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PROCLAMAZIONE SCIOPERO SETTORE SCUOLA 6 MARZO 2020 

La data di effettuazione dello sciopero è stata anticipata al prossimo 6 marzo. Lo sciopero, che sarà dell’intera 

giornata, è indetto con particolare riguardo alle problematiche del personale in condizione di precarietà 

lavorativa. Si tratta del “primo atto di un’iniziativa che si sviluppa su un arco di tempo più lungo e su 

problematiche più vaste”. 

Lo sciopero del 6 marzo mette al centro le questioni che riguardano in modo specifico precariato, reclutamento e 

abilitazioni, per le quali la Ministra – e questa è una delle ragioni che inducono ad anticiparne la data di 

svolgimento - sta assumendo sempre più atteggiamenti di chiusura, apprestandosi a compiere scelte in netto 

contrasto con gli obiettivi condivisi in mesi di trattative fra le parti. Nella proclamazione vengono indicate in modo 

puntuale, come motivazioni della protesta, le modalità con cui si stanno definendo le procedure concorsuali 

straordinarie, divergenti rispetto all’obiettivo e ai criteri indicati nell’intesa del 24 aprile 2019 (agevolare la 

stabilizzazione dei precari con almeno 36 mesi di servizio); la questione irrisolta dei facenti funzione DSGA; il 

mancato avvio del confronto sui percorsi strutturali di abilitazione che devono riguardare, oltre ai precari, anche i 

docenti di ruolo della scuola statale, nonché i docenti non abilitati delle scuole paritarie e dei centri di formazione 

professionali; la mancata convocazione del tavolo di contrattazione nazionale integrativa sulla mobilità, 

territoriale e professionale, del personale docente, educativo ed ATA. 

Non va però dimenticato che i verbali di conciliazione firmati il 19 e 20 dicembre contenevano anche altri 

importanti impegni, tutti disattesi dalla ministra Azzolina. Ad oggi, infatti, nessun tavolo di discussione risulta 

aperto in vista di importanti scadenze legate al rinnovo del contratto e alle condizioni in cui il rinnovo stesso potrà 

svolgersi, a partire dalle risorse che a breve dovranno essere indicate nel DEF; nessun confronto con i sindacati in 

previsione dell’incontro in programma alla Funzione Pubblica per il memorandum sul pubblico impiego, mentre 

nell’esporre le sue linee programmatiche la ministra Azzolina tocca anche punti demandati alla disciplina per 

contratto (formazione in servizio). Ancora, si registra lo stop agli emendamenti al “milleproroghe” che dovevano 

dare risposta alla questione dei precari con servizio su sostegno, ai quali è negato l’accesso ai concorsi 

straordinari, e a quello sulle responsabilità dei dirigenti scolastici in materia di sicurezza. Va invece avanti quello 

che estende anche ai concorsi straordinari i programmi di quelli ordinari, ignorando la differenza sostanziale tra le 

due procedure.  

Oltre alla già richiamata questione dei facenti funzione, che resta irrisolta, e alla mancata convocazione del 

negoziato per le integrazioni al contratto sulla mobilità, si deve denunciare anche la totale assenza di relazioni 

sindacali volte ad affrontare e risolvere il perdurante aggravio delle incombenze per le segreterie scolastiche.  

Per tutte queste ragioni lo sciopero del 6 marzo, che riguarderà in modo specifico i temi del precariato, non 

esaurisce certo una mobilitazione che investe un arco assai più vasto di questioni, ma ne rappresenta soltanto il 

primo avvio. 

Il Ministro dell'Università autorizza il V ciclo del TFA su sostegno: il  Miur 
emana DM 95 che autorizza le Università ad attivare percorsi per l'a.a. 
2019/2020 

Il Ministro dell'Università e della Ricerca ha firmato il decreto con il quale si autorizza il V ciclo del TFA su sostegno. I posti a 
disposizione (fra tutti gli ordini e gradi di scuola) sono 19.585. I test preliminari si terranno nei giorni: 

 2 aprile (mattina) per la scuola dell'infanzia 

 2 aprile (pomeriggio) per la scuola primaria 

 3 aprile (mattina) per la scuola secondaria di I grado 

 3 aprile (pomeriggio) per la scuola secondaria di II grado. 
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I posti disponibili per la regione Lombardia sono: 

 Università di Bergamo: infanzia n. 30; primaria n. 95; I° grado n. 90; II° grado n. 85. 

 Università Milano Bicocca: infanzia n. 30; primaria n. 120; I° grado n. 120; II° grado n. 90. 

 Università Cattolica: infanzia n. 25; primaria n. 175; I° grado n. 180; II° grado n. 50. 
 
I corsi dovranno concludersi entro il mese di maggio 2021. 
In allegato il DM 95 del 12/02/2020. Nel file è contenuto anche l'allegato A (tabella riassuntiva dell'offerta formativa sul 
sostegno). 

DOMANDE DI PART-TIME E RITORNO AL FULL-TIME: scadenza 15 marzo 
2020 

E' stata pubblicata sul sito  UST di Pavia la seguente nota in merito ai passaggi da full-time a part-time e viceversa. 

Si ricorda che il 15/03/2020 scade il termine per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di modifica dell’orario e/o tipologia dell’attuale contratto a tempo parziale e di 
rientro a tempo pieno del personale della scuola. Tutte le domande dovranno essere corredate dal prescritto parere 
favorevole del dirigente scolastico (art. 73 D.L. 112/08 convertito in L. 133 del 6.8.2008). Eventuali pareri negativi 
devono essere espressi con dettagliata e adeguata motivazione.   
 

PIATTAFORMA INDIRE PER NEOASSUNTI: aperta con qualche ritardo!  

Vi segnaliamo che Indire ha aperto l'Ambiente di supporto all’anno di formazione e prova per i docenti neoassunti e con 
passaggio di ruolo e per docenti in percorso annuale FIT anno 2019/2020. 
All’ambiente online si accede tramite il sistema di autenticazione del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione o 
tramite le credenziali “SPID” (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 
Il ritardo nell'apertura della piattaforma è stato dovuto a problemi di integrazione con il sistema SPID. Al momento 
risultano registrati solo 250 docenti. 

 

LEGGE SUL LIBRO 

Il 5 febbraio 2020 è stata approvata al Senato la Legge sul libro per la promozione ed il sostegno alla lettura. Si prevede 
un piano nazionale d’azione per la promozione della lettura con un fondo che ha una dotazione di 4 Milioni 350mila 
euro annui a decorrere dal 2020. Importante è il Sostegno e sviluppo delle biblioteche scolastiche – viene previsto un 
fondo di un milione di euro per formare il personale delle scuole delle reti di istituti impegnato nella gestione delle 
biblioteche scolastiche. Al fine di promuovere la lettura a scuola, gli uffici scolastici regionali individuano, attraverso 
appositi bandi, nelle reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, la scuola che opera quale polo 
responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado. 

Risorse bonus e contrattazione, esiti confronto al Ministero  

Si è concluso l'incontro al Ministero dell’istruzione sulla gestione contrattuale delle risorse finalizzate dalla legge 
107/2015 al “bonus docente”, come previsto dalla Legge di Bilancio per il 2020 (art. 1, comma 249).  

Sciogliendo le riserve manifestate nell’incontro precedente e dopo avere svolto gli opportuni approfondimenti, 
l'Amministrazione ha affermato di convenire sul fatto che la norma in questione comporti una completa definalizzazione 
di tali risorse, non più quindi vincolate a retribuire il “merito”, ma ricondotte a pieno titolo alle finalità del fondo per il 
Miglioramento dell’Offerta Formativa. Per la complessità delle implicazioni che il tema presenta, l’Amministrazione 
considera in ogni caso necessario acquisire al riguardo anche il parere del Ministero della Funzione Pubblica.  
La CISL Scuola, prendendo atto positivamente della posizione assunta dai rappresentanti del Ministero, ha comunque 
rimarcato la necessità di ottenere in tempi brevissimi l’ulteriore parere della Funzione Pubblica, affinché indicazioni 
univoche e chiare siano date a tutte le scuole il più rapidamente possibile.  
Tra le questioni più urgenti su cui dare indicazioni chiare vi è quella di come procedere in presenza di contratti già 
conclusi e regolarmente sottoscritti. In questi casi, fatta salva la facoltà delle parti di riaprire le contrattazioni per 
soddisfare eventuali esigenze sopravvenute, i contratti ad avviso della CISL Scuola devono considerarsi definitivi. 
 

Cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020 – opzione donna  

Cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020 – opzione donna – le funzioni POLIS per l’inoltro 
delle domande sono aperte fino al 29 febbraio 2020. 

http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2020/02_2020/Decreto_Ministeriale_n.95_del_12-02-2020.pdf


DA AFFIGGERE A TUTTI GLI ALBI SINDACALI A NORMA DI LEGGE 

Cisl Scuola e Formazione di Pavia-Lodi- Sede Legale Via A. Rolla,3 Pavia Tel. 0382-21622 www.pavia.cislscuolalombardia.it 
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