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La questione del precariato è al centro di una grande 
mobilitazione che FLC CGIL, CISL e UIL si appre-
stano a mettere in campo per rivendicare le immis-
sioni in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili. 

Già con lo sciopero del 15 novembre scorso si è de-
nunciata la mancanza di risorse per l’attuazione del 
piano pluriennale di assunzioni previsto dalla Legge 
143/04, che rischia di rendere strutturale il processo 
di precarizzazione del lavoro e di privatizzazione dei 
servizi pubblici ed in particolare di quelli scolastici. 

Agli oltre 200.000 precari della scuola non solo il 
Governo si rifiuta di dare una risposta concreta disat-
tendendo gli impegni assunti in sede legislativa, ma 
si fanno circolare proposte strumentali, che hanno il 
solo scopo di intorbidare le acque, di creare ulteriori 
divisioni tra i lavoratori, e soprattutto di sviare l’at-
tenzione dai veri problemi del precariato. 

La proposta dell’onorevole Valditara, che prevede-
rebbe l’assunzione di 90.000 precari e di un piano 
pluriennale per gli altri “in cambio” del differimento 
di 5 anni della ricostruzione della carriera, non è una 
proposta seria. 
Innanzitutto perché è fatta da un singolo parlamenta-
re e pertanto priva di ufficialità alcuna. Poi perché si 
pone in maniera ricattatoria nei confronti di chi non 
ha un posto di lavoro e quindi si trova in una situa-
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zione di debolezza.  

Ed infine perché, oltre ad essere slegata dagli stru-
menti legislativi di riferimento per cui scarica l’im-
pegno sui futuri governi, è anche superata dalla real-
tà, dal momento che già oggi i neo immessi in ruolo 
attendo diversi anni prima di ottenere la ricostruzio-
ne della carriera ed il relativo inquadramento econo-
mico. 

In realtà l’on. Valditara, che deve essersi distratto 
mentre la sua maggioranza approvava la legge finan-
ziaria, ed i sindacati “autonomi” che gli tengono bor-
done, dimenticano, o meglio, fanno finta di dimenti-
care quali sono le cause delle mancate immissioni in 
ruolo. 
Che stanno dentro un disegno complessivo, pervica-
cemente perseguito da questo Governo, di riduzione 
dell’offerta pubblica di istruzione e quindi di drastico 
ridimensionamento degli organici, dove i pensiona-
menti vengono di volta compensati con i tagli al per-
sonale, di scardinamento del sistemo pubblico di re-
clutamento attraverso una legge sullo stato giuridico 
che oltre a “militarizzare” il corpo docente introduce, 
sotto mentite spoglie, la chiamata diretta, di esterna-
lizzazione dei servizi Ata nelle scuole, oggi quelli 
ausiliari domani quelli tecnico-amministrativi. 

Invece di fare da sponda ad un partito della maggio-
ranza di governo, sostenendone demagogicamente 
proposte di chiaro stampo elettoralistico, sarebbe op-

(Continua a pagina 2) 
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portuno unirsi alla lotta che CGIL CISL e UIL stan-
no conducendo da tempo contro ogni tentativo di 
destrutturare la scuola pubblica, deprivandola di ri-
sorse, riducendo l’offerta formativa, dequalificando e 
precarizzando il lavoro. 

E che intensificheremo nei prossimi giorni. A partire 
proprio dal tema del precariato, sul quale sono state 
programmate quattro assemblee interregionali 
(Milano il 22 febbraio, Napoli il 23 febbraio, Paler-
mo il 28 febbraio, Roma il 2 marzo). 

FLC CGIL CISL e UIL intendono dare nuovo impul-
so alla battaglia per ottenere le immissioni in ruolo, 
rivendicando precisi impegni economici da parte del 
Governo che, se vuole uscire dall’ambiguità e corri-
spondere seriamente alle aspettative di migliaia di 
precari, deve inserire il piano pluriennale di assun-

(Continua da pagina 1) 

Il sindacato segnalava inoltre che negli anni succes-
sivi oltre il 40 % del personale della Scuola matura-
va il diritto alla pensione e che occorreva garantire il 
turnover per mantenere il servizio scolastico. 

Purtroppo il nuovo governo nel 2001 decise uno 
stop alle assunzioni nella Scuola bloccando in via 
definitiva l'ultima trance del piano, per cui le assun-
zioni si sono fermate a 60 mila. 

Solo l'anno scorso il governo ha sbloccato la metà 
delle assunzioni residue e già finanziate nel 2000 
(15 mila). 

In questi anni la CGIL ha continuato a manifestare la 
propria opposizione alle politiche contro la stabilità 
del lavoro messe in campo dal governo e a chiedere 
investimenti straordinari nella Scuola e nella forma-
zione individuando nel settore della conoscenza il 
volano di un nuovo sviluppo del Paese. 

Purtroppo le politiche del governo vanno da tutt'altra 
parte e il Paese ha imboccato il tunnel del declino e 
del sottosviluppo. 

Recentemente un parlamentare della maggioranza, 
dopo aver votato senza battere ciglio la Finanziaria 
che prevede il divieto di assunzione, ha avanzato (a 
titolo personale) una proposta, che sa tanto di stru-
mentalizzazione elettorale, che prevederebbe l'im-
missione in ruolo condizionata alla rinuncia alla rico-
struzione della carriera. 

Dal governo nessuna proposta, anzi il Ministro ha 
reso noto il decreto che "riforma" la superiore e il 
decreto sull'alternaza scuola-lavoro con la previsio-
ne di tagli radicali degli organici che determinerà la 
soprannumerarietà di alcune decine di migliaia di 
docenti ed Ata. 

zioni nel prossimo DPEF. 

E chiedono inoltre che le immissioni in ruolo venga-
no fatte in un quadro di garanzie per i lavoratori, uti-
lizzando le attuali graduatorie, scongiurando ogni 
tentativo di introdurre la chiamata diretta ed un siste-
ma deregolato di reclutamento contenuto nel DDL 
sullo “stato giuridico dei docenti” predisposto dal 
“famoso” duo Santulli-Napoli, recentemente deposi-
tato alla VII Commissione della Camera. 

In questa battaglia saremo a fianco dei precari e dei 
loro sacrosanti diritti, per costruire insieme una pro-
spettiva di vita e di lavoro meno incerta e con più 
garanzie. 

FLC CGIL Paolo La guardia 
CISL SCUOLA Luigi Errico 
UIL SCUOLA Vitina Galasso 

La FLC CGIL, CISL scuola e UIL scuola lanciano 
una grande mobilitazione di tutto il personale preca-
rio della scuola, docente e ATA, per rivendicare le 
immissioni in ruolo. 

E' una vera emergenza per la scuola quella dell'e-
spansione oltre ogni limite fisiologico della precarie-
tà che genera conflitto, dequalificazione del servizio, 
discontinuità. 

E' inaccettabile la divisione, questa si stabile, fra la-
voratori sulla base di diritti a geometria variabile. 

E' inaccettabile compromettere profondamente la 
funzionalità del servizio scolastico estendendo in 
modo patologico l'area del precariato. 

E' inaccettabile provocare danni gravi al funziona-
mento della scuola imponendo una gestione ammi-
nistrativa faticosa e dunque spesso inefficace delle 
graduatorie di supplenza. 

La legge 143/04, approvata da questa maggioranza, 
conteneva un piano pluriennale di assunzioni su tutti 
i posti vacanti, ne rivendichiamo l'applicazione. 

Bisogna smetterla di far chiacchiere e bisogna dare 
risposte coerenti. 

La CGIL chiede da anni la risoluzione del problema 
del precariato! 

Nel 2000 con l'approvazione di un piano triennale di 
assunzioni per oltre 90 mila docenti ed Ata sembra-
va trovata una soluzione temporaneamente soddi-
sfacente. 

La CGIL chiedeva al Governo la programmazione di 
ulteriori assunzioni in relazione ai reali bisogni del 
sistema scolastico pubblico e  ai processi di riforma 
in atto. 
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Con D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005, sono stati atti-
vati i sotto specificati corsi speciali riservati al perso-
nale docente: 
• abilitazione docenti  scuola dell’infanzia, ele-

mentare e  secondaria; 
• abilitazione insegnanti tecnico pratici; 
• sostegno-corsi speciali riservati per il consegui-

mento del diploma di specializzazione per il 
sostegno insegnanti di scuola dell’infanzia e di 
scuola primaria. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione ai corsi devono essere 
indirizzate all’Ufficio Scolastico regionale, Centro 
Servizi Amministrativi di Potenza, via Di Giura.  
Il termine ultimo per la presentazione delle domande 
è il 17 marzo 2005. 
 
Partecipazione ai Corsi per il consegui-
mento dell’abilitazione 
Non possono partecipare ai corsi speciali i docenti in 
servizio con rapporto di lavoro a tempo indetermina-
to in ogni ordine e grado di scuola. 
 
Possono partecipare ad uno solo dei corsi speciali ai 
fini del conseguimento dell’abilitazione o dell’ido-
neità le seguenti categorie di docenti: 
 
• docenti  scuola dell’infanzia, elementare e  se-

condaria  
Docenti che siano in possesso del diploma di spe-
cializzazione per il sostegno ad alunni disabili, 
conseguito a seguito di corsi di durata biennale, di 
cui al D.I. n. 460 del 24 novembre 1998 e al D.P.R. 
n. 970 del 31 ottobre 1975, e di 360 giorni di servi-
zio su posti di sostegno prestati nella scuola statale, 
paritaria o legalmente riconosciuta, con il  possesso 
del prescritto titolo di studio, dal 1 settembre 1999 
al 6 giugno 2004, purché privi della specifica abilita-
zione o idoneità all’insegnamento da conseguire con 
il corso speciale. 
I docenti  interessati devono compilare il modello di 
domanda allegato 5 allegando copia del diploma di 
specializzazione di sostegno. 
 
• Insegnanti Tecnico Pratici 
Insegnanti tecnico pratici, privi della specifica abili-
tazione o idoneità all’insegnamento da conseguire 

con il corso speciale, in possesso del diploma di 
scuola secondaria superiore, di durata quinquennale, 
che consente l’accesso alle classi di concorso di cui 
alla tabelle C annessa al D.M.n.39/98 e successive 
modificazioni ed integrazioni, e di 360 giorni di ser-
vizio prestati nella scuola statale, paritaria o legal-
mente riconosciuta, con il  possesso del prescritto 
titolo di studio dal 1 settembre 1999 al 6 giugno 
2004, per insegnamenti corrispondenti a classi di 
concorso. 
 
• Docenti iscritti con riserva nelle graduatorie 

permanenti 
Docenti che abbiano partecipato ai corsi abilitanti 
istituiti con O.M. n.1/2001 senza aver maturato il 
requisito dei 360 giorni, che siano stati iscritti con 
riserva nelle graduatorie permanenti e che non hanno 
maturato il requisito dei 360 giorni di servizio nel 
periodo tra il 27 aprile e il 28 ottobre 2000. 
Gli insegnanti interessati devono compilare il model-
lo di domanda allegato 5.  
 
Partecipazione ai Corsi speciali riservati 
per il conseguimento del diploma di spe-
cializzazione per il sostegno 
Possono partecipare ai fini del conseguimento del 
diploma di specializzazione per il sostegno gli inse-
gnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, 
già in possesso dell’abilitazione o dell’idoneità al-
l’insegnamento, conseguita nei concorsi pubblici, 
indetti prima dell’emanazione della legge 124 del 3 
maggio 1999, compresi quelli indetti nell’anno 1999, 
perché abbiano prestato almeno 360 giorni di servi-
zio su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 al 6 
giugno 2004 nella scuola dell’infanzia e nella scuola 
primaria. 
Gli insegnanti interessati devono compilare il model-
lo di domanda allegato 6. 
 
RINVIO AD ALTRA DATA 
I docenti con il solo requisito del servizio prestato su 
posto comune, dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 20-
04, non devono presentare in questa fase  domanda 
di partecipazione in quanto i corsi saranno attivati 
entro il 31 dicembre 2005 con successivo decreto 
ministeriale. 

DOCENTI: CORSI SPECIALI RISERVATI 
Scadenza domanda 17 marzo 2005 

Sul sito www.cgilscuolabasilicata.it la documentazione 
necessaria e una scheda dettagliata di lettura della norma 
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Il 18 febbraio 2005, è stata inviata al MIUR e al Diparti-
mento della Funzione pUbblica, da parte della FLC Cgil 
CISL Scuola UIL Scuola, la lettera che contiene la pro-
clamazione dello stato di agitazione di Docenti, Ata e Di-
rigenti Scolastici. 
Le Organizzazioni Sindacali Confederali della scuola mo-
tivano la proclamazione dello stato di agitazione con le 
stesse ragioni che furono alla base dello sciopero del 15 
novembre 2004: 
• rinnovare il Contratto del comparto scuola  scaduto il 

31 dicembre 2003, 
• rinnovare il Contratto della Dirigenza scolastica scadu-

to il 31 dicembre 2001, 
• definire le modalità di immissioni in ruolo del perso-

nale docente e ata, ai sensi della legge 143/2004, a 
partire dall’anno scolastico 2005-2006, salvaguardare 
gli organici e l’offerta formativa dagli effetti della con-
troriforma Moratti. 

  FLC CGIL CISL SCUOLA  UIL SCUOLA 
 

…….… e ora le nomine in ruolo per docenti e ATA!! 
 

CGIL, CISL e UIL 
�� rivendicano nomine in ruolo, per docenti e ATA, su tutti i posti vacanti 

e disponibili. 
Con circa 170.000 posti vacanti si va verso la precarizzazione del sistema scolastico 
italiano e si disattendono le legittime aspettative di decine di migliaia di persone che 
da anni attendono la nomina in ruolo che una recente Legge dello Stato (143/’04) ri-
conosce loro ma che la Finanziaria ha ignorato. 

�� rivendicano, inoltre, un preciso impegno economico per la copertura 
finanziaria necessaria a garantire le immissioni in ruolo richieste, da 
inserire nel prossimo DPEF. 

�� dopo aver contrastato con successo azioni tese a portare il recluta-
mento dal sistema pubblico alla chiamata diretta da parte dei dirigenti 
scolastici, ritengono che prima di passare ad un nuovo sistema di re-
clutamento debbano essere garantite le nomine in ruolo al personale 
precario, utilizzando le attuali graduatorie. 

 
Il Decreto attuativo dell’art. 5 della Legge 53/03 deve prevedere una fase transitoria 
che dia garanzie per la nomina in ruolo del personale precario. 
 
Per il conseguimento di questi obiettivi occorre un forte coinvolgimento della 
categoria. 

Scuola: proclamato lo stato di a-
gitazione del personale 

Indennità di disoccupazione 
ENTRO IL 31 MARZO 2005 ANCHE I LAVORATO-
RI TEMPORANEI POSSONO CHIEDERE L'INDEN-
NITÀ DI DISOCCUPAZIONE A REQUISITI RIDOTTI 
 

Dove 
I lavoratori possono compilare la domanda presso il 
patronato INCA o  presso le Camere del Lavoro, 
che provvederanno ad inoltrarla all'INPS. 

Federazione Lavoratori della 
Conoscenza CGIL 
Scuola, Università e Ricerca risorse per la de-
mocrazia, la pace e lo sviluppo 

È sciopero!!!!! 
Le Confederazioni CGIL- CISL - UIL hanno proclamato per 
il giorno 18 marzo lo sciopero generale di tutte le categorie 
del Pubblico Impiego, della Scuola, dell’Università, della 
Ricerca, dell’Enea e dell’Afam. 


