
del personale docente e ATA, precario e di ruolo

Scendi in piazza per i TUOI DIRITTI e per quelli dei 
tuoi studenti

SCIOPERO NAZIONALE

Dalle 9.00 alle 13.00
in Piazza Montecitorio 
SIT-IN insieme con

’

ROMA - Martedì 12 novembre 2019

Rivendich
iamo 

La LIBER
TAÀ SINDACALE

Il RISPETTO e l’ASCOLTO 

dei LAVORATORI 



  DECRETO SALVA-PRECARI  
  CONCORSO STRAORDINARIO:
 • Far partecipare anche il personale dell’infanzia, primaria, educativo
 • Valutare per l’accesso il servizio prestato nell’anno in corso e ridurre a 2 anni il 

servizio necessario
 • Riconoscere il servizio prestato nelle scuole paritarie e nei corsi IeFP
• Validare il servizio su sostegno per l’accesso ai percorsi di specializzazione
•  Eliminare il vincolo di 24 mila posti per l’inserimento nelle nuove graduatorie
 • Riaprire le Gae al personale docente abilitato, inclusi diplomati Magistrali, ITP, Edu-

catori all’atto della conversione in legge  
  PER I DOCENTI
•  Aprire le graduatorie di istituto all’intera provincia, ai neo-laureati con aggiornamenti 

annuali
•  Assumere tutti i vincitori e gli idonei dei precedenti concorsi inseriti nelle GM e GMRE
•  Confermare nei ruoli i docenti assunti con riserva che hanno superato l’anno di prova
•  Adeguare l’organico di fatto a quello di diritto, anche su posti di sostegno in deroga, 

senza classi pollaio, con l’insegnamento modulare nella primaria e i posti delle sezioni 
primavera, con concorsi e corsi abilitanti ordinari 

• Garantire la parità di trattamento, giuridica ed economica, tra person. precario e di ruolo 
•  Allineare gli stipendi all’inflazione con aumenti medi di almeno 240 euro mensili 
•  Favorire la mobilità territoriale e professionale per liberare i docenti ingabbiati 

     PER GLI ATA
•  Stabilizzare i collaboratori scolastici, il personale ATA, i facenti funzione DSGA con 3 

anni di servizio
•  Attivare i profili AS e C, recuperare il 17% dei posti tagliati, revisionare i profili pro-

fessionali, attivare i passaggi verticali

  PER L’UNIVERSITÀ
•  Attivare le progressioni verticali, stabilizzare il personale precario, sbloccare i finan-

ziamenti dei fondi accessori, adeguare gli stipendi all’anzianità maturata, reintrodurre 
il ruolo del Ricercatore a tempo Indeterminato

    PER L’AFAM
 • Stabilizzare il personale precario, adeguare le posizioni stipendiali, riscrivere il regola-

mento sul reclutamento, aggiornare la Direzione generale e il Consiglio
  nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale

www.anief.org    segreteria@anief.net

SALVIAMO con ANIEF 
SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA, AFAM

Con lo SCIOPERO chiediamo di:


