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Decreto su reclutamento docenti, i sindacati contestano
sia il metodo che i contenuti del provvedimento.

È una critica forte quella che giunge dai sindacati scuola – Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e
Gilda - nel contestare il metodo utilizzato («Il ministro ha presentato la settimana scorsa non un testo su
cui aprire il confronto ma delle slides e oggi porta in Cdm un testo diverso») sia lo strumento (il decreto
legge è misura caratterizzata dai requisiti di necessità ed urgenza).
Perché la scuola continua ad essere terreno di incursioni legislative?
Un piano che utilizza percorsi di formazione incentivati – secondo le ultime indiscrezioni sui testi - senza
prevedere investimenti nuovi, va a depauperare ulteriormente le poche risorse destinate al rinnovo
contrattuale.
Servono risorse per la valorizzazione docente che deve essere ricondotta pienamente alla
contrattazione.
Sono necessari fondi nuovi – spiegano Sinopoli, Barbacci, Turi, Serafini e Di Meglio - da destinare al
contratto e alle forme che contrattualmente saranno definite per la formazione e la valorizzazione
professionale.
Un progetto che sembrerebbe non contenere alcuna misura per il personale precario – denunciano i
cinque segretari – che in questo modo non avrebbe alcuna possibilità di rendere stabile il proprio lavoro.
Si apra un vero confronto con le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori.

LINK

Avviso di convocazione alle prove orali – Classe di concorso A030

Calendario convocazione

Calendario di convocazione alle prove scritte – rettifica n. 19 – A018 e A050

Rettifica

Avviso di convocazione alle prove orali – Classe di concorso AI24

Calendario convocazione

Avviso di convocazione alle prove orali A030 – Rettifica errore materiale

Rettifica

Avviso di convocazione alla prova pratica – Classe di concorso B022

Calendario convocazione

Diffusione nota MI relativa relativa al completamento delle attività dell’anno di prova e
formazione – a.s. 2021/2022

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/w_6gkKxk4TISyOkgIUy24dvE4jkhoGk5xEOBwL868_XKyDWjHe_Wg9-_ImD4KOJG4cr0JboDtcecfP2uj7Ev4IFxhqTMeGba9YBr-bwSGPQ378eET7siKV_Fh-QTc3M1rAjcco7cQ6PULiKQMxTi53pSfergmyTsFNGotWQ-w2slOlFBMZUGKJ5-Z9YFMUOU0S7b10rGCoBgSzXoedvgBrcGui9O7WBUY8Fv1b28rvT_nGjBYoasNYzBLMACIWng8ChS9xtRIiQ4-W8sLeYfPsjrS4JC3WCSLWroZqWs6C-bn7fMQ18ajBW8HlmquJ8
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/tPBxPcIqtwdaQkVDrraWPzxOQEPC65aH1OFkxX9zXYLdM-lJWxrprTrkBAA2EG5KKdUEjfLAfAHh-Hh16hBN_MkzOfbhoyhmZjd4rYwGzmPrhdDyO5wJ6OqCzZVvKeYQ3-bKakItERkk7UCUVg9ps0U1UJKJhK3IgqoSQVwcZTTo9U5sGz0cm6T9-GCqH1RsMWq6Q--1FWxbhpx2TWtdd1Qd7rzBP8NIPQCDqIkBm1DeT7lnmUHKja_C2mw0yz3YKoEQ7haxEdpOnhCYa7HxY9xJsNJhp6TDMG6N6uUrNlU
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https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/AfLr2I6B4SMyQveXcMSWnX3TO-KjKoLyZd5LWI1Nl0E8uciJCzwsx-P7Zj3KbCgxzRlJw6B8XNYaru03VVufb93Bqt-epZGoVO_2dcPukngWbEfvtRVl4HJDi-cx9TlqsP3aN9qazfOzgLD2QFWerjiTycU2Tq9By2ey2qtJkadUsEtGwiUVMtcKnixr5c4Ta6vnLuVszEZ7LnYhU4GkLvpvmNyl5BCnhzJJQ3OKSEpo26WTfBvk5mA2n-3CI_A9VdbHrPyZxbf-z7ncsrNDcbOqef5mb5gYwTHcbfW2G0Y
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/dS9wUOYthHT435DLquH_y-8havFZw5YEDp0ObPatRJdtbeL7mT6oxspPBApKT9tEh2_xxRaFUxGmUCOeNiHR6Jb7sy-kYo4bJB5cTDmh9CFQ7jd2InAnJ5Okh-Vws77D9TbO0zVaSbXw-tnowyZ2N33oTaTIvoutDlagyvdKweWzzlOZFDCkZe8hVWxqZFk9tNHOf1obuUrmOfubn3f9AOLZeH1K_ohU7Sd5qK1D3Ldv0FlGUFVJZRquF9gQ39wfYtA0dTsP8kU8IzJZsXLmQNDaK4nYw45Laiflgixu974
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