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Negatoil bonusformazione
classactiondeiprofprecari
Il contributoda500europercorsie libri ePcspettasoloagliinsegnantidiruolo
Il sindacato:«Normadarivedere,anchechièesclusosvolgelestessemansioni»

SandroBarberis/PAVIA

Precari e supplenti pavesi
della scuolachiedono che
vengariconosciutaanchea
loro il contributoda500eu-
ro perl’aggiornamentopro-
fessionale. Per questo an-
che in provinciadi Paviaso-

no già partite unaventina
di causecontro il ministero
dell’Istruzione.Ma i nume-
ri potrebberoaumentarevi-
sto che diversesiglesinda-

cali stannodi fatto invitan-
do i precariapresentareri-
corsi al tribunale del lavo-

ro. Insommaquellachegli

americanichiamano“class
action”, che nell’ordina-
mento italianodi fatto non
esisteperchéformalmente
le causesono del singolo
contro il ministero.

IL NODODELLA QUESTIONE

Ma il succononcambia,per-

ché la richiesta è comune
dapartedeiprecari:ottene-

re i 500eurochespettanoai
loro colleghi “di ruolo”. Il

numero di causepotrebbe
aumentare,il teme è d’at-
tualità in tutta Italia tra le
migliaia di precari della
scuola.

«Stiamoraccogliendodi-
verse istanzeanchein pro-

vincia diPaviaperpresenta-
re ricorsidapartedi docen-

ti precari»spiegal’avvocato
SirioSolidoro,espertodidi-
ritto scolasticoecheassiste

diversi insegnantianchein
provinciadiPavia.

La cartadel docenteè un
contributo di 500 euro
all’anno per aggiornamen-
to professionale.Tramite
un portale del ministerosi
possono acquistare libri,
ma anchestrumenti infor-
matici comecomputeretab-

blet. InprovinciadiPaviase-

condo gli ultimi dati ci sono
oltre 1.500 insegnantipre-

cari. L’organico provinciale
è di 5.949docenti,di cui il
grosso,2.075 nelle scuole
elementari.Ad inizioanno
c’erano1.568posti vacanti
(124nellascuoladell’infan-
zia, 469 nelle elementari,
476nellemediee499nelle
superiori)chesonostatico-
perti daprecari.

ANCHEI SINDACATI CONI PRECARI

Perl’ottenimentodelcontri-

buto di 500 euro a favore
deiprecarisièschierataan-
che laCgilin tuttaItalia.«Ci
basiamosulprincipiochea
stessidoveridebbanocorri-
spondere stessidiritti-spie-
gano dalsindacato-.I preca-

ri nondevonoessereesclusi
dal bonus che può essere
utilizzato siaper l’acquisto
di strumentazionedidatti-

ca cheperla formazione.Si
rimediacosìaunapalesein-
giustizia. A tutti gli effetti il
personaleprecario svolge

esattamentegli stessiincari-
chi del personaledi ruolo,
percuinonsivedeil perché
ci debbanoesseredelledif-
ferenze. Le nostreconvin-
zioni sono state ulterior-
mente rafforzatedall’orien-
tamento espressodallaCor-
te di giustizia europeache
haesclusoqualsiasimecca-
nismo di discriminazione
tralavoratori».

Maancheil sindacatoau-
tonomo Anief è schierato
con i precari:«Il ricorsodei
supplential giudicedel la-
voro per farsi assegnarela
Cartadel docentecontinua

a dareottimi risultati: dalla
Sicilia fino ai confini del
Nord Italia, i giudici conti-
nuano a sostenereche la
Legge107del2015hapro-
dotto un’innovazione im-
portante, quelladell’aggior-
namento professionalecon
il sostegnoeconomicodel-
lo Stato,dimenticandope-
rò clamorosamentegli inse-
gnanti precarisupplentian-
nuali »spieganodalsindaca-
to autonomo della scuo-

la.—
Il legale:«Raccogliamo
tuttelesegnalazioni
e lepresenteremo
in tribunale»
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