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* RECLUTAMENTO, SERAFINI (SNALS): SUBITO CONFRONTO. ELIMINARE IL 

PRECARIATO CON ASSUNZIONI DA GPS E CONCORSI REGOLARI 
 

 
 

 

I DATI SULLE SUPPLENZE CONFERMANO I NOSTRI TIMORI. 

ATTIVARE SUBITO IL CONFRONTO SUL RECLUTAMENTO. POSTI IN 

DEROGA IN ORGANICO DI DIRITTO E ORGANICO AGGIUNTIVO PER 

ESIGENZE STRAORDINARIE 

 

Roma, 20 dicembre 2022 –  Nei giorni scorsi il MIM ha consegnato alle OO.SS. i 

dati sugli incarichi a tempo determinato conferiti per l’a.s. 2022-2023 aggiornati al 
24 ottobre. 

Dei 94130 posti vacanti sono stati assegnati meno della metà anche in ragione degli 
accantonamenti per le assunzioni dal concorso previsto da DL 228/21, il cosiddetto 

“straordinario bis”. Sostanzialmente le supplenze al 31 agosto appaiono quindi  
coincidere con il numero dei posti vacanti. 

Per le supplenze fino al termine delle attività didattiche abbiamo avuto 27441 posti 
su posto comune o su classe di concorso mentre sono 83306 quelli su posto di 

sostegno. 

Dobbiamo rilevare che i posti in deroga su sostegno hanno consentito di stipulare 

92875 contratti al 30 giugno ed hanno ormai raggiunto quelli in organico di diritto 
che sono 117.170. 

Sono dati che confermano le nostre preoccupazioni. Il sistema dei contratti a termine 
non risponde alle esigenze della nostra scuola ma solo a logiche di contenimento 

della spesa pubblica. Non è più tollerabile che si faccia ricorso a supplenze per 
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esigenze didattiche ormai consolidate. I posti di sostegno devono essere tutti 

ricondotti all’organico di diritto assicurando un organico aggiuntivo per esigenze 
straordinarie. L’iter di conversione del dl Aiuti quater ha trasformato gli 

emendamenti su organico aggiuntivo in ordini del giorno che impiegano il governo su 
organico aggiuntivo. Non basta! 

In tal senso bisogna aprire subito il confronto sul reclutamento che abbia come 
primo obiettivo l’eliminazione del precariato storico con assunzioni da GPS con 

adeguato periodo di formazione e prova finale ed avviare una stagione concorsuale 
regolare e con prove di accertamento della preparazione non basate su logiche 

puramente selettive con i quiz. 

Sul fronte del reclutamento è giunto adesso il momento di risolvere anche le criticità 

conseguenti all’attuale stato di svolgimento delle procedure concorsuali. 

Diventa assolutamente opportuno ed urgente predisporre un provvedimento che 

garantisca il diritto degli idonei ai concorsi ordinari del 2020 all’immissione in ruolo. 
Infatti successive procedure concorsuali potrebbero comportare la decadenza delle 

graduatorie di cui ai DD.DD. 498 e 499 del 2020. 

Occorre un provvedimento che assicuri l’abilitazione a tutti gli idonei del concorso 

straordinario bis di cui al DD 1081 del 6 maggio 2022. 

Urgenti i decreti attuativi necessari a far partire i corsi abilitanti di formazione in 

ingresso, che sono attesi da migliaia di docenti di ruolo su altro grado o classe di 
concorso, e dagli stessi specializzati nel sostegno privi di abilitazione. 

Ci attendiamo che il PNRR venga utilizzato anche per considerare la scuola luogo di 
investimenti e non di semplici tagli.  

Il Segretario Generale 
(Elvira Serafini) 

 
 
Il comunicato sopra riportato è stato ripreso da Orizzonte Scuola al link 

https://www.orizzontescuola.it/reclutamento-serafini-snals-subito-confronto-eliminare-il-
precariato-con-assunzioni-da-gps-e-concorsi-regolari/ 

 
 
 

* AFAM - PROSECUZIONE TRATTATIVA ARAN CCNL 2019-2021 ISTRUZIONE E RICERCA 
Prosegue la trattativa dopo l’incontro del 19 dicembre scorso all’ARAN riguardante la 
trattativa sul  CCNL 2019-2021 Istruzione e Ricerca, settore AFAM. 

 
 
* INDICAZIONI SULL’UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI E ANALOGHI DISPOSITIVI 

ELETTRONICI IN CLASSE 
E’ stata inviata alle scuole la Circolare prot. 107190 del 19-12-2022, avente per oggetto: 
“Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in Classe”.  

Al link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/stop-ai-cellulari-in-classe-circolare-del-
ministero-inviata-alle-scuole-valditara-tuteliamo-l-apprendimento-dei-ragazzi-e-il-
rispetto-per-i-docenti- è possibile leggere il comunicato del MIM e la relazione finale 

dell’indagine conoscitiva della 7ª Commissione del Senato della Repubblica “sull’impatto 
del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento”. 
 

 
* PENSIONANDI & PENSIONATI – SCHEDE DI APPROFONDIMENTO SU PENSIONI E 

BUONUSCITA (TFS/TFR) 

 

https://www.orizzontescuola.it/reclutamento-serafini-snals-subito-confronto-eliminare-il-precariato-con-assunzioni-da-gps-e-concorsi-regolari/
https://www.orizzontescuola.it/reclutamento-serafini-snals-subito-confronto-eliminare-il-precariato-con-assunzioni-da-gps-e-concorsi-regolari/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/stop-ai-cellulari-in-classe-circolare-del-ministero-inviata-alle-scuole-valditara-tuteliamo-l-apprendimento-dei-ragazzi-e-il-rispetto-per-i-docenti-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/stop-ai-cellulari-in-classe-circolare-del-ministero-inviata-alle-scuole-valditara-tuteliamo-l-apprendimento-dei-ragazzi-e-il-rispetto-per-i-docenti-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/stop-ai-cellulari-in-classe-circolare-del-ministero-inviata-alle-scuole-valditara-tuteliamo-l-apprendimento-dei-ragazzi-e-il-rispetto-per-i-docenti-


3 

- Contributi figurativi: Entro il 31 dicembre 2022 è necessario inviare la lettera per 

interrompere i termini di prescrizione 
Sono giunte alcune segnalazioni da parte di alcune province e iscritti di un volantino 

dell’Unione Sindacale di Base – Pubblico Impiego, che ha creato alcune perplessità, 
incertezze e dubbi se dover inviare la lettera per interrompere i termini della prescrizione 
entro il 31.12.2022, secondo quanto riportato nel volantino in questione. 

Ormai, ogni 5 anni, si ripresenta il problema della prescrizione previdenziale che fa 
sorgere i dubbi se sia necessario interromperla. 
La prescrizione del 31.12 riguarda solo i rapporti fra Inps e Datori di Lavoro. 

Gli effetti di una mancata contribuzione per i dipendenti del comparto scuola, in quanto 
iscritti alla C.P.T.S. (Cassa dei Trattamenti Pensionistici ai Dipendenti dello Stato), non 
fanno perdere nulla al lavoratore: la pensione sarà comunque calcolata comprendendo i 

periodi in questione. 
Sarà, invece, obbligo del datore di lavoro pubblico rimborsare all’Inps la quota di pensione 
che l’ente previdenziale erogherà al lavoratore. 

Ricordiamo che il lavoratore, per cautelarsi ulteriormente, può sempre verificare la propria 
posizione assicurativa accedendo all’estratto conto Inps, tramite un Patronato o con lo 
Spid. 

Nel caso si riscontrassero lacune o incongruenze si può richiedere la R.V.P.A. (richiesta di 
variazione posizione assicurativa), istanza che non ha alcun termine di scadenza. 
 

 
Cordiali saluti. 
 

Il Segretario Provinciale 
Stefania Belgini 


