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Roma 5 luglio -  Le lavoratrici e i lavoratori precari della scuola, docenti e ata, non potranno percepire 
l’indennità una tantum di 200 euro prevista per tutti gli altri lavoratori dal DL 50/2022 “Aiuti”. È stato 
infatti bocciato, durante l’esame in Commissione Bilancio alla Camera, l’emendamento di rettifica del 
DL appositamente predisposto per evitare che i supplenti al 30 giugno venissero discriminati rispetto 
agli altri lavoratori, precari e non. 

I supplenti al 30 giugno sono un numero elevato di precari, oltre 150.000, che hanno lavorato tutto 
l’anno scolastico al pari degli altri colleghi, ma si vedranno esclusi dal bonus. Tutto ciò per un cavillo 
formale dovuto ad una formulazione assolutamente approssimativa ed errata della disposizione 
normativa che inspiegabilmente prevede che il bonus sia riconosciuto solo a chi percepisce lo stipendio 
nel mese di luglio o la Naspi nel mese di giugno. Senonché i supplenti con nomina al 30 giugno non 
percepiscono nel mese di luglio alcuna retribuzione - diversamente dal personale di ruolo e dai 
supplenti con nomina fino al 31 agosto- e pertanto risultano due volte penalizzati: senza stipendio e 
senza bonus. 

Si tratta di una grave disparità di trattamento per una parte importante del personale scolastico che tutti 
gli anni, nonostante venga assunto con rapporto di lavoro a termine, garantisce la continuità e la 
funzionalità delle scuole al pari del restante personale in servizio. 

Questo esito è di diretta responsabilità del Governo che finora ha rigettato tutte le proposte di 
emendamento, sostenute anche dalla Cgil, finalizzate a modificare il DL “Aiuti” per recuperare tra i 
destinatari del bonus anche i supplenti con nomina al 30 giugno. 

Chiediamo che il Parlamento, in sede di conversione in legge del decreto, corregga una norma ingiusta 
ed iniqua che esclude e discrimina una parte significativa del personale precario. 

La ripartizione dei fondi contro la dispersione 
scolastica è sbagliata nel metodo e nella 
sostanza 
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tenutasi lo scorso 27 giugno e si conferma ciò che avevamo detto in quella sede: la ripartizione delle 
risorse del PNRR per il contrasto della dispersione è sbagliata nel metodo e nella sostanza. Oggi 
se ne accorgono tutti. 
 
500 milioni di euro ripartiti tra circa 3000 scuole, senza nessun coinvolgimento di chi nella scuola 
opera ogni giorno, nessuna interlocuzione con le organizzazioni sindacali e, apprendiamo, nessuna 
considerazione delle stesse indicazioni fornite dal gruppo di lavoro nominato da Bianchi. 
 
Un’assegnazione di risorse fatta senza una preventiva analisi di contesto delle scuole e di 
rilevazione dei bisogni e avulsa dalla loro concreta e autonoma progettualità, che determina 
l’esclusione di intere comunità scolastiche da anni impegnate a contrastare il fenomeno della 
dispersione in quartieri e aree geografiche particolarmente esposte. 
 
Alla base di questo provvedimento sbagliato c’è un’eccessiva semplificazione dei criteri che ruotano 



intorno al principio, scientificamente e politicamente infondato, della dispersione implicita, ovvero dei 
bassi livelli di apprendimento certificati da Invalsi nel 2021, ancora in piena pandemia, trascurando, tra 
gli altri, il dato ben più oggettivo e consolidato nel tempo della dispersione esplicita. 
 
Il risultato finale è che solo il 39% delle scuole italiane risulta beneficiaria dei fondi con 
incongruenze all’interno dei territori regionali e provinciali e con effetto paradosso: vengono finanziati i 
licei classici e non ricevono contributi gli istituti comprensivi e professionali appartenenti a zone in cui le 
percentuali della dispersione esplicita sono elevate. Le scuole superiori sono in numero preponderante 
rispetto a quelle del primo ciclo, segmento nel quale invece la fragilità degli apprendimenti deve essere 
affrontata. Balza agli occhi la totale assenza dei CPIA, istituti che non effettuano prove INVALSI, ma 
che sono evidentemente a rischio dispersione. 
 
Decisioni fondamentali per la scuola vengono delegate a indicatori fintamente neutrali, che in realtà 
sono profondamente ideologici, come dimostra proprio l’esito di questo riparto. 
 
L’impressione è che le risorse del PNRR sull’istruzione, come avvenuto per il decreto 36, siano 
distribuite sulla base di idee che non vengono elaborate dal Ministero dell’Istruzione, ma sono 
frutto di altri ambiti del Governo a partire dal Mef magari con il supporto dell’invalsi. 
 
Contro questa deriva inaccettabile noi continueremo a batterci. 
 
La dispersione si contrasta investendo nella qualificazione complessiva del sistema 
scolastico e sostenendone e potenziandone l’autonomia. Le risorse del PNRR se non sono 
accompagnate da investimenti di spesa corrente per l’incremento degli organici e del tempo scuola, la 
riduzione del numero degli alunni per classe e il potenziamento della didattica laboratoriale significano 
una sola cosa: l’arretramento dello Stato in materia di istruzione pubblica e l’impoverimento del ruolo 
istituzionale e costituzionale della scuola statale, unica agenzia educativa garante del diritto allo studio 
sulla base dei principi di universalità, gratuità, laicità. 
 
Per tutte queste ragioni, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro, abbiamo chiesto una 
convocazione urgente al Ministero per avere la dovuta informazione su un provvedimento che ricade 
sulle scuole e sul personale e che siamo pronti ad impugnare. 

Riforma del reclutamento e della formazione in 
ingresso della scuola secondaria: come 
funzionerà il futuro ingresso nella scuola e cosa 
si prevede per i precari? 
Una sintesi della nuova normativa utile a fare orientare precari, docenti di ruolo 
interessati ad altra abilitazione e neo laureati. 
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Lo scorso 29 giugno il Parlamento ha definitivamente approvato il DL 36/2022. La legge di conversione 
- Legge 79 del 29 giugno 2022 - è  pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Inoltre a questo link è possibile 
scaricare il testo coordinato (gli articoli di interesse sono 44-45 e 46). 

Il nuovo sistema di reclutamento è strutturato in 3 momenti: 

 percorso abilitante di formazione iniziale da 60 CFU/CFA 

 concorso nazionale, indetto su base regionale o interregionale con prova scritta, orale 
e valutazione dei titoli 

https://www.flcgil.it/scuola/la-flc-chiede-l-attivazione-urgente-dell-informativa-sindacale-sulla-ripartizione-dei-500-milioni-del-pnrr-alle-scuole.flc
https://www.flcgil.it/scuola/la-flc-chiede-l-attivazione-urgente-dell-informativa-sindacale-sulla-ripartizione-dei-500-milioni-del-pnrr-alle-scuole.flc
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/29/22A03859/sg
https://m.flcgil.it/leggi-normative/documenti/leggi/testo-del-decreto-legge-36-del-30-aprile-2022-coordinato-con-la-legge-di-conversione-79-del-29-giugno-2022-recante-ulteriori-misure-urgenti-per-l-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr.flc


 periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva. 

Percorsi abilitanti, come saranno? 

Struttura: 60 CFU/CFA, di cui 20 per tirocinio e 10 di Pedagogia. I dettagli saranno definiti nel DPCM da 
emanare entro luglio 2022. I CFU/CFA saranno aggiuntivi rispetto a quelli della laurea. 

Riconoscimento dei 24 CFU: sarà possibile, fermo restando l’obbligo di svolgere almeno 10 CFU/CFA 
di tirocinio diretto 

Quando si può accedere: dopo il conseguimento dei titoli che danno accesso all’insegnamento (laurea 
magistrale o Diploma AFAM II livello per i docenti e laurea o diploma AFAM di I livello per gli ITP), 
oppure durante la frequenza dei corsi che consentono di conseguire i titoli medesimi. All’esame di 
abilitazione si accede comunque dopo il conseguimento del titolo di accesso all’insegnamento. 

Riserva di posti: nei primi tre cicli dei percorsi abilitanti ci sarà una riserva di posti (da quantificare) per i 
docenti che hanno un contratto in essere nella relativa classe di concorso presso scuola statale, 
paritaria e IeFP. 

Prova finale percorso abilitante: ci saranno prova scritta, costituita da un’analisi critica del tirocinio 
scolastico, e lezione simulata. 

Erogazione dei corsi: con modalità convenzionali e frequenza obbligatoria: solo il 20% delle attività, ad 
esclusione di tirocini e laboratori, potrà prevedere modalità telematiche. Ogni CFU/CFA di tirocinio 
corrisponde a 12 ore in classe. 

Oneri: saranno a carico dei partecipanti, ma il DPCM di luglio 2022 definirà i costi massimi di iscrizione 
ai percorsi universitari e accademici nonché di svolgimento delle prove finali. 

Fondi per il tutoraggio: decurtati da quelli della Card Docente a partire dal 2024 in poi, nella misura di 
19 milioni dal 2024 e 50 milioni dal 2025 in poi. 

Abilitazione per docenti specializzati nel sostegno o abilitati su altro grado/classe di concorso: 

Potranno conseguire l’abilitazione attraverso percorso da 30 CFU/CFA di cui 20 CFU/CFA di 
metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline e 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Oneri a 
carico dei partecipanti. 

Concorsi: 

Sistema ordinario di reclutamento - a regime dal 1 gennaio 2025: 

Si accede ai concorsi (banditi con cadenza annuale) se si possiede titolo di accesso + abilitazione. 

Procedure in deroga al sistema ordinario, se ne affiancano 3: 

1) Accesso con 3 anni di servizio nella scuola statale, nei cinque anni precedenti, di cui 1 nella 
classe di concorso. I vincitori di concorso faranno una formazione da 30 CFU/CFA (e non 60 
richiesti), dopo la sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza e prima di essere sottoposti al 
periodo annuale di prova in servizio che, se superato, determina l’effettiva immissione in ruolo. 

2) Accesso con 30 CFU purché parte dei crediti siano di tirocinio, misura valida fino al 31 dicembre 
2024. I vincitori di concorso, sottoscriveranno un contratto annuale e, a seguire, saranno tenuti a 
completare il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, prima di sostenere l'anno di 
prova e l'eventuale immissione in servizio. 

3) Accesso con 24 CFU: fino al 3  dicembre 202  sono altres  ammessi a partecipare coloro che 
entro il 31 ottobre 2022 abbiano conseguito i 24 CFU/CFA. 

Come si svolgeranno i futuri concorsi? 



Prova scritta: con quesiti a risposta aperta che vertono sulla disciplina e sulle metodologie e le tecniche 
della didattica, sull’informatica e sulla lingua inglese. 

Prova pre-selettiva: può essere prevista fino al 31 dicembre 2024 

Prova orale: accerta conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento 
anche attraverso un test specifico 

Riserva per chi partecipa con 3 anni di servizio: sarà pari al 30% e valida per coloro che abbiano svolto 
nelle scuole statali almeno 3 anni nei 10  precedenti. La  riserva  vale per le classi di concorso o 
tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di  almeno 1 anno scolastico. 

Graduatoria dei soggetti non abilitati: i vincitori del concorso abilitati avranno precedenza sui non 
abilitati. 

Sostegno, cosa si prevede: 

Accesso al concorso per i posti di sostegno: con la specializzazione 

Accesso ai corsi di specializzazione su sostegno: fino al 31 dicembre 2024 (quindi dall’VIII ciclo del 
TFA sostegno, perché il VII è già partito), nei percorsi di specializzazione ci sarà una quota di posti 
riservata ai docenti precari e di ruolo che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque 
su posto di sostegno nelle scuole statali, paritarie e nei percorsi IEFP e che siano in possesso 
dell’abilitazione. (La quota è da quantificare). 

Nuove procedure su sostegno: fino al 31 dicembre 2025, in caso di esaurimento delle graduatorie 
concorsuali e in subordine rispetto alla call-veloce, per i posti di sostegno potrà essere indetta una 
specifica procedura concorsuale, di cui il Ministero definirà le caratteristiche. Le graduatorie di questa 
procedura sono integrate ogni 2 anni e coloro che vi sono inseriti aggiornano il punteggio. 

Periodo di prova e formazione: 

Caratteristiche: il periodo di prova ha durata annuale, per superarlo occorre avere prestato almeno 180 
giorni di servizio e 120 di attività didattiche. 

Prove conclusive: è previsto un test finale e la valutazione del dirigente scolastico, sentito il comitato 
per la valutazione. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa c’è un 
secondo periodo di prova, non rinnovabile. 

Cancellazione altre graduatorie e sede di servizio: dopo il superamento del test finale e della 
valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a 
esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove 
ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella medesima scuola, tipo di posto e 
classe di concorso per tre anni, compreso il periodo di prova. Per i soggetti non abilitati si aggiunge il 
periodo necessario per completare la formazione abilitante. Fanno eccezione salvo i casi di 
sovrannumero o esubero o di applicazione dell’art. 33, c. 5 o 6, della L 104/1992, per fatti sopravvenuti 
dopo la presentazione delle istanze per la partecipazione al concorso. 

Il docente pu  presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione 
nell’ambito della provincia di appartenenza e pu  accettare il conferimento di supplenza per l’intero 
anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo. 

Le nostre osservazioni: 

L’esigenza di una formazione abilitante per la secondaria è per noi assolutamente condivisibile, ma il 
sistema così delineato prevede troppe prove che si ripetono inutilmente: 

 prove di accesso e uscita dei percorsi abilitanti 

 prove concorsuali 



 test finale dell’anno di prova 

Siamo di fronte a un percorso a ostacoli, che se non verrà semplificato, creerà grosse disfunzioni 
nell’accesso al ruolo e ostacolerà la stabilizzazione dei precari. 

Docenti assunti da GPS 1 fascia (art. 59 comma 
4): la FLC CGIL scrive al Ministero e chiede 
chiarimenti sulle prove di idoneità 
L’organizzazione della prova come era prevedibile sta creando problemi: 
calendari che vanno oltre il termine di luglio, commissioni ancora non costituite, 
calendari da pubblicare. Una prova ridondante e inutile che si poteva evitare. 

 

Come FLC CGIL abbiamo scritto al Ministero dell’Istruzione per segnalare che diversi Uffici Scolastici 
Regionali non hanno ancora costituito le commissioni esaminatrici, mentre in altri casi non è stato 
predisposto il calendario delle prove. Inoltre, abbiamo rilevato che, in alcuni calendari riguardanti le 
prove, saranno utilizzati anche giorni di agosto, violando palesemente quanto previsto dalla norma (DM 
242 del 30 luglio 2021) che prevede luglio come termine ultimo per la realizzazione delle prove. 

Abbiamo chiesto al Ministero di procedere con le dovute verifiche e di assumere tutti i provvedimenti 
necessari per garantire il rispetto delle norme previste dal legislatore. 

Come FLC CGIL ci siamo più volte espressi dichiarando la nostra contrarietà a questa prova, 
che rappresenta l’ennesima ridondante verifica di competenze oramai ampiamente valutate, sia 
durante l’anno di prova e formazione, sia nei percorsi formativi di acquisizione dei titoli previsti per 
l’accesso alla procedura. 

In ogni caso, preso atto della contrarietà del legislatore ad un intervento risolutivo di cancellazione della 
prova, abbiamo sollecitato il Ministero a operare con grande tempestività, onde evitare ritardi e 
problematiche, che oggi puntualmente stiamo riscontrando. 

Poiché ci troviamo anche in una fase connotata da una rinnovata diffusione del virus abbiamo invitato 
l’amministrazione ad assumere misure che prevedano l’estensione del ricorso alla prova in modalità 
telematica, nonché a programmare tempistiche compatibili con apposite prove suppletive, in modo da 
garantire l’accesso alla prova anche a chi si trovasse in condizioni ostative legate al Covid-19. 

 

https://www.flcgil.it/scuola/docenti/docenti-assunti-gps-1-fascia-art-59-comma-4-flc-cgil-scrive-ministero-e-chiede-chiarimenti-sulle-prove-idoneita.flc#lettera

