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Sono circa 52.000 i posti disponibiili quest'ann o per le ass
sunzioni di docenti nella scuola pubblica.
A comunica
arlo è il Miurr con un com
municato em
messo nel tardo pomerig
ggio del 10 m
maggio.
Si tratta di ccattedre che
e verranno coperte
c
con contratti a te
empo indete
erminato, favvorendo cos
sì la
continuità d
didattica e una maggiore
e stabilità de
el personale
e.
Nella serata
a di ieri è sta
ata raggiuntta l’intesa tra
a Miur e mnistero dell'Economia e ddelle Finanz
ze
sull’attuazio
one della no
orma inserita
a in legge di Bilancio che prevede la
a trasformazzione di 15.1
100 posti
dell’organicco di fatto, assegnati
a
ogni anno a su
upplenti, in altrettanti
a
po
osti dell’orgaanico di dirittto da
coprire con
n docenti di ruolo
r
con co
ontratti a tem
mpo indeterm
minato.
A questi, sccrive il Miur, si aggiunge
eranno i possti rimasti lib
beri a seguito
o dei pensioonamenti (cirrca 21.000)
e i posti già
à vacanti e disponibili
d
(c
circa 16.000)). In tutto, qu
uest’anno, saranno dun que disponibili circa
52.000 possti per le asssunzioni a te
empo indeterrminato che serviranno a garantire maggiore
continuità d
didattica e a dare una ris
sposta alle llegittime asp
pettative delle precarie e dei precarri storici e
delle vincitrrici e dei vincitori del concorso. Le p
procedure di assunzione
e avverrann o nel corso di questa
estate con decorrenza dei contrattti dal primo ssettembre.
La collaborrazione tra le
e due Amministrazioni è stata fonda
amentale pe
er raggiungeere questo risultato, che
conferma il continuo im
mpegno del Governo
G
in ffavore dell’is
struzione sc
colastica. L'inntesa prevede il
monitoragg
gio dell'evolu
uzione dell'o
organico con
n l'obiettivo di
d contenere
e il fenomenoo del precarriato e
garantire co
ontinuità nello svolgimento dell'attivvità didattica
a.
“La scuola
a merita quessto riconosc
cimento”, sotttolinea la Ministra
M
dell’Istruzione, ddell’Universittà e della
Ricerca Va
aleria Fedeli.. “Trasforma
are ciò che o
oggi è organ
nico di fatto in organico ddi diritto sign
nifica
scegliere di continuare
e a investire sulla qualità
à della forma
azione delle e dei docennti, mettendo
o al centro
gli interessi di studente
esse e stude
enti, famiglie
e, insegnantii”. L’intesa raggiunta, agggiunge Fed
deli, è
“frutto dello
o sforzo com
mune” compiuto dal Miurr e dal Mef nell’effettuar
n
re i necessarri calcoli a partire
p
da
quanto stan
nziato per questo capito
olo nella legg
ge di Bilancio 2017”.
“Andremo a
avanti con le
e assunzioni”, sottolinea
a la Ministra, facendo rifferimento ai posti deriva
anti
da turnoverr e concorsi, “e continue
eremo ad op
perare trovando le condizioni per reendere l’insie
eme degli
organici sco
olastici sempre più form
mati”. Quello compiuto ora “è un ulte
eriore passoo importante nel
percorso ap
perto con la Buona scuo
ola”, sottolin
nea Fedeli, aggiungendo
a
o che “l’obieettivo adesso
o è quello di
garantire a studentesse
e e studenti di trovare tu
utte le docenti e tutti i do
ocenti in catttedra a setttembre fin
dal primo g
giorno di scu
uola”.
"La trasform
mazione di incarichi di fa
atto con l'insserimento ne
ell'organico stabile del ppersonale do
ocente è
parte di un processo co
omplessivo di riforma ch
he procede senza interrruzioni" ha oosservato il Ministro
M
dell'Econom
mia e delle Finanze
F
Pierr Carlo Pado
oan. "Una gestione avve
eduta e lunggimirante de
elle finanze
pubbliche - ha aggiunto
o Padoan - è una condizzione neces
ssaria per so
ostenere il ppercorso delle riforme e
ne rende po
ossibile l'attuazione".

