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In Lombardia per il 9 giugno è previsto un presidio unitario a 

supporto dell’iniziativa nazionale, sui temi in discussione 

nel Decreto Sostegni Bis. 

Invieremo Comunicazione a tutte/i le/i iscritte/i. 

mailto:mantova@flcgil.it
http://www.flcgil.it/mantova
http://www.flcgil.it/lombardia
http://www.flcgil.it/lombardia
http://www.flcgil.it/
https://www.facebook.com/flcmantova
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Decreto sostegni bis: misure per la scuola inadeguate e 

“fuori” dal Patto appena sottoscritto 
Sono necessari profondi interventi sui precari, ma anche a tutela della 
contrattazione sulla mobilità. Un primo provvisorio commento. 

26/05/2021 

 
Il 25 maggio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 
73/2021 (detto Sostegni bis), deliberato dal Consiglio dei Ministri ed incardi-
nato nell’agenda dei lavori del Parlamento (prima alla Camera, quindi al Se-
nato). 

All’interno testo di legge due sono gli articoli (58 e 59) che trattano nello spe-
cifico delle misure urgenti per la Scuola. 

In particolare, nell’articolo 58, sono contenuti i seguenti provvedimenti: 

• emanazione da parte del ministero dell’Istruzione (MI) di ordinanze per 
l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 senza oneri aggiuntivi per le 
casse dello Stato; 

• adattamento del calendario scolastico d’intesa con Conferenza Stato-Re-
gioni; 

• adattamento del calendario delle immissioni in ruolo, della modalità delle 
assegnazioni provvisorie/utilizzazioni e delle nomine a tempo determi-
nato per consentire a tutto il personale di essere già nelle scuole il 1 set-
tembre 2021; 

• attività di rafforzamento degli apprendimenti dal 1 settembre, senza 
oneri aggiuntivi, dunque come attività ordinaria; 

• attivazione della didattica a distanza per studenti fragili (patologie gravi-
immunodepressi); 

• abrogazione per l’a.s. 2021/2022 delle immissioni in ruolo da call veloce 
per i docenti e per i DSGA; 

• proroga della componente elettiva del CSPI al 31 agosto 2022, ma anche 
il termine dei 7 gg per la definizione di pareri richiesti dal MI; 

• intervento sul vincolo quinquennale che diventa triennale, ma esten-
dendo per legge il vincolo di permanenza nella provincia per un triennio 
a tutto il personale trasferito “in qualunque sede della provincia richie-
sta” 

• proroga al 1 settembre 2021 del termine per l’espletamento del bando 
assunzionale del personale ex LSU 

• proroga al 31 dicembre 2021 dell’utilizzo dei fondi stanziati con il DL Ri-
lancio e DL Agosto (DL104/2020) per edilizia scolastica. Tali fondi sono 
aumentati di ulteriori 70 mln per il 2021 

• istituzione del "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per 
l’anno scolastico 2021/2022", finalizzato all’acquisto di beni e servizi, di 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-73-del-25-maggio-2021-misure-urgenti-connesse-all-emergenza-da-covid-19-sostegni-bis.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-73-del-25-maggio-2021-misure-urgenti-connesse-all-emergenza-da-covid-19-sostegni-bis.flc
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350 mln per le istituzioni scolastiche statali e di 50 milioni per le scuole 
primarie e secondarie paritarie. 

• possibilità di deroga al monte ore minimo previsto per IeFP, IFTS, ITS per 
l’a.s. 2020/2021 ai fini della validità dell’anno scolastico/formazione 

• proroga degli incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie an-
che per l’a.s. 2021/2022 

• accorpamento del primo e secondo ciclo di istruzione della Scuola euro-
pea di Brindisi in un’unica istituzione scolastica 

• abrogazione del concorso per dirigenti tecnici con funzione ispettiva 

L’articolo 59 invece ridisegna il sistema di reclutamento dei docenti. 

Assunzioni da GPS per il 2021/22: in coda alle graduatorie vigenti i posti 
residui delle immissioni in ruolo possono essere attribuiti a docenti iscritti nella 
1 fascia GPS e negli elenchi aggiuntivi che abbiano 3 anni di servizio nelle scuole 
statali, negli ultimi 10 anni. 

Modifiche ai concorsi ordinari: le prove scritte previste nei bandi saranno so-
stituite da un’unica prova scritta con quesiti a risposta multipla. La formazione 
delle graduatorie avverrà nei limiti dei posti messi a concorso. I bandi dei 2 
ordinari già previsti saranno modificati senza riaprire i termini per la partecipa-
zione. Inoltre è previsto che chi non supera il concorso non potrà partecipare al 
concorso successivo per la medesima tipologia di posto/classe di concorso. 

Concorso discipline STEM: Ci sarà un concorso specifico per le classi A20, 
A26, A27, A28, A41 (per oltre 6.000 posti) che si svolgerà con una prova scritta 
con 50 quesiti a risposta multipla; la prova orale e la formazione della gradua-
toria entro il 31 agosto 2021. I candidati già iscritti al concorso ordinario che 
concorrono per questa procedura potranno partecipare comunque al concorso 
ordinario. 

Idonei concorso straordinario: potranno entrare nelle graduatorie che danno 
accesso al ruolo 

Percentuali di assunzioni concorsi 2018: assegnate ai concorsi 2018 (quello 
degli abilitati della secondaria e lo straordinario primaria e infanzia) il 100% dei 
posti residui per le assunzioni 2021/2022 dopo le assunzioni dalle GM 2016. 

 Un primo commento 

Si tratta di interventi in grandissima parte inadeguati. 

Sicuramente i provvedimenti più gravi sono quelli lesivi dell’autonomia contrat-
tuale: non si comprende ad esempio l’invasione normativa in una materia pret-
tamente contrattuale come la mobilità; bisogna invece andare nella direzione 
opposta, cioè cancellare ogni invasione di campo sulle materie contrattuali, ri-
mettendo l’intera discussione -come previsto anche dal Patto per la Scuola- al 
tavolo della contrattazione. Vale per i docenti neoimmessi in ruolo, vale anche 
per il personale DSGA. 
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Contraddittoria con i precedenti atti appena emanati dallo stesso Ministero ri-
sulta la previsione di attività di recupero intese come attività ordinaria da non 
remunerare, replicando le misure dello scorso anno su PIA e PAI e in palese 
contrasto con quanto definito dal Piano Estate 2021 che demanda alla capacità 
ed alla responsabilità progettuale delle scuole ogni intervento in materia didat-
tica. 

Sul fronte dei precari e del reclutamento le misure previste sono parziali e ri-
chiedono delle modifiche importanti, a partire dalla cancellazione del requisito 
dei tre anni di servizio per le assunzioni dalla prima fascia fino all’inserimento 
della seconda fascia GPS per realizzare le assunzioni stesse. Sul concorso ordi-
nario non è condivisibile la misura che vieta di ritentare il successivo concorso 
in caso di bocciatura, così come è discutibile la differenziazione tra discipline 
STEM e altre. Condivisibile l’intervento sugli idonei del concorso straordinario e 
sulle quote di assunzioni destinate ai concorsi 2018 (quello della secondaria e lo 
straordinario primarie  e infanzia). Inoltre: 

• non si accenna alle proroghe dell’organico straordinario (cosiddetto Co-
vid) che ha scadenza di contratto al termine delle lezioni 

• non si riprende la discussione per le procedure semplificate per il con-
corso del personale assistente amministrativo facente funzione DSGA. 

Il testo è, dunque, lacunoso ed insoddisfacente e per questo la FLC CGIL predi-
sporrà nelle prossime ore degli interventi emendativi da consegnare alla discus-
sione in Parlamento per far sì che i provvedimenti enunciati nel DL Sostegni bis 
non solo siano effettivamente allineati e coerenti con il “Patto per la Scuola”, ma 
soprattutto siano rispettosi delle prerogative sindacali, evitando interventi non 
necessari di manomissione dei contratti nazionali. 

Per sostenere le nostre rivendicazioni la FLC CGIL attiverà la 
mobilitazione dei lavoratori. 

Testo del Decreto “sostegni bis” 

• decreto legge 73 del 25 maggio 2021 misure urgenti connesse all emer-
genza da covid 19 sostegni bis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flcgil.it/scuola/precari/in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-sostegni-bis-sui-precari-il-testo-va-emendato-per-garantire-le-assunzioni-e-rispettare-gli-impegni-assunti-con-il-patto-per-la-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-sostegni-bis-sui-precari-il-testo-va-emendato-per-garantire-le-assunzioni-e-rispettare-gli-impegni-assunti-con-il-patto-per-la-scuola.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-73-del-25-maggio-2021-misure-urgenti-connesse-all-emergenza-da-covid-19-sostegni-bis.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-73-del-25-maggio-2021-misure-urgenti-connesse-all-emergenza-da-covid-19-sostegni-bis.flc
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NASPI per tutto il personale scolastico (docenti e 
ATA) con contratto a tempo determinato 

 
Alla scadenza dei contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche 
sarà possibile accedere all’indennità di disoccupazione (NASpI) con i seguenti 
requisiti: 
 
- 13 settimane lavorative negli ultimi 4 anni* 
 
 
La FLC CGIL di Mantova in collaborazione con il patronato INCA CGIL di 
Mantova organizza per le/gli iscritte/i alla FLC CGIL e per chi intende 
iscriversi un servizio di consulenza per la presentazione delle domande 
NASPI. 
 
Il servizio sarà attivo già dal 3 giugno 2021. 

 
Sono necessari: 
- 1 copia del contratto in scadenza/scaduto 
- copia della carta di identità  
- copia codice fiscale e/o Tessera sanitaria 

- copia delle ultime 3 buste paga 

 
Alleghiamo modulistica da leggere attentamente e compilare: 

 
- liberatoria INCA 

- domanda di richiesta NASPI(modello SR156)  
- mandato di patrocinio Inca CGIL 

 
Vi ricordiamo che: 
- è possibile prendere appuntamento prima della scadenza del contratto; 
- è opportuno inoltrare domanda di NASPI negli 8 gg. Successivi alla 
scadenza del contratto 

 
 

Per richieste di assistenza alla FLC CGIL compilare il modulo 
utilizzando il seguente link:  
 
 

MODULO PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA NASPI 

 
 
*Per l'anno 2021 non è più previsto il requisito dei 30 giorni di lavoro 
effettivamente prestato. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B2-75x4WVN5md1N2VElpU0F4bGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B2-75x4WVN5mWEdWVEFsNFlaaXM/view
https://drive.google.com/file/d/1Hb2kgnqf3OwES7sE9wohbzJW7Qd7RQDm/view
https://forms.gle/tMdWHpB5yzUjwmyW9


________________________________________________________________________________ 
AppuntiEffelleci Cgil Mantova a.s.2020/21 

                                                                                                          7 

 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: settori della 
conoscenza, schede di lettura 

Approfondimenti su tutte le misure previste dalla Missione 4 
dedicata a “Istruzione e Ricerca”. 

 

22/05/2021 

  
Vai agli allegati  
All’inizio del mese di maggio il governo italiano ha inviato alla Commissione 

Europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Approfondisci su Missione 4 “Istruzione e Ricerca” 

Il Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: di-

gitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. 

Quest’ultimo asse individua tre priorità principali: parità di genere, prote-

zione e valorizzazione dei giovani, superamento dei divari territoriali. 

Assi e priorità sono articolati nel PNRR in 6 missioni 

Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo 

Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica 

Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile 

Missione 4: Istruzione e Ricerca 

Missione 5: Coesione e inclusione 

Missione 6: Salute 

Ogni missione è a sua volta strutturata in componenti, ambiti di inter-

vento, misure (investimenti e riforme). 

In una recente intervista, il Segretario generale della FLC CGIL Francesco Si-

nopoli ha espresso la valutazione della categoria su questo complesso docu-

mento. 

Proponiamo una serie di schede di lettura della Missione 4 del PNRR dedicata 

a “Istruzione e Ricerca”, analizzando singolarmente ogni misura ed espri-

mendo su ognuna di esse una nostra valutazione e avanzando specifiche 

proposte. 

• schede flc cgil pnrr settori conoscenza missione 4 istruzione e ri-
cerca 

• piano nazionale di ripresa e resilienza pnrr 

 

http://www.flcgil.it/attualita/piano-nazionale-ripresa-resilienza/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-settori-della-conoscenza-schede-di-lettura.flc#allegati
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/politica-e-societa/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/schede-flc-cgil-pnrr-settori-conoscenza-missione-4-istruzione-e-ricerca.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/il-pnrr-non-basta-serve-anche-lo-stato.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/schede-flc-cgil-pnrr-settori-conoscenza-missione-4-istruzione-e-ricerca.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/schede-flc-cgil-pnrr-settori-conoscenza-missione-4-istruzione-e-ricerca.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/schede-flc-cgil-pnrr-settori-conoscenza-missione-4-istruzione-e-ricerca.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/politica-e-societa/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr.flc
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Esami di Stato 2020/2021: rinnovato il protocollo di sicurezza 
Confermate le puntuali misure del precedente accordo. La FLC CGIL 
richiede al Ministro Bianchi vaccinazioni per gli studenti e misure 
sanitarie omogenee su tutto il territorio nazionale. 
22/05/2021 

 
Vai agli allegati  

  

Il 21 maggio 2021 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra Ministero 

dell’Istruzione e Organizzazioni sindacali del settore scuola relativo alle “Linee 

operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di 

Stato 2020/2021”. 

Leggi il Protocollo di intesa. 

L’accordo, come già indicato nel nostro resoconto dell’incontro del 14 maggio 

2021, recupera quanto definito dal Protocollo d’intesa 2019/2020 richiamando 

l’obiettivo di garantire la sicurezza agli studenti, alle commissioni d’esame e al 

personale ATA durante lo svolgimento degli esami e la prevenzione del rischio di 

contagio da COVID-19. 

Restano valide tutte le misure predisposte dall’accordo dello scorso anno, a par-

tire dal servizio di Help desk per le istituzioni scolastiche a cui le scuole inte-

ressate si possono rivolgere in caso di necessità. Prosegue il lavoro del Tavolo 

nazionale permanente, composto da rappresentanti del Ministero e delle or-

ganizzazioni sindacali, con funzioni di verifica dell’attuazione del Documento tec-

nico scientifico e degli analoghi Tavoli di lavoro attivati presso gli Uffici Sco-

lastici Regionali. Per dare piena attuazione all’attività di monitoraggio e imple-

mentazione delle misure di sicurezza nelle singole scuole, sono attivate le rela-

zioni sindacali di istituto previste dall’articolo 22 del CCNL. È previsto un 

apposito decreto con lo stanziamento di trenta milioni di euro per il finanzia-

mento degli esami di stato del I e del II ciclo. 

Le parti si potranno riunire ad ogni richiesta che provenga anche da parte di uno 

solo dei soggetti firmatari dell’Intesa. 

La FLC CGIL, in occasione della riunione di venerdì 21 maggio 2021, ha ribadito 

in sintesi alcune richieste relative all’aggiornamento dell’indicato protocollo: 

http://www.flcgil.it/scuola/esami-di-stato-2020-2021-rinnovato-protocollo-sicurezza.flc#allegati
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/protocollo-intesa-ministero-istruzione-sindacati-scuola-esami-di-stato-2020-2021-21-maggio-2021.flc
http://www.flcgil.it/scuola/il-protocollo-di-sicurezza-sugli-esami-di-stato-verso-la-conferma-la-flc-cgil-chiede-dettagliata-analisi-dei-dati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/il-protocollo-di-sicurezza-sugli-esami-di-stato-verso-la-conferma-la-flc-cgil-chiede-dettagliata-analisi-dei-dati.flc
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/protocollo-intesa-ministero-istruzione-sindacati-scuola-linee-operative-garantire-regolare-svolgimento-esami-conclusivi-di-stato-2019-2020.flc
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• l’impegno del MI a concordare con il Governo e il Ministero della Salute la 

diffusione della vaccinazione per gli studenti esaminandi e la pre-

disposizione delle misure sanitarie in modo omogeneo su tutto il 

territorio nazionale, da non delegare alle decisioni delle Regioni, in con-

siderazione del fatto che, ad esempio, nel  Lazio già dal 27 maggio è pre-

vista la prenotazione degli studenti; 

• predisposizione e pubblicazione di dettagliati ed ampi monitoraggi sulla 

diffusione del contagio rispetto alla popolazione scolastica finaliz-

zati alla definizione dei protocolli per le attività estive e per l’inizio dell’a.s. 

2021/2022; 

• definizione urgente del calendario degli incontri per la stesura di tali 

protocolli. 

La FLC CGIL ritiene indispensabili gli strumenti diretti di controllo delle condi-

zioni di sicurezza per tutti i livelli, da quello nazionale, al regionale, fino al livello 

delle singole istituzioni scolastiche, perché un evento importante come l’esame 

di stato  possa svolgersi in presenza con la massima attenzione alla tu-

tela della salute di studenti, docenti, dirigenti e di tutto il personale scolastico. 

• protocollo intesa ministero istruzione sindacati scuola esami di 
stato 2020 2021 21 maggio 2021 

Contenuti Correlati 
Il protocollo di sicurezza sugli esami di Stato verso la conferma. La FLC CGIL 
chiede dettagliata analisi dei dati 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/protocollo-intesa-ministero-istruzione-sindacati-scuola-esami-di-stato-2020-2021-21-maggio-2021.flc
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/protocollo-intesa-ministero-istruzione-sindacati-scuola-esami-di-stato-2020-2021-21-maggio-2021.flc
http://www.flcgil.it/scuola/il-protocollo-di-sicurezza-sugli-esami-di-stato-verso-la-conferma-la-flc-cgil-chiede-dettagliata-analisi-dei-dati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/il-protocollo-di-sicurezza-sugli-esami-di-stato-verso-la-conferma-la-flc-cgil-chiede-dettagliata-analisi-dei-dati.flc
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“Mettendo le ali agli elefanti”, 28 maggio incontro online 
In occasione del 47° anniversario della strage di Piazza Loggia un’iniziativa che 
intende riflettere sul confronto fra la generazione degli anni ’70 e i giovani del 
presente. 
24/05/2021 
 

Venerdì 28 maggio 2021, dalle ore 15, sarà possibile seguire online l’iniziativa curata dalla 
FLC CGIL Brescia dal titolo “Mettendo le ali agli elefanti”. I sogni, le speranze, le lotte di 
una generazione, quella degli anni 68-80 e i sogni, le speranze, le lotte dei giovani di oggi. 
Quanto sono lontane queste generazioni, al di là del dato cronologico, e quanto sono vicine? 
Che sogni sognano... che cosa sperano... per cosa lottano ragazze e ragazzi (studenti, lavora-
tori, precari)? Che parole usano? Che musiche ascoltano quando leggono il loro presente o im-
maginano il loro futuro?  

Scarica la locandina 

L’incontro sarà trasmesso in diretta su questo sito e sulle pagine Facebook della FLC CGIL 
nazionale, della FLC CGIL Brescia e della CGIL Brescia. 

Partecipano 

Giovanni De Luna, storico, accademico e scrittore “Gioventù, amore e rabbia: gli anni ’70” 
Jean Luc Stote, speaker radiofonico, “Musica Anni ’70: ATTIVI, reATTIVI e creATTIVI” 
Lorenzo Don studente e rider 
Studentesse e studenti Liceo De André di Brescia e Liceo Fermi di Salò 
Marta Cremaschi Studenti Per - UDU 
Extinction Rebellion 
Fridays For Future Brescia 

L’appuntamento si terrà nell’ambito delle iniziative per il 47° anniversario della strage di 
Piazza Loggia. Leggi la notizia e scarica il pieghevole. 

Venerdì 28 maggio 2021, dalle ore 15, sarà possibile seguire online l’iniziativa curata dalla 
FLC CGIL Brescia dal titolo “Mettendo le ali agli elefanti”. I sogni, le speranze, le lotte di 
una generazione, quella degli anni 68-80 e i sogni, le speranze, le lotte dei giovani di oggi. 
Quanto sono lontane queste generazioni, al di là del dato cronologico, e quanto sono vicine? 
Che sogni sognano... che cosa sperano... per cosa lottano ragazze e ragazzi (studenti, lavora-
tori, precari)? Che parole usano? Che musiche ascoltano quando leggono il loro presente o im-
maginano il loro futuro?  

Scarica la locandina 

L’incontro sarà trasmesso in diretta su questo sito e sulle pagine Facebook della FLC CGIL 
nazionale, della FLC CGIL Brescia e della CGIL Brescia. 

Partecipano 

Giovanni De Luna, storico, accademico e scrittore “Gioventù, amore e rabbia: gli anni ’70” 
Jean Luc Stote, speaker radiofonico, “Musica Anni ’70: ATTIVI, reATTIVI e 
creATTIVI” 
Lorenzo Don studente e rider 
Studentesse e studenti Liceo De André di Brescia e Liceo Fermi di Salò 
Marta Cremaschi Studenti Per - UDU 
Extinction Rebellion 
Fridays For Future Brescia 

L’appuntamento si terrà nell’ambito delle iniziative per il 47° anniversario 
della strage di Piazza Loggia. Leggi la notizia e scarica il pieghevole. 

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/locandine-manifesti-e-volantini/locandina-flc-cgil-mettendo-le-ali-agli-elefanti-28-maggio-2021.flc
https://www.facebook.com/flccgilfanpage
https://www.facebook.com/flccgilfanpage
https://www.facebook.com/sindacatoscuola
https://www.facebook.com/cgil.bs
http://www.cgil.brescia.it/sito_cgil/public/article.php?classic=&type=&id=8403&sss=cgil&t=Piazza-Loggia-1974-2021
http://www.cgil.brescia.it/sito_cgil/public/immagini_web/file/38-28MAGGIO/21-28maggio21-pieghevole.pdf
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/locandine-manifesti-e-volantini/locandina-flc-cgil-mettendo-le-ali-agli-elefanti-28-maggio-2021.flc
https://www.facebook.com/flccgilfanpage
https://www.facebook.com/flccgilfanpage
https://www.facebook.com/sindacatoscuola
https://www.facebook.com/cgil.bs
http://www.cgil.brescia.it/sito_cgil/public/article.php?classic=&type=&id=8403&sss=cgil&t=Piazza-Loggia-1974-2021
http://www.cgil.brescia.it/sito_cgil/public/immagini_web/file/38-28MAGGIO/21-28maggio21-pieghevole.pdf
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AFAM: pubblicato il decreto sulla trasformazione delle 
cattedre di II fascia in cattedre di I fascia 
Passaggio decisivo per risolvere una vicenda che si trascina da molti 
anni. Grande soddisfazione della FLC CGIL. 
21/05/2021 

 

È stato finalmente registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato il Decreto Mini-
steriale 565 del 29 aprile 2021 concernente la trasformazione dei posti di se-
conda fascia in cattedre di prima fascia ai sensi dell’art. 1, comma 893, della 
Legge 178/20. 

Come è noto tale comma stabilisce che fino all’applicazione delle disposizioni del 
regolamento sul reclutamento, “le procedure per il passaggio alla prima fascia 
riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono 
attuate nell’ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con de-
creto del Ministro dell’università e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti 
delle risorse già accantonate a tal fine negli anni accademici 2018/2019, 
2019/2020 e 2020/2021, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di 
seconda fascia in cattedre di prima fascia.” 

Premesso che i posti di II fascia che saranno trasformati in cattedre di I 
fascia sono 702, il decreto, in sintesi, stabilisce quanto segue 

• tutte le cattedre di seconda fascia sono trasformate in cattedre di 
prima fascia a decorrere dalla data di registrazione del decreto da parte 
della Corte dei Conti 

• con i docenti di II fascia assunti con contratto a tempo indetermi-
nato, il MUR stipulerà un nuovo contratto di lavoro individuale a 
tempo indeterminato con qualifica di docente di prima fascia, con decor-
renza giuridica ed economica dalla data di registrazione del presente 
decreto da parte della Corte dei Conti, previo superamento da parte dei 
docenti interessati di una selezione idoneativa per titoli bandita 
dall’istituzione AFAM ove i docenti prestano servizio e da concludersi en-
tro 90 giorni dalla registrazione del decreto, ossia entro il 18 ago-
sto 2021. L’idoneità viene riconosciuta, con decisione motivata, da una 
Commissione composta dal Direttore dell’istituzione e da ulteriori due do-
centi afferenti al medesimo insegnamento o, se non disponibili, a discipline 
affini, individuati dal Consiglio Accademico, laddove i titoli artistico-cultu-
rali e professionali siano sufficienti per l’inserimento in una graduatoria 
d’istituto riferita al medesimo insegnamento di prima fascia. 

• ai docenti di II fascia transitati in I fascia è garantito il mantenimento 
della classe stipendiale di appartenenza e della relativa anzianità di 
servizio 

• con i docenti di II fascia assunti nell’anno accademico 2020/2021 con con-
tratto a tempo determinato l’Istituzione di servizio stipulerà un nuovo 
contratto di lavoro individuale a tempo determinato con qualifica di 
docente di prima fascia, con decorrenza giuridica ed economica dalla 
data di registrazione del decreto da parte della Corte dei Conti e con il 
medesimo termine previsto dal contratto di lavoro originario, previo supe-
ramento da parte dei docenti interessati di una selezione idoneativa per 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-565-del-29-aprile-2021-trasformazione-posti-seconda-fascia-in-cattedre-prima-fascia.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-565-del-29-aprile-2021-trasformazione-posti-seconda-fascia-in-cattedre-prima-fascia.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/leggi/legge-178-del-30-dicembre-2020-bilancio-previsione-stato-anno-finanziario-2021-e-bilancio-pluriennale-triennio-2021-2023.flc
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titoli bandita dall’istituzione AFAM ove i docenti prestano servizio da con-
cludersi entro 90 giorni dalla registrazione del decreto, ossia entro 
il 18 agosto 2021. L’idoneità viene riconosciuta, con decisione motivata, 
da una Commissione composta dal Direttore dell’istituzione e da ulteriori 
due docenti afferenti al medesimo insegnamento o, se non disponibili, a 
discipline affini, individuati dal Consiglio Accademico, laddove i titoli arti-
stico-culturali e professionali siano sufficienti per l’inserimento in una gra-
duatoria d’istituto riferita al medesimo insegnamento di prima fascia. 

• La trasformazione delle cattedre di seconda fascia non è retroat-
tiva. 

Il costo di tale operazione è a pari a poco meno di 5,1 milioni di euro a fronte 
di risorse disponibile pari a € 7.606.720,45. Come previsto dalla legge di bilancio 
il risparmio di spesa (oltre 2,2 milioni di euro) sarà destinato al reclutamento 
di direttori amministrativi e alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni 
organiche dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e 
degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA). 

Con specifico riferimento alle cattedre relative ai settori artistico disciplinari 
ABAV01, ABAV02, ABAV05, ABAV07, ABAV11, ABAV13, ABPR22 e 
ABST47, il decreto 

• regolamenta le modalità di utilizzo delle vigenti graduatorie nazio-
nali e di istituto di I e II fascia 

• stabilisce che i bandi per la costituzione di nuove graduatorie nazio-
nali o di istituto emanati successivamente alla registrazione del decreto 
non prevederanno la distinzione tra prima e seconda fascia.  

In particolare 

• le attuali graduatorie nazionali di II fascia potranno essere utilizzate, 
fino all’entrata in vigore del Regolamento sul reclutamento, solo per as-
sunzioni a tempo indeterminato su cattedre di II fascia trasfor-
mate in cattedre di I fascia 

• analogamente le attuali graduatorie nazionali di I fascia potranno es-
sere utilizzate, fino all’entrata in vigore del Regolamento sul reclutamento, 
solo per assunzioni a tempo indeterminato su cattedre già di I fa-
scia  

In caso di esaurimento di tali graduatorie si utilizzeranno le nuove gradua-
torie nazionali che saranno compilate senza distinzione tra I e II fascia. 

Riguardo al reclutamento a tempo determinato le procedure previste sono 
le seguenti. 

A. Cattedre di II fascia trasformate in cattedre di I fascia. Si utilizzano 
le seguenti graduatorie in ordine di priorità 

• graduatorie nazionali riferite alle cattedre di seconda fascia, ove le 
stesse siano capienti 

• graduatorie nazionali costituite successivamente alla registra-
zione del decreto senza distinzione tra prima e seconda fascia 

• graduatorie d’istituto riferite alle cattedre di seconda fascia ove le 
stesse siano vigenti e capienti 
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• graduatorie d’istituto costituite successivamente alla registra-
zione del decreto senza distinzione tra prima e seconda fascia 

B. Cattedre già di I fascia alla data di registrazione del decreto. Si 
utilizzano le seguenti graduatorie in ordine di priorità 

• graduatorie nazionali riferite alle cattedre di prima fascia, ove le 
stesse siano capienti 

• graduatorie nazionali costituite successivamente alla registra-
zione del decreto senza distinzione tra prima e seconda fascia 

• graduatorie d’istituto riferite alle cattedre di prima fascia ove le 
stesse siano vigenti e capienti; 

• graduatorie d’istituto costituite successivamente alla registra-
zione del decreto senza distinzione tra prima e seconda fascia. 

Commento 

La trasformazione dei posti di II fascia in posti di I fascia è una richiesta 
avanzata da anni dalla FLC CGIL. Si tratta di una modalità che nel semplifi-
care tutte le procedure, consente, altresì, di evitare, soprattutto nelle acca-
demie di belle arti, contenziosi e malintesi con i docenti di I fascia incardinati 
nel medesimo settore artistico disciplinare. 

Con l’adozione del decreto ministeriale si avvia alla conclusione una vicenda 
ereditata dal passato e imbarazzante e ingiusta per tutti. 

Come richiesto dalla FLC CGIL il MUR ha inserito nel provvedimento disposizioni 
finalizzate a dare certezze e garanzie sui tempi e sulla definizione di criteri 
omogenei validi per tutte le istituzioni per la realizzazione delle procedure ido-
neative. 

Come FLC CGIL seguiremo con attenzione tutte le fasi attuative del prov-
vedimento affinché la trasformazione delle cattedre e i nuovi inquadramenti 
economici e giuridici avvengano rapidamente e senza intoppi burocratici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               
       Milano 20132 – Via Palmanova, 22 
____________________________________ 
 
Milano, 24 Maggio 2021 
 

Alle/Ai  
Segretarie/i  Generali Provinciali  FLC Cgil 

 
 

CONVOCAZIONE DI TUTTE LE ASSEMBLEE GENERALI PROVINCIALI FLC E DELLE RSU 
PER IL 15 GIUGNO 2021 

 
 

Carissime/i, 

dopo la firma del “PATTO PER LA SCUOLA”, il 20 maggio us,  presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri,  voluto fortemente dalla FLC e dalla CGIL, che segue quella del Patto per l’innovazione 
del lavoro pubblico e la coesione sociale, è necessario avere contezza dei contenuti del Patto per la 

Scuola e il percorso dei tavoli tecnici previsti per dare concretezza agli impegni assunti. 

Nel frattempo è in corso la discussione del Decreto Sostegni bis che impatta sul tema del percorso 

per la stabilizzazione dei precari. 

 

E’ necessario coinvolgere tutti i nostri quadri dirigenti, gli organismi statutari e le 

nostre RSU  per fa conoscere e  illustrare i contenuti del Patto e le iniziative che vedranno in 

prima linea la FLC e la CGIL. 

Siete, quindi, invitate/i  a CONVOCARE le vostre Assemblee Generali Provinciali Flc e le 

vostre RSU, per il giorno:  martedì -15 GIUGNO 2021, alle ore 14. 

 

L’iniziativa sarà in videoconferenza e  trasmessa in diretta streaming (seguiranno note 

organizzative e link). 

 

O.d.G.  per la convocazione: 
 
 Il “Patto per la Scuola”.  Il  valore politico e i contenuti:  organici, riduzione degli alunni per 

classe, reclutamento, stabilizzazione, formazione, contrattazione e risorse rinnovo CCNL. 
 Il Patto per la Scuola e  il PNRR. 

 
 

Interverranno: 
 FRANCESCO SINOPOLI – Segretario Generale FLC Cgil 
 GIANNA FRACASSI – Vice Segretaria CGIL 

 

La presenza della Vice Segretaria CGIL- G. Fracassi-  e del Segretario Generale Flc -F. Sinopoli- 
è una occasione importante che non può non prevedere la più AMPIA partecipazione di tutte e 
tutti. 
 

Un caro saluto. 
                                                    Il Segretario Generale FLC CGIL Lombardia  
                                                                  Tobia Sertori 
 
 
 



  
 

 
 

                
Via L. Serra, 31 – 00153 Roma 

Tel. 06 83966800 - fax 06 
5883440 

Via  A. Bargoni 8, 00153 Roma 
Tel. 06583111 - fax  

065881713 

Via M. Laziale 44, 00179 Roma 
Tel. 067846941 - fax 

067842858 

Via L. Serra 5, 00153 Roma 
Tel. 06588931 – fax 

065897251 

Via Aniene 14 - 00198 Roma 
Tel. 06 8845005 - fax 06 

84082071 

 

www.flcgil.it 
organizzazione@flcgil.it 

www.cislscuola.it 
cisl.scuola@cisl.it 

 
www.uilscuola.it 

segreterianazionale@uilscuola.it 
 
 

 
www.snals.it 
 info@snals.it www.gilda-unams.it 

gilda.nazionale@gilda-unams.it 

  

Roma, 24 maggio 2021 
Prot. n. 160/2021 flcgil SC-stm 
 
AL Dott. Filippo Serra 
Direttore generale per il  
Personale scolastico 
 
Ministero Istruzione 
 

 
Oggetto: Segnalazioni e richiesta di soluzione ad alcuni errori nell’inserimento delle 
istanze per le graduatorie di terza fascia ATA. 
 
 
Le scriventi Organizzazioni Sindacali sono a segnalare alcuni problemi emersi in sede di verifica e 
valutazione delle domande da parte delle scuole per il rinnovo delle graduatorie d’Istituto del 
personale ATA. 
 
Nello specifico si segnalano alcune omissioni importanti da parte di un numero elevato di candidati: 

 domande senza indicazione delle scuole di inserimento (gli interessati non hanno 
importato le sedi); 

 servizi pregressi non calcolati a causa di un errore nella scelta dell’operazione iniziale da 
parte del candidato (conferma, invece di aggiornamento). 

  
Considerando che si tratta di un sistema mai sperimentato prima, utilizzato per la prima volta 
quest’anno e valutata, quindi, la novità per gli interessati e per le scuole, e il numero consistente di 
candidati coinvolti in questi errori, chiediamo che: 
 sia data la possibilità alle scuole di regolarizzare le domande, autorizzando un intervento diretto 

di rettifica, anche in un arco di tempo circoscritto (5-10 gg), prevedendo un sistema di recupero 
dal sistema delle scuole di precedente inclusione, almeno per i candidati che abbiano chiesto 
l'aggiornamento; 

 dal momento che Sidi non ha calcolato i servizi poiché risulta una operazione di Conferma, 
chiediamo di dare la possibilità alle scuole, tramite la funzione “Gestione posizione” di modificare 
la scelta delle operazioni sui profili impostandoli in “Aggiornamento”, salvare e produrre un nuovo 
pdf con i punteggi dei servizi valorizzati anche per i profili aggiornati, che verrà inviato agli 
interessati.  

 
Si riscontrano, inoltre: 
 punteggi non corretti sulla valutazione di alcuni titoli informatici. 
 metodo di calcolo dei punteggi a SIDI non corretto, poiché considera l'intero periodo e divide per 

30 e non per mesi effettivi e giorni. Ad esempio: il caso segnalato di un candidato con servizio 
non specifico dal 2/9/19 al 19/9/19 per un tot. di 18 giorni e 0,10 di punteggio e con servizio 
specifico dal 20/9/2019 al 31/8/2020 per un totale di 347 giorni pari a 11 mesi e 17 giorni e 6 
punti. Quindi, il totale riportato è di 6,10 punti per un anno. Questo non è possibile, dal momento 
che, dal 20/9/19 al 19/8/2,0 sono 11 mesi e dal 20/8/20 al 31/8/20 sono 12 giorni pari quindi a 
5,5 punti. 

 
Chiediamo, infine, di programmare una data di scadenza presumibile per la validazione delle domande 
da parte delle scuole.  
 
Nell’attesa di un cortese risconto, porgiamo cordiali saluti. 
 

Le Segreterie nzionali 
FLC CGIL CISL FSUR UIL Scuola RUA SNALS Confsal GILDA Unams 
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» Rassegna stampa » Oggi sui quotidiani 

• Gli articoli di maggio 2021 

• Tutta un’altra musica  
27/05/2021 Collettiva.it: A Torino c’è una scuola che da anni lavora con 
i ragazzi e le ragazze disabili offrendo loro percorsi di integrazione. Suo-
nare, cantare e ballare sono linguaggi che fanno sentire davvero tutti 
uguali.  

• Università, in otto anni la fuga di cervelli è aumentata del 41,8%  

27/05/2021 Corriere della sera: I laureati aumentano, ma non come 
nel resto dei Paesi occidentali: colpa delle mancate opportunità di lavoro. 
Tant’è vero che sempre più laureati lasciano l’Italia per inserirsi  

• Concorso per dirigenti, i bocciati all’orale ora si ribellano  
27/05/2021 Corriere della sera: «Criteri difformi usati dalle commis-
sioni», sostiene il comitato «giustizia per l’orale». I 371 esclusi chiedono 
una mini sanatoria e un corso ad hoc di 80 ore per essere ripescati  

• Scuola, raddoppiano i posti per i prof di matematica nel concorso sprint. 
Ma è corsa contro il tempo  

27/05/2021 Corriere della sera: Nel decreto Sostegni bis in Gazzetta 
sono stati inclusi all’ultimo momento anche i 3.124 prof delle medie che 
erano stati «dimenticati» in prima battuta. Ma l’esecutivo non esclude ri-
tardi con rinvio delle assunzioni di qualche mese se non di un anno  

• Presente e futuro dell’istruzione tecnica.  
26/05/2021 Le opportunità che passano dagli Its  

• Il merito ritorni a scuola  

26/05/2021 Corriere della sera: Sabino Cassese  

• Dopo il Patto sulla scuola, le sigle si sentono tradite dal Sostegni bis  

25/05/2021 ItaliaOggi: Il piano precari va modificato in parlamento  

• Pnrr, l'Economia boccia il Mi  

25/05/2021 ItaliaOggi: Le proposte di Bianchi: ministero ampliato, an-
che 5 direttori generali e 29 dirigenti in più  

• Diventare prof in futuro: quiz a risposta multipla e orale E chi non ce la 
fa un anno salta il turno successivo  

25/05/2021 ItaliaOggi: I concorsi ordinari saranno indetti con fre-
quenza annuale e si svolgeranno con modalità semplificate  

• Scuola, le mobilitazioni d’estate: “Cattedre, orari e classi pollaio. Noi in 
piazza perché settembre non sia un disastro”  
25/05/2021 la Repubblica: Il comitato Priorità alla Scuola, con l'ade-
sione del coordinamento nazionale Precari, fa partire delle manifesta-
zioni: "Le decisioni finora prese dal governo non garantiscono un buon 
avvio dell'anno scolastico e non garantiscono il ritorno in presenza al 
100%"  

http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/tutta-un-altra-musica.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/universita-in-otto-anni-la-fuga-di-cervelli-e-aumentata-del-41-8.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/concorso-per-dirigenti-i-bocciati-all-orale-ora-si-ribellano.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/scuola-raddoppiano-i-posti-per-i-prof-di-matematica-nel-concorso-sprint-ma-e-corsa-contro-il-tempo.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/scuola-raddoppiano-i-posti-per-i-prof-di-matematica-nel-concorso-sprint-ma-e-corsa-contro-il-tempo.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/presente-e-futuro-dell-istruzione-tecnica.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/il-merito-ritorni-a-scuola.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/dopo-il-patto-sulla-scuola-le-sigle-si-sentono-tradite-dal-sostegni-bis.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/pnrr-l-economia-boccia-il-mi.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/diventare-prof-in-futuro-quiz-a-risposta-multipla-e-orale-e-chi-non-ce-la-fa-un-anno-salta-il-turno-successivo.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/diventare-prof-in-futuro-quiz-a-risposta-multipla-e-orale-e-chi-non-ce-la-fa-un-anno-salta-il-turno-successivo.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/scuola-le-mobilitazioni-d-estate-cattedre-orari-e-classi-pollaio-noi-in-piazza-perche-settembre-non-sia-un-disastro.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/scuola-le-mobilitazioni-d-estate-cattedre-orari-e-classi-pollaio-noi-in-piazza-perche-settembre-non-sia-un-disastro.flc
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Per comunicare con noi 
Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil Mantova 

  

 

Via Argentina Altobelli 5, 46100 Mantova 
Tel. 0376/202218 /202224 / 202225 
Sito: http://www.flcgil.it/mantova 
Email: mantova@flcgil.it 
Segretario generale provinciale: Pasquale Andreozzi 

  

Dove e quando ci trovi 

In tutte le sedi la consulenza si effettua su appuntamento  

Mantova, via Argentina Altobelli 5 

Lunedì – Mercoledì - Venerdì pomeriggio 

dalle 15.00 alle 17.30 

 

  Pasquale Andreozzi / 3455871975 

            pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it 
  
 Fiorenza Negri / 3357126582 
            fiorenza.negri@cgil.lombardia.it 
  
 Paolo Campione / 3440416418        
          paolo.campione@cgil.lombardia.it 
  
 Salvatore Altabella / 3357126567 
         salvatore.altabella@cgil.lombardia.it 

  

 

Sedi periferiche 
      Asola, via Belfiore 61 
      tel. 0376 202600 
       Consulenza il lunedì pomeriggio (15-17.30) 
  
     Ostiglia, via Piave 1 
      Tel. 0376 202550 
     Consulenza il venerdì pomeriggio (15-17.30) 
  
      Suzzara, via G. Bruno 13 
      Tel. 0376 202400 
      Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30) 
  
      Viadana, via L. Grossi 37 
      Tel. 0376 202650 
      Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30) 
  
     Castiglione d/Stiviere, via Desenzani 19/B                         
     Tel. 0376 202500 
       Consulenza mercoledì pomeriggio (15-17.30) 

http://www.flcgil.it/mantova
mailto:pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it

