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Manovra economica: sulla scuola alcuni miglioramenti ma non basta 
 

La Camera dei Deputati è convocata oggi per la discussione del disegno di legge del Bilancio 2022. Il testo licenziato 

dal Senato passerà quindi alla Camera per la votazione definitiva. Ad una prima lettura del testo dopo l’approvazione 

del maxi-emendamento da parte del Governo, dopo la nostra iniziativa di mobilitazione qualcosa migliora rispetto al 

testo in entrata:  

 l’incremento dei fondi per la valorizzazione del personale docente con l’eliminazione dell’indecente finalizzazio-

ne della cosiddetta “dedizione al lavoro”, 

 l’aumento dei fondi contrattuali alla voce salario accessorio, 

 la terza fase assunzionale per il personale ex LSU in possesso dei requisiti, 

 l’incremento del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni dei dirigenti scolastici, 

 l’attribuzione alle scuole sottodimensionate di un dirigente scolastico e DSGA fino agli anni 2023/2024, 

 la riduzione da cinque a tre anni del blocco della mobilità per i DSGA 

 la salvaguardia dei posti docenti delle graduatorie dei concorsi approvate oltre il 31 agosto. 
 

Queste acquisizioni, se confermate, sono il frutto della mobilitazione che ha portato allo sciopero del 10 dicembre. 

Tuttavia restano nel testo enormi carenze che richiedono il rilancio dell’iniziativa sindacale. 

I fondi per l’organico covid aumentano ma, vista la necessità di mantenere tutti i contratti in essere, non basteranno 

per coprire fino a giugno l’intero fabbisogno di personale docente e ATA. È quindi indispensabile rendere disponibili 

da subito i risparmi di spesa che esistono su questo capitolo e incrementare le somme da destinare alla copertura inte-

grale fino al 30 giugno per arrivare al consolidamento di questo organico. 

Molto grave è il mancato superamento dei blocchi imposti per legge sulla mobilità del personale docente e la 

mancanza di misure chiare e decise per l’eliminazione del precariato docente e ATA tramite un’ulteriore fase straordi-

naria di assunzioni. 

Non c’è la previsione del bando di concorso riservato agli assistenti amministrativi facenti funzione DSGA. 

Infine le risorse stanziate per il contratto non ci soddisfano: sul fondo serve un miliardo di euro. 

Per questo noi non ci accontentiamo. Da subito chiediamo un intervento straordinario sulla scuola che dia risposte a 

tutti i punti della nostra piattaforma. 

 

La manovra dimentica precari e reclutamento 
 

Legge di Bilancio e PNRR: su precari e reclutamento mancano all’appello diverse nostre proposte su percorsi 

abilitanti, idonei STEM, concorso straordinario bis. Non ci accontentiamo e riprenderemo l’iniziativa.  

L’unica misura adottata è l’art. 112-ter, che interviene a tutela dei docenti coinvolti dalla pubblicazione tardiva delle 

graduatorie del concorso straordinario 2020: i posti residuati dopo la fase straordinaria di assunzioni da 1 fascia GPS 

saranno destinati alle immissioni in ruolo dei docenti presenti nelle graduatorie del concorso straordinario 2020 della 

secondaria, per i quali la pubblicazione della graduatoria sia avvenuta dopo il 31 agosto 2021. 

 

Rimangono indietro altre proposte della FLC CGIL, condivise dal tavolo delle forze di maggioranza, che però 

sono state espunte dal testo definito per scelta del governo. 

Fra queste la reiterazione della fase straordinaria di assunzioni da 1 fascia GPS anche per il 2022 

 →http://www.flcgil.it/scuola/precari/proroga-fase-straordinaria-assunzioni-gps-2022-misura-necessaria-flc-cgil-

continuera-battersi.flc  

In tema di percorsi abilitanti e riforma del reclutamento, uno degli obiettivi declinati nel PNRR, siamo di fronte a 

un’occasione mancata, ben distante da una vera riforma del reclutamento utile alla scuola. 

La nostra proposta in materia è nota da tempo.  Per approfondire  →   http://www.flcgil.it/scuola/precari/legge-di-

bilancio-e-pnrr-su-precari-e-reclutamento-mancano-all-appello-diverse-nostre-proposte-non-ci-accontentiamo-e-

riprenderemo-l-iniziativa.flc  

http://www.cgil.bergamo.it/FLC
mailto:%20flcbergamo@cgil.lombardia.it
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-flc-cgil-con-lo-sciopero-abbiamo-scelto-di-non-accontentarci.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/proroga-fase-straordinaria-assunzioni-gps-2022-misura-necessaria-flc-cgil-continuera-battersi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/proroga-fase-straordinaria-assunzioni-gps-2022-misura-necessaria-flc-cgil-continuera-battersi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/legge-di-bilancio-e-pnrr-su-precari-e-reclutamento-mancano-all-appello-diverse-nostre-proposte-non-ci-accontentiamo-e-riprenderemo-l-iniziativa.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/legge-di-bilancio-e-pnrr-su-precari-e-reclutamento-mancano-all-appello-diverse-nostre-proposte-non-ci-accontentiamo-e-riprenderemo-l-iniziativa.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/legge-di-bilancio-e-pnrr-su-precari-e-reclutamento-mancano-all-appello-diverse-nostre-proposte-non-ci-accontentiamo-e-riprenderemo-l-iniziativa.flc

