzo 2002 

luglio. Dopo tale data sono 
conferite dai Dirigenti Scolasti-
ci. 
Iscrizioni. Nelle graduatorie 
permanenti possono entrare 
solo coloro che: 
1. posseggono un’abilitazione o 

un’idoneità. Tutti coloro che 
hanno superato un concor-

(Continua a pagina 2) 

sante effetto sull’organizza-
zione dell’Istituto Professio-
nale per l’Ambiente e 
l’Agricoltura di Potenza, un 
istituto che negli ultimi anni 
è stato d’esempio, non solo 
in Italia, per la flessibilità e 
la modularità dell’intervento 
formativo e per le esperienze 
di scuola-lavoro attuate. 
La CGIL Scuola, che contro 
la Finanziaria ha già sciope-
rato per l’intera giornata il 
12 novembre, ricercherà le 
necessarie intese unitarie 
per iniziative di lotta che re-
alizzino il più ampio consen-
so e il coinvolgimento dei 
lavoratori e dell’utenza. 
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UN INCONTRO INTERLOCUTORIO  
CON IL MINISTRO MORATTI 
Comunicato stampa di Enrico Panini 

so; 
2. hanno superato l’esame finale 

delle SSIS; 
3. hanno superato le sessioni 

abilitanti riservate ex Decreti 
Ministeriali n.153/99, n.33/00 
e n. 1/01. 

Iscrizioni con riserva. Coloro 
che  s tanno  t e rm inando 
un’abilitazione (SSIS, DM 1/01) 
possono iscriversi con riserva, 
ma l’abilitazione deve essere 
conseguita e la riserva sciolta 
entro il 31 maggio 2002.  
Aspiranti già iscritti. Coloro 
che sono già iscritti non devono 
iscriversi un’altra volta. Essi de-
vono solo aggiornare il loro 
punteggio se hanno servizi o 
titoli valutabili presi dopo il 
22 giugno 2000, data a cui ri-
sale la precedente riapertura 
della graduatoria. Si possono 
aggiungere anche titoli e servizi 
eventualmente dimenticati nella 
scorsa presentazione. 
Devono ripresentare doman-
da anche tutti coloro che go-
dono una riserva (invalidità, 
ecc.) o una preferenza sog-
getta a decadenza (lettere M, 
N, O, R, S), barrando solo la ca-
sella apposita. Coloro che sono 
già inseriti nella Graduatoria 
Permanente, ma che non sono 
interessati né da aggiornamenti 
di punteggio né da esigenze di 
trasferimento della domanda, 
non devono fare alcunché. 
Trasferimenti. È possibile an-
che trasferire la domanda in 
un’altra provincia, dove si verrà 
inseriti comunque in base al 
punteggio (questo tuttavia non 
vale per la classe A077 Stru-
mento Musicale, dove i trasferiti 
della prima fascia saranno inse-
riti in coda alla fascia).  
Numero delle province. Ci si 
può iscrivere in una sola provin-
cia, unica per tutte le classi di 
concorso e le tipologie di posti a 
cui uno si iscrive. Questa però 
può anche essere diversa da 
quella dove si è iscritti nelle gra-
duatorie di istituto. Tutti sono 
iscritti in una sola provincia, 
tranne quelli della prima fascia, 
che sono iscritti in due province, 

(Continua da pagina 1) 

in virtù della legge precedente, 
e che continuano ad esserlo.  
Graduatorie di istituto o cir-
colo. Le graduatorie sono vali-
de solo per le supplenze tem-
poranee . Coloro che sono in-
seriti in Graduatoria Permanen-
te occupano la prima fascia 
delle graduatorie d’istituto con 
lo stesso punteggio e secondo 
lo stesso ordine. Nella seconda 
fascia sono inseriti gli abilitati 
mentre i non abilitati sono nel-
la terza fascia. 
Fasce. Nelle Graduatorie Per-
manenti le fasce previste sono 
tre. La prima comprende coloro 
che erano inclusi nelle gradua-
torie del doppio canale. La se-
conda coloro che avevano i re-
quisiti di accesso alla data di 
approvazione della legge 124 
del 1999. La terza tutti gli altri. 
Presentazione delle doman-
de. Le domande vanno presen-
tate al CSA (ex Provveditorato) 
della provincia in cui interessa 
iscriversi. Esse vanno formula-
te su appositi moduli meccano-
grafici. Esistono modelli diversi 
per aggiornamento/trasferi-
mento e per il nuovo inseri-
mento. Un terzo modulo ri-
guarderà l’iscrizione nella pri-
ma fascia della graduatorie di 
istituto. Le domande devono 
essere presentate a mano 
(ovvero spedita a mezzo racco-
mandata A/R). 
Documentazione. Non occor-
re presentare nessun docu-
mento. I moduli, infatti, sono 
formulati in modo tale da fun-
zionare come autocertificazio-
ne. Naturalmente i documenti 
andranno poi consegnati in ca-
so di nomina. 
Esclusione. Non possono pro-
durre domanda d’iscrizione nel-
le graduatorie del personale 
educativo i candidati che hanno 
superato le prove del concorso 
per titoli ed esami del 2-
8.07.2000. 
Non ammissione. Non è am-
messa la domanda presentata 
oltre il 21 marzo 2002 o priva 
della firma del candidato. 

Interlocutorio l’incontro 
del 21 febbraio con il Mini-
stro Moratti 
All’incontro erano presenti: il Mi-
nistro del MIUR Letizia Moratti, 
Cgil – Cisl – Uil Scuola, Snals, 
Gilda, Anp.  

Nel corso dell’incontro la Cgil 
Scuola ha ribadito i motivi conte-
nuti nella piattaforma dei sinda-
cati confederali e si è soffermata, 
in particolare, sui seguenti punti:  
• mancanza di certezze sulle ri-

sorse contrattuali 2002 – 2003 
contenute nella Finanziaria;  

• insufficienza complessiva delle 
risorse per raggiungere stan-
dard europei per la retribuzio-
ne del personale scolastico;  

• contrarietà al decreto sugli or-
ganici emanato il 19 febbraio 
u.s. che taglia 8.500 posti di 
lavoro nell’anno scolastico 200-
2-2003;  

• contrarietà all’utilizzo della 
delega su una materia delicata 
come la  formazione e 
l’istruzione perchè sottrae al 
Parlamento la discussione 
sull’applicazione.  

 Il Ministro Moratti, rispetto alle 
osservazioni dei sindacati confe-
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Al Presidente della Commissione 
Cultura della Camera 

On.le Ferdinando Adornato  
fax 06/6790959 

 
Al Presidente della Commissione 

Cultura del Senato 
Senatore Franco Asciutti  

fax 06/67063600 
 

Al Ministro Letizia Moratti 
MIUR fax 06/5894811 

 
 

Noi sottoscritti docenti in servi-
zio presso  ____________________ 
dopo aver esaminato attenta-
mente il documento della Com-
missione Bertagna e il testo del 
disegno di legge che ne deriva, 
intendiamo rendere noto il no-
stro dissenso sulle proposte ivi 
contenute. Tale dissenso concer-
ne soprattutto i seguenti aspetti: 
o si riduce l’intervento della 

scuola pubblica nel sistema 
educativo per dare spazio 
alle agenzie private, con la 
conseguente cancellazione di 
migliaia di posti di lavoro 

o si differenziano i percorsi 
scolastici fin dalle elementa-
ri, legandoli a scelte familia-
ri condizionate 
dall’estrazione sociale 

o si introduce un sistema dua-
le di istruzione/formazione 
che cristallizza per tutta la 
vita scelte effettuate troppo 
precocemente 

o si interviene pesantemente 

sulla scuola dell’infanzia, 
destrutturandone l’impianto 
triennale con l’inevitabile 
effetto di indebolire il suo 
ruolo nel sistema educativo 

o si gerarchizzano le discipli-
ne, distinguendo tra quelle 
del curricolo obbligatorio e 
quelle del l’area opzionale 

o si parcellizza la valutazione, 
segmentandola in una serie 
di accertamenti da cui scom-
pare la considerazione del 
carattere globale della perso-
nalità degli alunni 

o si consegna tutto il settore 
dell’istruzione professionale 
alle Regioni, con le gravi in-
certezze che ne conseguono 
per l’inquadramento del per-
sonale attualmente contrat-
tualizzato nello Stato 

 
Per questi motivi chiediamo che 
venga ritirato il disegno di legge 
ispirato alla proposta Bertagna 
e che qualunque intervento di 
riforma degli ordinamenti scola-
stici tenga conto innanzitutto 
della necessità di rafforzare e 
non di indebolire il sistema edu-
cativo pubblico e di assicurare 
allo stesso le risorse necessarie 
ad assolvere in modo sempre più 
efficace i compiti assegnatigli 
dalla Costituzione. 
………………lì …………. 

 
firme 

………………………………….. 

UN MARE DI FAX AL PARLAMENTO IN DIFESA 
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

Scuola,sindacato e informazione 
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Direttore responsabile: Luciano LISCIO 

derali, ha risposto sostenendo  
la correttezza dell’uso della de-
lega per il riordino dei cicli di 
istruzione. Per quanto riguarda 
la questione degli organici ha 
dichiarato che le riduzioni atti-
vate con il Decreto sono opera-
zioni non astratte ma legate 
direttamente alla realtà di fatto 
delle scuole e pertanto non ci 
saranno ripensamenti.   
In merito al rinnovo del futuro 
contratto c’è, al momento attua-
le, una disponibilità a confer-
mare le risorse contenute nella 
legge finanziaria e ad aprire un 
tavolo tecnico di confronto per 
entrare nel dettaglio degli argo-
menti dell’atto di indirizzo.  
Il tavolo tecnico ha un suo pri-
mo appuntamento il 7 di mar-
zo.   
Si è trattato di un incontro e-
sclusivamente interlocutorio, 
contraddistinto da elementi ne-
gativi quali:  
♦ la mancanza di risorse per il 

reinquadramento del perso-
nale della scuola e il rag-
giungimento di livelli retri-
butivi europei;  

♦ l’indisponibilità a rivedere la 
politica di tagli agli organici 
attualmente operata.   

L’incontro del 7 di marzo servi-
rà per verificare, in modo inelu-
dibile, la disponibilità del Go-
verno ad un rinnovo contrattua-
le economicamente adeguato al 
riconoscimento del lavoro scola-
stico e alla professionalità dei 
lavoratori.  
Alla manifestazione unitaria 
del 9 di marzo il compito di ri-
chiamare l’importanza dei temi 
della difesa e del rilancio di una 
scuola pubblica laica, democra-
tica e di qualità. 

Scadenza domanda di 
part-time. 

La materia continua ad essere 
regolata dall’OM 446/97, inte-
grata dall’OM 55 98. Pertanto 
la domanda va presentata al 
Capo d’Istituto entro il 15 mar-
zo di ogni anno. 
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Il Direttivo nazionale della CGIL scuola, riunito a Roma 
nei giorni 19 e 20 febbraio, 

nel ritenere che:  
♦ la scelta del governo di attuare la riforma del sistema 

d’istruzione attraverso una legge delega costituisca un 
atto politicamente grave, che sottrae al dibattito e al 
confronto parlamentare una questione d’interesse 
individuale e collettivo, le cui finalità e la cui fruizione 
non possono essere definite dalla sola maggioranza; 

♦ attraverso il disegno di legge approvato dal consiglio 
dei Ministri si voglia realizzare una vera e propria con-
troriforma della scuola, rinunciando a portare tutti i 
giovani ai livelli più alti possibili d’istruzione e aprendo 
il terreno ad un processo di privatizzazione della scuola 

giudica necessario 
avviare una campagna d’informazione e mobilitazione al 
fine di contrastare l’azione del governo e costruire un 
fronte di alleanze, le più ampie possibili, per la difesa e 
lo sviluppo di una scuola pubblica di qualità e per acqui-
sire i seguenti obiettivi: 
• ritiro della legge delega sulla riforma del sistema 

d’istruzione 
• rispetto dei principi costituzionali sui diritti all’istruzio-

ne e sull’obbligo scolastico 
• obbligatorietà dell’ultimo anno della scuola dell’infan-

zia statale e comunale e sua generalizzazione quanti-
tativa e qualitativa 

• durata almeno decennale dell’obbligo scolastico, a par-
tire dalla difesa dell’attuale quindicesimo anno di età e 
articolazione iniziale della secondaria superiore obbli-
gatoria a carattere unitario e orientativo 

• potenziamento del sistema di apprendimento per tutta 
la vita attraverso al valorizzazione della formazione 
professionale e dei percorsi integrati 

• disponibilità di risorse adeguata. 
 

Il Direttivo nazionale della CGIL scuola impegna 
l’organizzazione a tutti i livelli a: 

⇒ coinvolgere le camere di lavoro territoriali sui temi del-
la riforma della scuola; 

⇒ indire nelle scuole assemblee d’informazione e discus-
sione; 

⇒ organizzare attivi cittadini insieme con le associazioni 
professionali, le espressioni della società civile e gli 
studenti; 

⇒ raccogliere le firme per il ritiro della legge delega; 
⇒ sollecitare l’invio di prese di posizioni contro il disegno 

controriformatore del governo. 

Nel corso dell’incontro del 2-
1.2.2002 tra Ministro e Orga-
nizzazioni Sindacali, la CGIL 
Scuola ha chiesto al Ministro 
di modificare il decreto per 
l’integrazione e ’aggiornamento 
delle graduatorie permanenti 
per impedire il cumulo tra i 30 
punti per le abilitazioni conse-
guite presso le SSIS (Scuole di 
Specializzazione all’Insegna-
mento Secondario) e il servizio 
svolto nel corso del biennio di 
frequenza delle SSIS. 
Su questo punto il Ministero 
ha introdotto all’ultimo minuto 
una modificazione del decreto 
contro il parere di tutti i sinda-
cati e del Consiglio Nazionale 
della Pubblica Istruzione.  
La decisione, oltre ad essere 
iniqua perché i 30 punti hanno 
anche la funzione di compensa-
re l’impossibilità di prestare 
servizio, rischia di compromet-
tere il buon funzionamento del-
le SSIS, tenuto conto che 
l’impostazione del percorso for-
mativo prevede la frequenza 
obbligatoria, il che dovrebbe 
essere incompatibile con l’effet-
tuazione di supplenze.   
Il Ministro, su questo punto, si 
è impegnato a riconvocare a 
breve le organizzazioni sinda-
cali 

PRECARI E GRADUATORIE 
PERMANENTI  

IL DIRETTIVO NAZIONALE PER LA DIFESA E LO SVI-
LUPPO DI UNA SCUOLA PUBBLICA DI QUALITÀ  

CONSULENZA 
La CGIL Scuola garantisce oltre alla 
normale Consulenza (vedi il sito 
www.cgilsba.it) ulteriori presenze in 
provincia dei compagni della Segrete-
ria: 
Villa d’Agri presso il Centro Sociale 
Martedì 5 marzo ore 16,30 
Senise presso la Camera del Lavoro 
Mercoledì 6 marzo ore 15,30 
Lauria presso la Camera del Lavoro 
Martedì 12 marzo ore 16,30 
Venosa presso la Camera del Lavoro 
Giovedì 14 Marzo ore 16,30 
Ulteriori presenze saranno garantite 
sulla base delle richieste che perver-


