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Sempre e solo per decreto.
La comunità scolastica non merita tutto questo.

Documento unitario, al via la mobilitazione
Ancora una volta si decidono questioni di grande rilievo per il sistema scolastico
attraverso atti unilaterali addirittura con Decreto legge, sfuggendo da ogni
confronto con il mondo della scuola.
La consapevolezza che la partecipazione al cambiamento contribuisce,
accrescendone la qualità e il valore, ai processi di innovazione, evidentemente in
questa fase manca del tutto al Governo e alla “politica”.
Per questo le Organizzazioni sindacali della scuola, unitariamente, hanno deciso
una grande mobilitazione, a partire dai lavoratori, per arrivare a coinvolgere
l’intera comunità educante che si vede ridurre l’ambito di autonomia, anch’esso
di rilevanza costituzionale, al pari della libertà di insegnamento che rischia di
subire inaccettabili condizionamenti.
Tutto ciò in presenza di un’annosa e irrisolta questione retributiva che riguarda
tutto il personale della scuola. Il Governo sottrae le risorse aggiuntive inserite in
legge di Bilancio per il rinnovo del contratto destinandole a modalità di
formazione incentivata decise unilateralmente, con evidente riduzione di quelle
destinate a rivalutare nel loro complesso le retribuzioni di tutti e con l’ipoteca di
tagliare l’organico nei prossimi anni. Per recuperare le risorse per una politica
retributiva selettiva si ipotizza, fuori da ogni confronto negoziale, anche
l’impiego delle risorse attualmente utilizzate per la card docenti.
Con il percorso di mobilitazione di tutto il personale FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL
SCUOLA RUA, SNALS e GILDA intendono rimarcare il dissenso contro il Decreto
Legge 36, per ottenerne radicali modifiche e rivendicare la devoluzione di tutte le
materie che incidono sul rapporto di lavoro al rinnovo del contratto, per il quale
chiedono l’immediato avvio delle trattative. È in tale sede che va ricondotto
anche il confronto sui percorsi di valorizzazione professionale per i quali è
comunque indispensabile l’investimento di ulteriori e specifiche risorse.
Riservandosi quindi di valutare il ricorso a tutte le azioni di mobilitazione che si
renderanno necessarie, anche in relazione allo sviluppo del confronto che
intendono sollecitare e avviare con il Governo e le forze politico parlamentari,
indicono una serie di iniziative:
 



* Convocazione di tutte le RSU elette nelle ultime elezioni per la giornata di
venerdì 6 Maggio alle ore 15 in diretta streaming con l’intervento dei 5 segretari
generali di categoria (seguirà volantino iniziativa)

* Convocazione direttivi unitari dei 5 sindacati, per la giornata del 13 Maggio alle
ore 15, sempre in modalità on line

* Dal 3 Maggio proclamazione dello stato di agitazione con invio piattaforma
rivendicativa su cui avviare le procedure di raffreddamento e contestuale blocco
delle attività aggiuntive per tutto il personale della scuola

* Incontro con tutti i gruppi parlamentari
 
Nel corso delle iniziative sopra indicate saranno valutate ulteriori proposte di
mobilitazione per raggiungere i risultati necessari per tutto il personale della
categoria.

Documento Unitario OO.SS.

Estrazione lettera per prova orale – Classe di concorso AI56 Percussioni

Estrazione

Estrazione lettera per prova orale – Classe di concorso AD56 Corno

Estrazione

Calendario di convocazione alle prove scritte per le procedure A057, A034, A062,
B012, A065, AN56, AA56

Convocazione

Avviso di convocazione alle prove orali – Classe di concorso B020

Convocazione

Avviso di convocazione alla prova pratica – Classe di concorso A051

Convocazione

Avviso di convocazione alle prove orali – Classe di concorso A051

Convocazione
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