Stabiliizzazio
one insegnantti, Padoan: ‘T
Tecnicii al lavoro
per sta
abilire il num
mero di posti’
20 aprile 20
017

Il ministero dell’Istrruzione e ill Mef sono al lavoro per
p determ
minare il nu
umero di docenti
precari daa stabilizza
are. A soste
enerlo è il m
ministro deell’Econom
mia Pier Caarlo Padoan
n
risponden
ndo a una interrogazi
i
ione del Qu
uestion tim
me alla Cam
mera, sulla stabilizzazzione del
personalee del compa
arto scuola
a assunto ccon contrattti a termin
ne.
Corretta d
definizion
ne del conttingente
“I tecnici d
del ministeero dell’Isttruzione sttanno lavorrando insie
eme a quellli del Mef per
p
giungere a una correetta definizzione del ccontingentee tenendo in
i considerrazione tuttti i
parametrii e gli elem
menti di valutazione a disposizio
one” ha dettto Padoan
n citando le
e risorse
stanziate n
nel fondo istituito
i
da
alla legge d
di bilancio 2017,
2
di 14
40 milioni d
di euro nell 2017 e di
400 milio
oni dal 2018 da riparttire con de creto del ministro
m
de
ell’Istruzion
ne di conce
erto con il
ministro d
dell’Econom
mia.
Il numero
o dei postii
“Il numerro di posti in
i organico
o di fatto d
da far conflluire nell’orrganico deell’autonom
mia – ha
sostenuto
o Padoan – deve esserre individu
uato tenend
do conto della spesa annuale dii
personalee, delle prog
gressioni economich
e
he di carriera, degli arrretrati e d
delle ricostrruzioni di
carriera n
nonché gli oneri
o
conn
nessi alla caarta elettro
onica per l’aggiornam
mento e la
formazion
ne dei doceenti di ruolli con un im
mporto nom
minale di 500
5 euro aannui per ciascun
c
posto. L’in
ndividuazione dovrà essere coeerente con i principi contabili
c
geenerali”. “IIl numero
di docentii da stabilizzzare, tenu
uto conto d
del costo un
nitario med
dio lordo ccomprensiv
vo di
tredicesim
ma mensilittà, dell’one
ere commeesso alla riccostruzione delle proogressioni delle
d
carriere e delle risorrse della leg
gge di bilan
ncio 2017, potrà esse
ere individu
uato – ha concluso
c
– solo sullla base di informazio
i
oni puntual
ali sullo stato pubblico
o amminisstrativo deii docenti
che si inteende stabillizzare”.
Giordano
o: ‘Solo prropaganda
a sui preca
ari della scuola’
s
“Nella risp
posta di Pa
adoan alla nostra inteerrogazion
ne sulla stab
bilizzazion
ne del perso
onale del
comparto scuola asssunto con contratti
c
a termine, anche
a
alla luce
l
di un rrecente
pronunciaamento dellla Cassazione, il min
nistro ha usato lingua
aggio criptiico che non
n
nasconde però un diifferente ap
pproccio trra il Miur e il Mef. Il primo prop
pagandistiico, con
numeri en
normi e pro
obabilmen
nte impossiibili oltre che
c illusori per i precaari della sccuola, e
uno tecnicco, asettico
o, realistico
o. Da Pado
oan un rich
hiamo alla realtà
r
alla ministra Fedeli
F
che
in questi ggiorni sta utilizzando
u
o cifre e nu meri sprop
porzionati rispetto allle possibilità reali.
Dalla Fedeli solo pro
opaganda sui
s precarii della scuo
ola”. Lo affferma il viccepresidentte della

commissione Cultura di Montecitorio Giancarlo Giordano di Sinistra Italiana-Possibile (SI)
in Aula a Montecitorio nel corso della replica al ministro Padoan durante il Question Time
di SI sulla stabilizzazione del personale del comparto scuola assunto con contratti a
termine. “Questi – prosegue l’esponente della Sinistra – sono i frutti amari della Buona
Scuola: ora tocca ai precari domani saranno le premialità per i dirigenti. Padoan parli con
la ministra Fedeli, le spieghi la situazione reale, le spieghi che quando si sparano cifre a
casaccio si gioca sulla pelle delle persone in carne e ossa che vivono la precarietà come
condizione di vita. Il governo faccia uno sforzo e riconosca i diritti di questi professionisti
della scuola che li hanno visti riconosciuti sia da una sentenza della Corte Europea che
dalla Corte di Cassazione. Perché parliamo di diritti, non di favori,” conclude Giordano. Lo
rende noto l’ufficio stampa gruppo parlamentare Sinistra Italiana-Possibile

