Fedeli: “Ben
ne acc
cordo sulla mobili
m
tà”
Di Pasquale Almirante - 23
3/12/2017

La Ministrra dell’Istru
uzione, Valeria Fedelii, attravers
so un comu
unicato, essprime
“soddisfaz
zione” per l’accordo sulla
s
mobil ità del perrsonale della scuola ssiglato con le
Organizza
azioni sinda
acali.
“Ci eravam
mo ripropo
osti di chiud
dere l’intessa entro il mese di diicembre – afferma la
a Ministra . Aver rag
ggiunto que
esto obietttivo rappre
esenta un importante traguardo
o. Proseguiiremo il
lavoro che
e abbiamo impostato
o, secondo un preciso
o cronoprog
gramma, p
per garantiire alle
nostre stu
udentesse e ai nostri studenti u
un avvio orrdinato del prossimo anno scola
astico. La
mobilità, iinfatti, rap
ppresenta il primo fon
ndamentale
e tassello delle
d
opera
azioni che
seguirann
no nei prossimi mesi. Stiamo prrocedendo bene, rispettando gl i impegni presi e in
un clima d
di fiducia e collaboraz
zione, segn
no del fatto che gli obiettivi che
e come gov
verno ci
siamo pre
efissati sono condivisi”.

Aumenta
ate le risorse
“La filiera del sapere
e – aggiunge Fedeli – è al centro della no
ostra azione
e, come ris
sulta
evidente a
anche dalla
a legge di bilancio ch
he ha avuto
o il via libe
era oggi alla
a Camera e che
contiene importanti risorse per i nostri ssettori, a pa
artire dalla
a scuola. R
Risorse che ci
consentira
anno di sos
stenere stu
udentesse e studenti e di valorizzare il pe
ersonale de
elle
istituzioni scolastiche grazie, ad
a esempio
o, ai 150 milioni
m
di eu
uro a partirre dal 2018/2019
per increm
mentare l’o
organico di diritto dell personale
e docente. Abbiamo a
aumentato
o le risorse
a disposiz
zione per il rinnovo dei contrattti per il perrsonale doc
cente graziie a un fon
ndo ad
esso riserrvato di 10 milioni ne
el 2018, 20
0 nel 2019 e 30 a parrtire dal 20
020. Per la
contrattaz
zione in fav
vore dei dirigenti sco
olastici disp
porremo di 96 milionii aggiuntiv
vi a
regime. R
Rispondendo finalmen
nte ad alcu ne richiestte importan
nti che ven
nivano dag
gli ATA:
sarà conce
essa la sos
stituzione del
d person ale assente, mentre per i DSGA
A, i diretto
ori dei
servizi generali amm
ministrativi, è stato p
previsto un concorso dopo più d
di 15 anni di
d attesa.
Senza con
ntare le misure e le risorse
r
desttinate alle nostre e ai nostri gio
ovani, al mondo
m
dell’AFAM, dell’Unive
ersità e della Ricerca
a”.

Riconosccimento profession
p
nale ai pro
of
“Adesso d
dobbiamo andare
a
ava
anti rapidam
mente per il rinnovo del contra
atto, di com
mparto e
dell’area d
dirigenziale
e, del setto
ore ‘Istruzi one e Rice
erca’. Condivido quan
nto richies
sto
giustamen
nte dalle Organizzazi
O
oni sindaca
ali nel com
municato co
ongiunto d iramato og
ggi.
Dobbiamo
o farlo nella
a cornice dell’intesa
d
d
del 30 nov
vembre 201
16, alla lucce degli acc
cordi che
questa rec
ca, e in atttuazione de
ell’Atto di iindirizzo, trasmesso
t
nel mese d
di ottobre
all’Agenzia
a per la Ra
appresenta
anza Negozziale delle Pubbliche Amministra
A
razioni. Ho ribadito
questa ne
ecessità – sottolinea
s
Fedeli
F
– in una letterra inviata alla
a Funzion
ne Pubblica
a. La
Ministra M
Marianna Madia
M
condiivide con m
me l’opporttunità di ch
hiudere qu anto prima
a il
contratto:: sono pass
sati troppi anni dall’u
ultima stag
gione contrrattuale e d
da troppo tempo
t
donne e u
uomini che lavorano con
c
dedizio
one e profe
essionalità nella Scuo
ola, nell’Un
niversità,
nell’AFAM e nella Ric
cerca atten
ndono rispo
oste. Oggi ci sono le condizionii per dare
finalmente
e il dovero
oso riconoscimento prrofessionalle ed econo
omico a qu
ueste lavorratrici e a

questi lavoratori. In questi mesi sono stati fatti importanti passi in avanti. Proseguiamo
sulla strada tracciata, accelerando i tempi: è anche da questo – conclude la Ministra – che
dipende la crescita del nostro Paese”.

