
 

Argomenti Interventi (n. emendamento) 

La fiscalità Sospensione tasse universitarie e detrazioni fuorisede (1) 

Detrazione spese alloggio personale scolastico (2) 

Gli organici e 

l’emergenza covid-19 

Riformulazione organici scuole in base alle esigenze del territorio (5) 

Scuole italiane all’estero (36) 

Estensione dei contratti del personale dell’organico Covid-19 al 30 giugno (46) 

Trasformazione in organico di diritto dell’organico COVID (47) 

Riformulazione dei parametri per il dimensionamento scolastico (48) 

Ripristino dell’insegnamento per moduli nella scuola primaria (42) 

Rapporto alunni docenti e ata (53) 

Adeguamento organico di fatto all’organico di diritto (54) 

Recupero organici personale ATA e supplenze (55) 

Organico di potenziamento scuola dell’infanzia (56) 

Organico di potenziamento ATA (57) 

Organico di potenziamento educatori (59) 

Dotazione organica educatori (63) 

Il salario accessorio e 

la ricostruzione di 

carriera 

Detrazione spese alloggio personale scolastico (2) 

Estensione Card docenti ai precari e al personale ATA (12) 

Salario minimo (26) 

Rischio biologico personale scolastico (52) 

Disposizioni per il personale scolastico (60) 

 

 

 

La mobilità Eliminazione del vincolo quinquennale per la mobilità del personale 

scolastico (44) 

Mobilità straordinaria personale scolastico (45) 

Il reclutamento e il 

precariato 

Procedura d’infrazione 4231/2014 in materia di contratti di lavoro a 

tempo determinato nel settore pubblico (21) 

Conferma dei ruoli dei docenti assunti con riserva e reintegro dei 

licenziamenti (25) 

Inserimento degli idonei nelle graduatorie di merito del concorso 

straordinario 2020 (33) 

Assunzioni degli idonei dell’ultimo concorso straordinario IRC bandito 

nel 2004 (34) 

Modifiche al reclutamento dei docenti precari attraverso il concorso 

straordinario di cui all’art. 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 

(37) 



Estensione del concorso ordinario e straordinario anche per i posti 

disponibili per la scuola infanzia e primaria (38) 

Estensione del concorso riservato al personale con servizio di 

insegnamento di religione cattolica (39) 

Passaggio al 100 % della quota degli idonei nelle graduatorie di 

merito del concorso DSGA (40) 

Aggiornamento annuale e inserimento in Gae (41) 

Stabilizzazione personale scolastico (49) 

Stabilizzazione docenti IRC (50) 

Assistenti alla comunicazione (51) 

 

Il sostegno e la 

specializzazione 

Incremento organico di sostegno di ulteriori 25 mila unità (27) 

Revisione organici personale di sostegno (28) 

Ammissione TFA sostegno per tutti coloro che hanno presentato 

domanda (29) 

Ammissione TFA sostegno risultati idonei precedenti procedure di 

selezione (30) 

Ammissione TFA sostegno personale precario con 36 mesi di servizio 

e di ruolo (31) 

Assistenti all’autonomia e alla comunicazione (51) 

Adeguamento organico di fatto all’organico di diritto (54) 

 

Il welfare e il 

pensionamento 

Proroga norme sui lavoratori fragili e periodo di malattia (7) 

Trattamento di quiescenza personale scolastico (8) 

Personale scolastico equiparato alle forze armate (9) 

Estensione dello status di lavoratori gravosi anche al personale 

docente della scuola secondaria (10) 

Interruzione e recupero del Trattamento di fine rapporto dei 

dipendenti pubblici TFR (11) 

 

Il personale ata Procedura d’infrazione 4231/2014 in materia di contratti di lavoro a 

tempo determinato nel settore pubblico (21) 

Attivazione nell’organico del personale ATA dei profili AS e C previsti 

dalla contrattazione (32) 

Assegnazione di un assistente tecnico per ogni istituto comprensivo 

(33) 

Stabilizzazione personale scolastico (49) 

Passaggio al 100 % della quota degli idonei nelle graduatorie di 

merito del concorso DSGA (40) 

Attivazione passaggi verticali per Facenti funzione DSGA (43) 

Rischio biologico personale scolastico (52) 

Rapporto alunni docenti e ata (53) 



Recupero organici personale ATA e supplenze (55) 

Organico di potenziamento ATA (57) 

 

Il personale educativo Procedura d’infrazione 4231/2014 in materia di contratti di lavoro a 

tempo determinato nel settore pubblico (21) 

 

Estensione del concorso ordinario e straordinario anche per i posti 

disponibili per la scuola infanzia e primaria (38) 

Stabilizzazione personale scolastico (49) 

Organico di potenziamento educatori (59) 

Dotazione organica educatori (63) 

Accesso del personale educativo alle procedure concorsuali e alla 

mobilità per i posti comuni della scuola primaria (64) 

Concorso straordinario personale educativo (65) 

Accesso al ruolo di rettore/rettrice (66) 

 

Il personale 

insegnante di 

religione cattolica,  

Assunzioni degli idonei dell’ultimo concorso straordinario IRC bandito 

nel 2004 (36) 

Estensione del concorso riservato al personale con servizio di 

insegnamento di religione cattolica (39) 

Stabilizzazione personale scolastico (49) 

Stabilizzazione docenti IRC (50) 

Il personale nelle 

scuole estere 

Scuole italiane all’estero (36) 

 
Disposizioni per il personale delle sedi diplomatiche e consolari, degli 
istituti di cultura e delle scuole italiane all’estero (58) 

 

Concorso DS, rettori Concorso DS (62) 

 

L’università Sospensione tasse universitarie e detrazioni fuorisede (1) 

Reclutamento ricercatori (13) 

Utilizzo delle risorse per lo svolgimento del lavoro agile per il personale 

AFAM, Enti di ricerca, Università (14) 

Incremento risorse per la premialità (16) 

Procedura d’infrazione 4231/2014 in materia di contratti di lavoro a 

tempo determinato nel settore pubblico (21) 

 

La ricerca Maggiore impulso ai progetti esterni degli Enti di Ricerca (3) 



Fondo per le piccole e medie imprese creative (4) 

Sinergie del mondo produttivo (6) 

Utilizzo delle risorse per lo svolgimento del lavoro agile per il 

personale AFAM, Enti di ricerca, Università (14) 

Incremento risorse per la Ricerca (15) 

Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 

(17) 

Stabilizzazione personale della Ricerca (18) 

Enti di Ricerca (19) 

Partecipazione degli EPR al progetto “Fondazione per il futuro delle 

città” (20) 

Procedura d’infrazione 4231/2014 in materia di contratti di lavoro a 

tempo determinato nel settore pubblico (21) 

 

L’alta formazione 

artistica, coreutica e 

musicale 

Utilizzo delle risorse per lo svolgimento del lavoro agile per il 

personale AFAM, Enti di ricerca, Università (14) 

Procedura d’infrazione 4231/2014 in materia di contratti di lavoro a 

tempo determinato nel settore pubblico (21) 

 

Armonizzare i termini presenti e previsti dal DPR 143/2019 con la sua 
effettiva applicazione (22) 
Migliore funzionalità istituzioni AFAM (23) 

Strutture Amministrative Istituzioni AFAM (24) 

Promozione inclusività nelle istituzioni AFAM (61) 

 

Le relazioni sindacali  Modifiche all’art. 42 del d.lgs. 165/01 (67) 

Rappresentanza sindacale durante la proroga delle elezioni RSU (68) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



TITOLO II 

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA 

 

1. Sospensione tasse universitarie e detrazioni fuorisede 

2. Detrazione spese alloggio personale scolastico 

3. Maggiore impulso ai progetti esterni degli Enti di Ricerca 

 

TITOLO III 

CRESCITA E INVESTIMENTI 

4. Fondo per le piccole e medie imprese creative 

TITOLO IV 

SUD E COESIONE TERRITORIALE 

 

5. Riformulazione organici scuole in base alle esigenze del territorio  

6. Sinergie del mondo produttivo 

 

TITOLO VI 

LAVORO, FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI 

 

7. Proroga norme sui lavoratori fragili e periodo di malattia 

8. Trattamento di quiescenza personale scolastico 

9. Personale scolastico equiparato alle forze armate 

10. Estensione dello status di lavoratori gravosi anche al personale docente della scuola secondaria 

11. Interruzione e recupero del Trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici TFR 

 

TITOLO VIII 

SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA 

 

12. Estensione Card docenti ai precari e al personale ATA 

13. Reclutamento ricercatori 

14. Utilizzo delle risorse per lo svolgimento del lavoro agile per il personale AFAM, Enti di ricerca, Università  

15. Incremento risorse per la Ricerca 

16. Incremento risorse per la premialità 

17. Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 

18. Stabilizzazione personale della Ricerca 

19. Enti di Ricerca 

20. Partecipazione degli EPR al progetto “Fondazione per il futuro delle città” 

21. Procedura d’infrazione 4231/2014 in materia di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore 

pubblico 

 

TITOLO XIV 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LAVORO PUBBLICO 

 

22. Armonizzare i termini presenti e previsti dal DPR 143/2019 con la sua effettiva applicazione 



23. Migliore funzionalità istituzioni AFAM 

24. Strutture Amministrative Istituzioni AFAM 

25. Conferma dei ruoli dei docenti assunti con riserva e reintegro dei licenziamenti 

26. Salario minimo 

27. Incremento organico di sostegno di ulteriori 25 mila unità 

28. Revisione organici personale di sostegno 

29. Ammissione TFA sostegno per tutti coloro che hanno presentato domanda 

30. Ammissione TFA sostegno risultati idonei precedenti procedure di selezione 

31. Ammissione TFA sostegno personale precario con 36 mesi di servizio e di ruolo 

32. Attivazione nell’organico del personale ATA dei profili AS e C previsti dalla contrattazione 

33. Assegnazione di un assistente tecnico per ogni istituto comprensivo 

34. Inserimento degli idonei nelle graduatorie di merito del concorso straordinario 2020 

35. Assunzioni degli idonei dell’ultimo concorso straordinario IRC bandito nel 2004 

36. Scuole italiane all’estero 

37. Modifiche al reclutamento dei docenti precari attraverso il concorso straordinario di cui all’art. 1 della 

legge 20 dicembre 2019, n. 159 

38. Estensione del concorso ordinario e straordinario anche per i posti disponibili per la scuola infanzia e 

primaria 

39. Estensione del concorso riservato al personale con servizio di insegnamento di religione cattolica 

40. Passaggio al 100 % della quota degli idonei nelle graduatorie di merito del concorso DSGA 

41. Aggiornamento annuale e inserimento in Gae 

42. Ripristino dell’insegnamento per moduli nella scuola primaria 

43. Attivazione passaggi verticali per Facenti funzione DSGA 

44. Eliminazione del vincolo quinquennale per la mobilità del personale scolastico 

45. Mobilità straordinaria personale scolastico  

46. Estensione dei contratti del personale dell’organico Covid-19 al 30 giugno 

47. Trasformazione in organico di diritto dell’organico COVID 

48. Riformulazione dei parametri per il dimensionamento scolastico 

49. Stabilizzazione personale scolastico 

50. Stabilizzazione docenti IRC 

51. Assistenti alla comunicazione 

52. Rischio biologico personale scolastico 

53. Rapporto alunni docenti 

54. Adeguamento organico di fatto all’organico di diritto 

55. Recupero organici personale ATA e supplenze 

56. Organico di potenziamento scuola dell’infanzia 

57. Organico di potenziamento ATA 

58. Disposizioni per il personale delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole 
italiane all’estero 

59. Organico di potenziamento educatori 

60. Disposizioni per il personale scolastico 

61. Promozione inclusività nelle istituzioni AFAM 

62. Concorso DS 

63. Dotazione organica educatori 

64. Accesso del personale educativo alle procedure concorsuali e alla mobilità per i posti comuni della scuola 

primaria 



65. Concorso straordinario personale educativo 

66. Istituzione figura del rettore/rettrice 

67. Modifiche all’art. 42 del d.lgs. 165/01 

68. Rappresentanza sindacale durante la proroga delle elezioni RSU 

 


