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CORSI DI FORMAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE SUL
SOSTEGNO RISERVATI ALLE CLASSI DI CONCORSO IN ESUBERO IN

PROVINCIA DI VARESE
Classi di concorso in esubero in provincia di Varese

A013 A022 A030 A031 A032 A039 A051 A052 A058 A060 A061 A065 A070 A075 A076
A546 C031 C032 C034 C220 C240 C260 C270 C300 C320 C350 C450 C999.

NUMERO POSTI DISPONIBILI IN REGIONE LOMBARDIA
A fronte di 513 docenti in esubero, i posti disponibili sono 197. Si ricorda che hanno la

priorità:

• i docenti in posizione di esubero delle classi di concorso A075, A076, C555, C999 e, per
quest’ultima, dando la precedenza a coloro che non potranno usufruite del transito di cui al DL
n.104/2013 in altra classe di concorso (tab. C o tab. A) per l’a.s. 2013/2014;

• a seguire i docenti appartenenti alla Tabella C in base all'entità dell'esubero su scala
regionale;

• in subordine, i docenti appartenenti alle classi di concorso in esubero della Tabella A

Per saperne di più:
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/varese/corsi-di-formazione-per-la-specializzazione-sul-
sostegno-riservati-a-classi-di-concorso-in-esubero-a-livello-provinciale-istruzioni-operative/

PRESA DI POSIZIONE DELLA FLC CGIL SULL’ULTERIORE BLOCCO DEI
CONTRATTI NAZIONALI

L'ulteriore colpo ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici pare sia contenuto in un disegno di
legge delega su istruzione università e ricerca. Tale norma prevederebbe, oltre ad una serie di
deleghe su una pletora di materie, sostanzialmente la rilegificazione del rapporto di lavoro,
inclusa la parte economica, per i docenti del comparto scuola, i ricercatori e tecnologi e i
docenti AFAM. Tradotto significa: mano libera su orari, stipendi e carriere.

E se il buongiorno si vede dal mattino, quanto contenuto in alcune parti del decreto legge
104/2013 in termini di aumento dei carichi di lavoro e quindi di peggioramento del contratto
nazionale, conferma il tentativo di cancellare parti significative del contratto nazionale e della
contrattazione.

Scarica scheda di approfondimento:

http://www.flcgil.it/files/pdf/20131030/scheda-flc-cgil-blocco-contratti-nazionali-ottobre-2013.pdf
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