Notizie Sindacali.

Precari scuola: Bianchi,“Ogni docente
al suo posto dal 1° settembre 2021,
immissioni in ruolo entro luglio e
agosto per le supplenze”.
Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in un’intervista al
Corriere della Sera, ha parlato anche della questione riguardante il
precariato.
“Stiamo lavorando affinché ogni professore sia al suo posto fin dal
primo settembre. Abbiamo anticipato a fine luglio l’immissione in
ruolo, ed entro fine agosto si penserà alle supplenze”.
Poi aggiunge: “Con il nuovo decreto Sostegni abbiamo avviato un
piano di assunzioni da 70 mila posti per coprire le cattedre
vacanti. Lo faremo con chi ha vinto i precedenti concorsi ed è nelle
graduatorie, ma stiamo anche avviando nuove procedure
concorsuali. Chi parla di sanatorie fa una critica ingiusta perché è
un piano strutturato per dare spazio sia a chi già insegna e deve
essere stabilizzato, sia ai giovani che vogliono insegnare.
L’obiettivo è di istituire concorsi regolari annuali”.
Infine: “L’Europa ci chiede più insegnanti nelle materie Stem, ecco
perché con il Sostegni bis abbiamo accelerato il concorso ordinario
per assumere 3 mila insegnanti delle materie scientifiche che
mancano, ma bisogna puntare anche sull’orientamento, ne stiamo
ragionando con la ministra dell’Università Cristina Messa.
Vogliamo che il mestiere di insegnante non sia una scelta residuale
ma un percorso di vita, bisogna ridare dignità alla professione”.
Non dimentichiamo che il Ministro Bianchi pensa a concorsi in grado
di portare in cattedra a tempo indeterminato velocemente i docenti
che attualmente insegnano anche senza abilitazione.
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Concorso scuola, la norma del Decreto Sostegni
bis, in corso di approvazione.
Le novità dal Decreto Sostegni bis. Cambiano i concorsi ordinari,
anche quelli già banditi. In pratica, se viene approvato, si tratta di
un piano di assunzioni che potrebbe esaurire le Graduatorie
esistenti (GaE, concorso 2016 e concorso 2018 + concorso
straordinario per il ruolo), al quale si associa una fase di assunzioni
straordinarie da GPS prima fascia posto comune e sostegno per
docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi dieci.
Questo il testo licenziato dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio
2021 e che adesso sarà avviato all’iter parlamentare.
“13. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal
bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o
tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati
annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli
anni scolastici successivi, sino all’esaurimento della graduatoria di
cui al comma 10, lettera d), nel limite delle facoltà assunzionali
disponibili a legislazione vigente per i concorsi ordinari.
I candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non
superano le relative prove non possono presentare domanda di
partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la
medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non
hanno superato le prove”.
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