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                                            ALL’ ALBO SINDACALE  
                                                                                      (da affiggere in tutti i plessi)                      

 

FLC CGIL VARESE INFORMA N°8 
                                     27 novembre 2015 

 

Manifestazione 28 novembre: le ragioni per essere in piazza a Roma 

GIUSTI, BENEDETTIE SUBITO. 

CONTRO L’INSULTO DEI POCHI SPICCI IN PIÙ AL MESE, PER IL RINNOVO DEL 

CONTRATTO, DOPO SETTE ANNI, UN AUMENTO SALARIALE VERO, LO STOP ALLA 

“BUONA SCUOLA” E RISORSE CERTE A UNIVERSITÀ, RICERCA, ACCADEMIE E 

CONSERVATORI. 

 
Revisione delle classi di concorso:  

il Parlamento conferma molte delle nostre osservazioni 
L'accelerazione del Ministero rischia di determinare confusione ed errori. 

Le commissioni parlamentari competenti (VII camera e 7a Senato) hanno espresso i pareri sullo schema 
di regolamento di revisione delle classi concorso approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri del 
31 luglio 2015. 
 
Il Consiglio di Stato aveva espresso un parere positivo anche se con numerose condizioni. A seguito di 
quel parere il Ministero aveva fornito una nota esplicativa che è stata messa a disposizione anche delle 
commissioni parlamentari. 
 
Nei pareri delle commissioni sono indicate condizioni e osservazioni sia sull'impianto che nello specifico 
delle tabelle. 
 
Per saperne di più: http://www.flcgil.it/scuola/revisione-delle-classi-di-concorso-il-parlamento-conferma-
molte-delle-nostre-osservazioni.flc  

 

Sostituzione vicari e organico potenziato: evitare il caos e 

salvaguardare i diritti 

La legge di stabilità 2015 e un’applicazione affannosa dell’organico potenziato privano gli alunni delle 

continuità didattica e il Dirigente Scolastico dei suoi poteri di nomina. Il Miur dia istruzioni precise ai 

Ds senza ripensamenti sulla conferma dei vicari. 

La misura che con la legge di stabilità 2015 ha eliminato l’esonero e il semiesonero dei vicari sta 
producendo i suoi effetti perversi. 
 
E in effetti, il tentativo di rimediare ricorrendo all’organico potenziato per sostituire i vicari nominati dal 
Dirigente Scolastico si sta rivelando un rimedio inefficace. 
Ad oggi non esiste la possibilità di sostituire il vicario in esonero o semiesonero se esso proviene dal 
settore dell’infanzia, dall’insegnamento della religione cattolica, dalle classi di concorso esaurite. 
E non risolve il problema l’idea che, per ovviare a queste limitazioni, si vada verso l’utilizzazione forzosa 
dei docenti assunti in ruolo nella fase c) in ordini di scuola diversi o in classi di insegnamento diverse, e 
anche senza abilitazione. 
 
http://www.flcgil.it/scuola/sostituzione-vicari-e-organico-potenziato-evitare-il-caos-e-salvaguardare-i-
diritti.flc  
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