
COMUNICATO STAMPA 

MOBILITAZIONE PERMANENTE DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA 

(Inidonei, Precari docenti e ATA, Quota96, Modelli viventi) 

 

Per il terzo anno consecutivo i lavoratori della scuola iniziano l'anno in situazione di 
perenne insicurezza e precarietà. 
Rimangono insoluti vari problemi lasciati colpevolmente irrisolti dal MIUR e dal Governo. 
 I docenti idonei ad altri compiti  dopo una lunga lotta sono riusciti a bloccare il 
passaggio ai ruoli Ata, mantenendo la loro funzione docente e permettendo ai precari Ata 
di passare in ruolo sui posti che il Governo voleva destinare ai docenti inidonei. 
Il governo vuole imporre la mobilità intercompartimentale, mentre noi chiediamo che sia 
facoltativa e che il personale venga destinato alle Biblioteche da aprire in tutte le scuole, 
da dotare come multimediateche, che diventino il perno per la formazione del personale e 
la riqualificazione della scuola.  
 Rimane in sospeso la questione di Q96  che ormai ha del surreale, dopo il rinvio 
del 5 agosto con la soppressione dell'emendamento al Dl PA Madia, e dopo che  
 il Ministro Giannini, a giugno, quantificava in 120 milioni la reale consistenza dei costi, e 
addirittura il presidente della Commissione Bilancio della Camera Boccia,   solo 100 milioni 
da spalmare in 5 anni sino al 2018, per una platea di 4 mila aventi diritto. 
Nel frattempo circa 1000 docenti e ata  sono andati in pensione già da questo anno 
scolastico per effetto della legge 124/2013 art.11 e 11bis (fruizione nel 2011 dei benefici 
della legge 104), per cui l'alibi della copertura finanziaria diventa risibile. Chiediamo al 
ministro Giannini di dichiarare la reale consistenza dei quota 96 e un provvedimento 
urgente (D.L) che sani un'ingiustizia che si protrae da troppo tempo. 
E' possibile anche risolvere la questione velocizzando i D.d.L, riguardante deroghe alla 
legge sulle pensioni in discussione al Senato, risarcendo i Q96 come richiesto da tutti i 
partiti. 
 Aperta ancora,  la questione dei precari ATA  ( in particolare degli assistenti tecnici 
sui posti dei quali stanno “ sistemando” gli ITP buttati fuori dalla Gelmini, tagliando ore e 
posti ai danni degli Assistenti tecnici ),  
Altra questione rimasta insoluta è quella che riguarda i modelli viventi  da sempre previsti 
nelle accademie e nei licei artistici, le cui condizioni di lavoro sono paradossali e sono in 
lotta per rivendicare il diritto di aver riconosciuto la loro figura professionale, e la 
regolarizzazione della posizione giuridica ed economica. 
Se è vero che il piano scuola Renzi-Giannini vuole eliminare la “precarite” si dia subito un 
segnale concreto. Chiediamo al ministro Giannini  di iniziare le immissioni in ruolo dei 
precari già da questo anno sui posti vacanti, su quelli che si sono liberati dai recenti 
pensionamenti, da quelli che si creerebbero se si rispettassero le sentenze del Tar contro 
le classi pollaio e quelle che riconoscono per gli alunni disabili gravi il rapporto 1:1, quelli 
che si creerebbero nel rispetto delle norme sulla sicurezza e per un auspicabile aumento  
dell’organico Ata.  

Tutti questi lavoratori si incontreranno martedì 30  settembre dalle ore 9,30 alle 14 
per un convegno organizzato dal CESP sulla “Buona s cuola” e successivamente si 
trasferiranno per un presidio davanti al MIUR per i ncontrare il ministro e chiedere 
che si risolvano tutte queste problematiche urgenti  

 
Convegno CESP ore 9,30-14 Cesp viale Manzoni 25 

ore 15 Presidio al MIUR,viale Trastevere 76. 
 

Cobas scuola  


