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Scuola: Il Ministero svela il cronoprogramma su mobilità
e assunzioni
Posted by fidest press agency su sabato, 3 luglio 2021

Sulle assegnazioni provvisorie e sulle utilizzazioni il Ministero accelera e pone come data

ultima per la pubblicazione degli esiti il prossimo 9 agosto: lo scrive oggi la rivista

specializzata Orizzonte Scuola, nel ricordare anche che la data è stata indicata nel

cronoprogramma condiviso con le parti interessate “al fine di consentire il corretto avvio

del prossimo anno scolastico”. La data è anticipata rispetto a quelle cui “siamo stati

abituati negli ultimi anni scolastici, perlomeno dall’introduzione delle legge 107/2015 in poi,

quando le operazioni si sono svolte sempre nella seconda decade di agosto ad essere

fortunati, spesso anche a settembre e in qualche provincia con strascichi anche ad

ottobre”.“C’è una risoluzione del Parlamento europeo del 2018 – dice il presidente

nazionale Anief – che impegna gli Stati membri, nonché la stessa commissione, a

contrastare l’abuso dei contratti a termine, ancora oggi permessi in certi Paesi come

l’Italia nel lavoro pubblico e nella scuola. Tutto questo merita un cambiamento di norme,

come pure i risarcimenti da parte di tribunali e la necessità del rispetto del diritto al

lavoro”.Per quel che riguarda la mancata possibilità di presentare domanda di

assegnazione provvisoria, Anief ricorda agli interessati che è ancora possibile ricorrere al

giudice, avvalendosi dell’assistenza dei legali dello stesso giovane sindacato: “È nostra

ferma intenzione – ha spiegato ancora il leader del sindacato autonomo – di fornire tutti

quanti ne avessero bisogno la possibilità di presentare domanda. Negare l’assegnazione

provvisoria in presenza del posto e in tempo di Covid è nello stesso tempo una clamorosa

negazione del ricongiungimento della famiglia e degli affetti pur in presenza delle

condizioni materiali”.
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