
Odg sul reclutamento

Negli ultimi tre decenni, abbiamo assistito ad un deterioramento delle
condizioni in cui avviene l'abilitazione, il reclutamento ed il lavoro
dei docenti, in particolar modo dei precari, all'interno di un più ampio
processo di smantellamento della scuola pubblica, attraverso politiche di
tagli che ne hanno depauperato le risorse.    

I ministri cambiano, ma le logiche sono sempre le stesse. 
Pertanto il congresso impegna la FLC a non limitarsi solo a chiedere
genericamente una riforma del reclutamento, ma:
1. ad  opporsi  con  forza  alla  “chiamata  diretta”,che  introduce  un

sistema clientelare e poco trasparente di reclutamento, calpestando
diritti acquisiti dai lavoratori della scuola;   

− a  chiedere  la  riapertura  delle  Graduatorie  ad  Esaurimento  e  la
ritrasformazione  in  graduatorie  permanenti  per  consentire
l’ingresso ai neoabilitati tramite TFA, PAS e con Laurea in Scienze
della  Formazione  primaria  in  una  nuova  fascia,  creando  così  un
unico canale di reclutamento;

− a chiedere l'abrogazione di tutte le disposizioni contenute nel
Testo Unico (decreto legislativo 297/94, artt. 399, 400, 401) e
nelle  altre  Leggi,  mediante  le  quali  si  istituisce  il  “doppio
canale”, e siano invalidate anche le disposizioni contenute nella
finanziaria  del  2008  e  nel  Decreto  Ministeriale  249/10  che
individuano  nel  concorso  l’unica  modalità  di  reclutamento  dei
docenti;

− a chiedere per i futuri neolaureati e per i supplenti che già
lavorano nella scuola un’unica modalità di abilitazione, che si
caratterizzi per la reale corrispondenza tra il numero programmato
dei  posti  disponibili  e  le  immissioni  in  ruolo  che  saranno
effettuate entro tre anni di servizio a tempo determinato;

− a  lottare  affinchè  il  MIUR  rispetti  il  parere  vincolante  della
Commissione Europea , che riconoscendo il valore abilitante del
diploma  magistrale,  conseguito  entro  l’anno  2001,  ha  stabilito
l’inserimento in II fascia d’istituto dei lavoratori interessati;

− che  venga  abolita  la  distinzione  fra  organico  di  diritto  ed
organico di fatto, in modo tale che le immissioni in ruolo siano
determinate annualmente sul 100% dei posti disponibili e vacanti
dopo le operazioni di mobilità del personale a tempo indeterminato;

− che le immissioni in ruolo sul sostegno siano effettuate sia sui
posti  vacanti  e  disponibili  sia  sulle  cattedre  in  deroga,  per
rispettare  e  tutelare  il  diritto  all’istruzione  di  ogni  alunno
diversamente  abile  (ben  più  delle  27mila  immissioni  in  ruolo
previste dal decreto 128/13,del tutto insufficienti a coprire il
reale fabbisogno di docenti di sostegno); 

− che siano ripristinate le compresenze nella scuola primaria, per
rilanciare in modo concreto la qualità della didattica e la lotta
alla dispersione scolastica;
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