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Vertenza. Tensione sul "Salva precari bis". I nodi: abilitazioni e laurea per i direttori amministrativi

Scuola, sindacati all'attacco sul decreto del Governo: sciopero l'11 novembre
È in vigore da poche ore e già
il decreto scuola o «Salva pre-
cari bis» licenziato dal Con-
siglio dei ministri il 10 otto-
bre scorso è al centro di forti
polemiche da parte dei sin-
dacati e delle opposizioni.
Nelle prossime ore verrà tra-
smesso alle Carriere e si do-
vrebbe avviare in tempi rapi-
di liter, prima in commissio-
ne poi in Aula, di conversio-
ne in legge, partendo dalla
Camera. Il documento con-
tiene provvedimenti attesi da
tempo, in particolare i due
concorsi, straordinario e or-
dinario, per assumere com-
plessivamente 48mila docen-
ti nella scuola secondaria.
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Una protesta dei Cobas

Si prevede inoltre: la revi-
sione della modalità di reclu-
tamento dei dirigenti scola-
stici, la revisione della proce-
dura per assunzione dei lavo-
ratori negli appalti delle pii-

tizie, la proroga della validità
delle graduatorie di merito
del concorso 2016 e la proce-
dura per assumere in altre
regioni vincitori e/o idonei
dei concorsi del zoi6 e del
2018 nel 2020/202e E anco-
ra, si escludono i presidi e il
personale Ala, amministrati-
vo tecnico e ausiliario dalla
rilevazione delle impronte di-
gitali. previste dal preceden-
Le governo, l'estensione del
bonus di merito ai docenti
precari, il concorso per Diri-
genti tecnici del Miur e il con-
corso riservato ai facenti fin-
zione dei Direttori dei servizi
generali amministrativi.
Il provvedimento però ha

fatto infuriare i ma. •inni sin-
dacati della scuola, proprio
quelli che da mesi trattano
con il ministero dell'istruzio-
ne - prima coni' governo gial-
lo verde. poi con l'attuale -
per la soluzione dei proble-
ma della "supplentite" trop-
po presente nella scuola ita-
liana. Cgil, Cisl, Uil. Snals e
Gilda hanno indetto una mo-
bilitazione per l'u novembre,
con un'iniziativa a Roma nel
pomeriggio e diversi presidi
concomitanti in altre città. Il
sindacato Anief, che già ave-
va proclamato uno sciopero
per il 12, propone di manife-
stare tutti insieme.
"l're i punti del decreto che

non piacciono ai sindacati: la
partita dei concorsi abilltan
ti, che secondo i sindacalisti
deve essere inserita in un col-
legato alla legge di bilancio;
la questione che riguarda i di-
plomati magistrali, per i qua-
li chiedono la proroga delle
previsioni del decreto dignità;
infine l'esclusione dal con-
corso riservato per accedere
ai posti di Dsga (Direttori ser-
vizi generali amministrativi)
del personale che ha ricoper-
to questo incarico nella scuo-
la per almeno tre anni e che
noie ha la laurea, esclusione
che peri leader dei sindacati
»è inaccettabile».
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