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Il Decreto scuola e ricerca è legge: si possono avviare i concorsi 
Persa un’occasione per l’Università 

Il Senato ha approvato il testo del Decreto legge 126/19 col voto di fiducia confermando le modifiche introdotte alla 

Camera: mancano all’appello abilitazioni e procedura riservata per i facenti funzione di DSGA nella scuola.  

Accolti per la ricerca gli emendamenti presentati dal nostro sindacato alle commissioni competenti. Con il testo ap-

provato, si compie un importante passo avanti con ricadute immediate sulle stabilizzazioni. Bocciati, invece, gli 

emendamenti per i precari dell’università: continua a leggere la notizia http://www.flcgil.it/attualita/decreto-scuola-

e-ricerca-avanzamenti-per-i-precari-della-ricerca-persa-una-grande-occasione-per-l-universita.flc  

In sintesi il concorso straordinario potrà partire entro il 2019, prevede assunzioni per 24 mila posti ma avrà anche 

natura abilitante.  Tra gli elementi di novità già inseriti alla Camera sono confermati: il riconoscimento del servizio 

svolto nell’anno in corso; quello nei CFP purché riconducibile alla classe di concorso; il servizio misto; la partecipa-

zione dei docenti “ingabbiati” che non hanno servizio specifico o non hanno servizio nella secondaria; il servizio svol-

to su sostegno senza specializzazione per la partecipazione al concorso sulla materia; la possibilità di concorrere con-

temporaneamente su materia e sostegno e la partecipazione degli specializzandi del IV ciclo TFA. 

Nel concorso ordinario è confermata la valorizzazione del dottorato con almeno il 20% del punteggio complessivo 

destinato ai titoli. Per i docenti di religione cattolica previsto il concorso ordinario entro il 2020, con riserva del 50% 

dei posti ai precari. Sul contenzioso dei diplomati magistrali è confermata la proroga delle misure del Decreto Digni-

tà, con la trasformazione dei contratti al 30/6, in caso di sentenza negativa.  Per le supplenze è confermata 

l’istituzione delle graduatorie provinciali, dal prossimo aggiornamento del 2020 e il requisito dei 24 CFU per chi si 

inserisce per la prima volta nelle graduatorie d’istituto.  

Rimangono invariati la cancellazione da tutte le graduatorie, escluse quelle dei concorsi ordinari, dopo la conferma 

in ruolo e il blocco di 5 anni nella stessa sede dalle prossime immissioni in ruolo in tutti gli ordini di scuola: risulta 

inaccettabile questa incursione nel Contratto, con risvolti discriminatori per i neo-assunti, laddove si disciplina per 

legge una materia oggetto di contrattazione integrativa come la mobilità. 

Immediato incontro MIUR-sindacati: firmato un verbale di conciliazione 

La legge di conversione del DL 126/2019 non ha recepito tutte le nostre proposte emendative e ha tradito l’intesa del 

1° ottobre sulla valorizzazione dei facenti funzione che hanno permesso per anni alle scuole di funzionare. Tutte le 

criticità del decreto, insieme ai temi contrattuali, sono stati subito oggetto di confronto col Ministro Fioramonti a se-

guito della proclamazione dello stato di agitazione da parte dei sindacati rappresentativi FLC CGIL, FSUR CISL, 

UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams. 

E’ stato sottoscritto un verbale di conciliazione con precisi impegni del MIUR ad avviare entro gennaio gli incontri sul 

rinnovo del CCNL, individuare le risorse necessarie e aprire un confronto sul rapporto tra legge e contratto, in specifi-

ci tavoli sui singoli settori del comparto (scuola, università, ricerca e AFAM). Dal 7 gennaio sarà ripreso il confronto 

sull’attuazione del Decreto Legge 126/2019, sui percorsi abilitanti, sulla procedura riservata per i facenti funzione 

DSGA. Il MIUR ha anche assunto un impegno a tenere fuori il sistema di istruzione e ricerca dai processi di regiona-

lizzazione. 

Sospeso lo stato di agitazione in relazione agli impegni assunti dal Ministro, rimane aperta la mobilitazione fino alla 

piena attuazione dell’accordo, Leggi il testo della conciliazione: http://www.flcgil.it/files/pdf/20191220/verbale-di-

conciliazione-miur-sindacati-del-comparto-istruzione-e-ricerca-del-19-dicembre-2019.pdf  
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