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la Repubblica

Le novità
della firma
con il Governo

11 20 maggio è stato firmato dal
Governo e dalle confederazioni dei
sindacati - tra cui anche Marcello
Pacifica, presidente confederale di
IIsal - il "Patto perla scuola', con cui Il

Governo si è impegnato ad affrontare
il tema del reclutamento degli

Insegnanti prima dell'1 settembre
per evitare il problema delle cattedre
scoperte, oltre alla volontà di
Intervenire sul continuo trasferimento
di personale e relativa precarietà. Il
Patto vuole anche affrontare il calo
delle iscrizioni a scuola e l'alto tasso
di abbandono previsto perì prossimi
anni, senza dover tagliare posti di
lavoro ma investendo per migliorare
l'istituzione scolastica e per cambiare

il rapporto tra studenti e insegnanti,
diminuendo numero di studenti

per classe. Al lrettanin necessario
è valorizzare le professionalità della

scuola tramite stanziamento di fondi

per far ripartire il Paese.

Roma
Focus SCUOLA INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

ANICE L'ASSOCIAZIONE DEGLI INSEGNANTI E DEI FORMATORI HA AVANZATO DELLE RICHIESTE AL GOVERNO PER VALORIZZARE IL SISTEMA EDUCATIVO

L'impegno per una scuola migliore
ire la penderla. l'esigenza di ti-
costruire una scuola molto più
forte e che dia pari opporwni-
ra simili a tutti, è divenuta non

più rinviabile. Conte affermato anche da
Marcello Pacifico, presidente di ANIEF,

il Decreto Legge "sostegni bis" è uno del
primi piccoli passi avanti.

COSA CHIEDE ANIEF
11 Consiglio dei ministri il 20 maggio ha
approvato il 12121, "sostegni bis", all'inter-

no del quale alcuni articoli parlano della
scuolae del reclutamento deg➢insegrran-
li Con questa normativa, Gnalrnenle si
prevede la semplificazione dei concorsi
Camite la sostituzione dell'attuale prova
scritta con test a risposta multipla
Queste mmbiameeio correrà, perù. in
vigore nei futuri concorsi annuali, perciò
ANIEF si sia battendo per (adir entrare in

vigere già per quëlli bandin. L'A.ssnriazin-

ne chiede miche la riapertura delle isní-
ñnni e l'applicazione a tutte le classi di

concorsa, non slllomlo per le SLEM, con
l'abbassamento della soglia degli idonei
alla sufficierrza.
Il DDT. prevede miche che venga dalo la
possibilità agli idonei dei concorsi di es-
sere assurti Fil 100'(1, conte ancheai sup-
plenti inseriti nelle (1PS.

Questa nuova normativa si applica, però,
purtroppo soltanto allaprinis fascia  delle
grado c t irie di istituto per le supplenze,
ossia quella del personale abi➢tato o spe-
cializzalo o da coloro che conseguiran-
no le caratteristiche richieste enne il 31

luglio, sempre che abbiano prestato più
di tre anni di seno nelle scuole statali
ANIE1 chiede che siano apportate mn-
dltiche al decreto legge. In particolare,

PALAZZO CHILI, SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO PER LA SCUDIA

che siano assunti anche dalla .seconda
fascia, con il servigio prestato nel sistema
nadonale di istruzione e senza ulteriore
prova finale, dopo lo val uiacinne, proprio
dell'acoro di prova.
Anche chi ha giù a0slerWlo Fatima di
prova, ancorché assunto con riserva, ha

il diritto a essere confermato nei moli.
Bisogna, inoltre, intervenire per Minare
anche un piano di . t h lizzazinne per le

dgw'e de➢'atmntNstrazione e del settore
educativo in generale.
A ciò si eggiwrgonn la richiesta per far ac-

cedere i facenti ]unione al ruolo DSGA
senza la laurea, e per attivare un cana-

le riservalo peri docenti di religione. Il

decreto prevede una novità anche per

la mobilita: il Governo lia diminuito da
cinque a tre anni il vincolo per lo sposta-
mento. ANIEF chiede, però, che perle as-
segnazioni provvisorie si Meni a coniera
prima. Inoltre risulta necessario permet-
tere o rutto il personale di riuinglimger-
si con la famiglia dopo il primoannu di

servizio nella domanda di assegnazione
proeusarim e ar Inri,vsre corsi abilitanti
di speciali y .icone su posti di sostegno

aperti al personale precario e di ruolo.
Per quanto riguarda, invece, il recente au-
mento di 100 cum del salario di settore, lo

stesso non cohnei h il costo dell'inllaaione
degli ultirni 13 armi, per cui sono necessa-
rie risorse aggiuntive.
Oltre a questa risorsa economica, ANlld'
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chiede anche di valorizzare gli insegnanti
che, di tatto. hanno un burnout più alto
rispetto ad altri impiegati statteli. Per risol-
vere questa pmblereatica, ui a soluzione
potrebbe essere quella che porta ateo ri-

duzione della (inesua per il pensiona-
rnenur dopo 30 annidi servizio.

Ma le indemrirh richieste sano anche
altre. (e anche quella per il iisr'his bio-
logico deludo dalla pandemia, quella di

sede (o di spostamento) e anche quella
di incarico peri precari dopo i 27 mesi di
servizio. Infine, il Sindacato spinge anche

per ritornnnlare la tabella degli aumenti di
stipendio legati agli scatti di anzianit3, e
il matiarnento giuridico ed eroi-minino ri-
volto agli insegnanti di ruolo  ai precari.

Ora INSIEME possiamo cambiare
il contratto nazionale e integrativo
e chiedere al Parlamento modifiche
ai provvedimenti attuati, che siano

coerenti con le proposte
dei tavoli contrattuali.
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Diventa nostro Rappresentante
Sindacale (TAS) nella tua scuola
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