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Da dove siamo partiti?

I dati che il Miur ci ha fornito a settembre sulle assunzioni in ruolo 
2018/19 ci davano un quadro desolante: 
di 57.322 posti da assegnare soltanto 25.105 (il 43,8%) ne erano stati 
attribuiti. Risultato = 32.217 cattedre vuote 
La causa di questo insuccesso palese: l’assenza di una programmazione 
delle risorse a lungo termine.

contingent
e assunzioni % Posti 

residui
INFANZIA 4.988 4.071 81,6 917
PRIMARIA 12.410 7.908 63,7 4.502
PRIMO GRADO 20.999 5.710 27,2 15.289
SECONDO 
GRADO 18.925 7.416 39,2 11.509

TOTALE 57.322 25.105 43,8 32.217



Come interviene il Governo?

Con la legge di Bilancio 2019 è 
intervenuto sul reclutamento del personale 
docente della scuola secondaria di 
secondo grado (art.1 commi 792-796  L.
145/2018): 

abolendo il FIT e la fase transitoria per i 
precari con 3 annualità 

introducendo il concorso ordinario 
abilitante 

prevedendo una riserva del 10% dei 
posti ai docenti con 3 annualità di servizio
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La nostra risposta
a ottobre abbiamo lanciato la campagna #stabilizziamolascuola 
a dicembre abbiamo consegnato la nostra proposta al Capo di gabinetto 
del MIUR, invitando il governo a cambiare rotta 
il 20 dicembre siamo scesi in piazza con un presidio al MIUR per chiedere 
risposte 
tra gennaio e febbraio abbiamo organizzato decine di assemblee in tutta 
Italia per prepararci alla mobilitazione
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La campagna unitaria sui precari 
#iolavoroascuola

La campagna lanciata dalla FLC #stabilizziamolascuola 

confluisce nell’iniziativa unitaria #iolavoroascuola 

che porta a sit-in in tutta Italia il 12 marzo 2019



La piattaforma unitaria  
per lo sciopero del 17 maggio

Come organizzazioni sindacali che hanno 
indetto lo sciopero del 17 maggio abbiamo 
inserito il tema del precariato, e in particolare  
la richiesta di una fase transitoria, tra le 
rivendicazioni.  
Alla base della mobilitazione 3 temi: 

il rinnovo del Contratto nazionale scaduto nel 
2018 
la fase transitoria per la stabilizzazione dei 
precari 
no all’autonomia differenziata 
(regionalizzazione scuola)



L’Intesa del 24 aprile

Dopo una prima fase in cui il Governo sembrava tirare dritto, 
il Presidente Conte ci ha convocato e la notte del 24 Aprile è 
stata siglata l’Intesa con il Governo e lo sciopero sospeso e 
poi revocato



L’esito dei lavori del tavolo sul reclutamento

I lavori del tavolo sono partiti il 6 maggio e si sono 
conclusi l’11 giugno con la previsione di due percorsi: 

Una procedura concorsuale straordinaria e riservata ai 
precari con 3 annualità di servizio nella scuola statale 
una Percorso Abilitante Speciale a cui accedono tutti i 
docenti precari con 3 anni di servizio, i docenti di 
ruolo ingabbiati (che vogliono conseguire 
l’abilitazione in un’altra classe di concorso o per altro 
ordine di scuola), i dottori di ricerca.



La trattativa con il MIUR

La trattativa del tavolo sul 
reclutamento è stata molto 
complessa, ci sono stati 4 incontri 
nei quali abbiamo definito una 
mediazione tra la proposta del 
Ministro e quella delle 
organizzazioni sindacali. 
L’esito dell’Intesa è il prodotto di 
questa mediazione tra posizioni, su 
alcuni punti, anche molto distanti.



La proposta di partenza del MIUR  
e quella delle Organizzazioni sindacali

La proposta da cui è partito il MIUR prevedeva: 
un concorso con prova scritta e prova orale entrambe selettive a cui 
destinare una percentuale compresa tra il 30 e il 50% dei posti 
previsti per il prossimo concorso ordinario della secondaria (Tot. 
48.500) 

La proposta delle Organizzazioni Sindacali prevedeva: 
una procedura concorsuale per titoli e servizi su base regionale per 
l’accesso al ruolo. 
L’organizzazione di un PAS, utile sia per chi avrebbe avuto l’accesso 
al ruolo, che per tutte le altre categorie di docenti coinvolte.



I contenuti dell’Intesa: 
1 - il concorso straordinario

Il concorso straordinario avrà a disposizione il 50% dei posti 
originariamente destinati al concorso ordinario: 24.250 - in coerenza con le 
previsioni costituzionali che prevedono nella Pubblica Amministrazione un 
massimo di riserva pari al 50%  
avranno accesso i docenti con 3 annualità di servizio negli ultimi 8 nella 
scuola statale, di cui almeno 1 nella classe per cui vogliono concorrere - lo 
stato è infatti chiamato a stabilizzare i docenti rispetto ai quali ha abusato 
l’uso del contratto a tempo determinato (direttiva europea n. 70/1999) 
ci sarà una prova scritta computer based (test a risposta chiusa) con voto 
minimo 
una prova orale non selettiva (utile solo a migliorare il voto) 
La graduatoria di merito valorizzerà il servizio in misura “preminente”, ovvero 
il servizio varrà più del 50% del punteggio totale



I contenuti dell’Intesa: 
2 - il PAS

Il PAS sarà: 
 a aperto a tutti i docenti precari con 3 anni di servizio 
(scuola statale, paritaria e formazione professionale 
nell’ambito  dell’assolvimento dell’obbligo).  
aperto ai docenti di ruolo “ingabbiati” che vogliono 
cambiare classe di concorso o ordine di scuola 
aperto ai dottori di ricerca 
organizzato dalle università anche in più cicli se necessario 
rispetto alle richieste di iscrizione



Punto di partenza/punto di arrivo

Legge di Bilancio 2019 

Concorso ordinario aperto a tutti  
prova preselettiva 
prova scritta disciplinare 
prova scritta metodologico didattica 
prova orale 
riserva del 10% dei posti

Intesa tra OOSS e Ministro Bussetti 

Concorso ordinario (che rimane in 
piedi) + concorso straordinario 
riservato ai docenti con 3 anni 
prova preselettiva 
prova scritta disciplinare 
prova scritta metodologico didattica 
prova computer based 
prova orale NON SELETTIVA 
valorizzazione servizio 
riserva del 50% dei posti



Questioni da definire in sede di stesura dei regolamenti 
del PAS e del Concorso straordinario

Accesso al PAS dei docenti che hanno superato le selezioni per 
il TFA sostegno: andrà prevista la possibilità di congelamento del 
TFA, in modo che chi voglia possa fare prima il PAS 
Accesso al PAS per chi non ha servizio specifico: nell’intesa non 
è previsto questo requisito per il PAS, mentre lo stesso requisito c’è 
per il concorso. (l’obiettivo è evitare che precari che hanno lavorato per anni e anni su 
una classe di concorso vengano scavalcati da chi non ha servizio in quel settore, in 
coerenza con l’intesa che punta a valorizzare l’esperienza). 
Per chi non ha le 3 annualità di servizio: rimane in piedi il 
concorso ordinario. Il requisito delle 3 annualità risponde all’obiettivo di stabilizzare i 
lavoratori che hanno più di 36 mesi di servizio, in coerenza con quanto previsto nella 
direttiva europea 70/1999. Lo Stato, come datore di lavoro, ha reiterato oltre misura alcuni 
contratti a TD e ha il dovere di stabilizzare quei precari che ha assunto e licenziato per oltre 
36 mesi.



Questioni da definire in sede di stesura dei regolamenti 
del Pas e del concorso straordinario

Docenti che hanno le tre annualità di servizio su sostegno: al 
momento non è previsto un PAS su sostegno, che pure abbiamo 
chiesto. Ad ogni modo, come nel 2013, i docenti con servizio su 
sostegno dovrebbero poter partecipare sia al PAS che al concorso 
straordinario per la classe di concorso. 
Idonei TFA non entrati per numero chiuso: dovrebbe essere data 
l’opportunità di accedere in soprannumero al prossimo ciclo (la 
programmazione del TFA è stata triennale, quindi ci saranno altri 2 
cicli). Rimane ferma la nostra richiesta di un ampliamento dei posti, 
specie negli atenei del centro-nord che hanno attivato poche 
disponibilità.


