
 

FLC CGIL  di  Bergamo 
Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO 

 Tel. 0353594140 - Fax 035.19910323 – Sms 3351852813 
 www.cgil.bergamo.it/FLC - MAIL: flcbergamo@cgil.lombardia.it 

Bergamo, 3/06/2020                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 
 

Decreto scuola: aspettative tradite da ulteriori modifiche 
che rafforzano le ragioni dello sciopero dell’8 giugno 

 

Il testo finale approvato in senato tradisce ampiamente le aspettative dei precari in materia di concorsi e procedure 

semplificate di accesso al ruolo. La Camera dei deputati dovrà votare entro il 7 giugno 2020.   

- gli interventi sul concorso straordinario non consentiranno le assunzioni a settembre; oltretutto è stata sospesa la 

procedura di presentazione delle domande.     

- Bocciato anche l'emendamento che avrebbe consentito la stabilizzazione dei docenti specializzati per il sostegno 

con una procedura per titoli e prova orale. 

- Pure l'emendamento sulla card di 300 euro per i precari è stato bocciato dalla commissione bilancio: si trattava di 

una nostra storica battaglia, in quanto sin dal 2015 chiedevamo l'estensione della card ai precari. 

- Confermato invece un risultato positivo: ci sarà l'aggiornamento delle graduatorie d'istituto con modalità telema-

tiche e l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze. Sin da marzo abbiamo sollecitato la modifica di 

questo punto del decreto scuola che prevedeva originariamente un rinvio al prossimo anno. Rimandare l'aggiornamen-

to avrebbe portato a un nuovo forte ricorso alle MAD, un metodo poco trasparente di reclutamento dei supplenti, che 

secondo noi va sempre più arginato. 

- Un importante risultato della nostra azione è l'avvio del confronto sulle abilitazioni, con l'istituzione di un tavolo per 

definire i percorsi abilitanti.   

Dopo un anno e mezzo di trattative e intese ritorniamo al punto di partenza. Con oltre 200 mila cattedre vacanti 

e l'esigenza di attivare ulteriori supplenze per garantire il distanziamento degli alunni nelle classi, si rinviano le 

assunzioni al prossimo anno. Stessa situazione sugli assistenti amministrativi facenti funzioni di Direttori dei 

servizi, chiamati ancora a coprire i posti vacanti senza prospettive di assunzione sul profilo di DSGA.  Ci troviamo 

davanti ad una situazione surreale per cui un confronto con le parti sociali partito dall'esigenza di semplificare il con-

corso straordinario per assumere i docenti entro settembre, approda invece ad un rinvio. 

----:---- 

Per fare il punto sulla situazione riguardante precariato e concorsi - fornire aggiornamenti 
sui decreti e nostre iniziative - fornire indicazioni per compilare le domande e per partecipare al 
ricorso per il riconoscimento dei servizi su sostegno   

 

 la FLC di Bergamo, in collaborazione con FLC di Como, organizza 
 

una ASSEMBLEA online 
 

Venerdì 5 giugno 2020 alle ore 16.00 
 

del personale docente precario 
 

 

è possibile partecipare collegandosi al link   https://meet.google.com/wjf-owyv-jqu  
Per chi non trovasse posto nella stanza virtuale, sarà possibile seguire la diretta accedendo al link che sarà disponi-
bile sul sito  www.cgil.bergamo.it/FLC  oppure attraverso la pagina https://www.facebook.com/flccgilbergamo/  
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