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RECLUTAMENTO= +QUALITA’della SCUOLA
L’Intesa dell’11 giugno e il futuro degli insegnanti!
Lo scorso 11 giugno il Governo si è finalmente fatto carico delle istanze che come CISL SCUOLA da tempo
rappresentiamo a sostegno della legittima stabilizzazione delle migliaia di precari ancora oggi prigionieri dei
contratti a tempo determinato e denunciando anche in Veneto una programmazione inadeguata
all’effettivo fabbisogno di nuovi insegnanti.
L’Intesa raggiunta con il Miur sul futuro reclutamento del personale scolastico rappresenta un primo passo
importante che dà speranza e prospettiva agli aspiranti docenti di scuola secondaria, riaffermando il loro
diritto al lavoro stabile. Diritto pienamente esigibile che va riconosciuto, a prescindere dai ricorsi legali, quale
condizione di indispensabile garanzia per il buon funzionamento della Scuola pubblica e la qualità
dell’insegnamento!
Un primo cambiamento inequivocabile che va nella direzione degli investimenti sulle risorse umane come da
tempo la CISL SCUOLA rivendica, quale costruzione di un percorso qualitativo di formazione alla professione.

I principali contenuti dell’INTESA:
- NUOVA PROCEDURA per la STABILIZZAZIONE a carattere selettivo e riservata ai docenti con 3 anni
di servizio nella Scuola Statale, di cui 1 specifico nella classe di concorso per la quale si partecipa,
destinata alla copertura del 50% dei posti disponibili per Concorso ordinario 2019 per la Scuola
Secondaria
- NUOVI PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (PAS) da attivare entro e non oltre l’anno 2019 ed aperti al
solo personale con 36 mesi di servizio nella Scuola Statale, Paritaria e Formazione Professionale
aperta anche al personale di ruolo, per il conseguimento dell’abilitazione alla specifica classe di
concorso;
- NUOVI CONCORSI, emanati con cadenza regolare per consentire la copertura dell’effettivo
fabbisogno a livello regionale.

Obiettivi:
- valorizzare il lavoro e l’esperienza acquisita sul campo dai docenti precari;
- fornire agli aspiranti docenti di scuola secondaria la possibilità di conseguire una abilitazione;
- garantire piena copertura dei posti vacanti attraverso la STABILIZZAZIONE di personale più
qualificato e preparato ad affrontare le sfide future della Scuola.

Per saperne e capirne di più …..
Partecipa all’incontro

“Il mio FUTURO al CENTRO!
I nuovi percorsi professionali per la docenza”

Lunedì 8 luglio 2019 dalle 15,30 alle 18,30
presso ITIS “C. Zuccante“di Mestre, via A.Baglioni,22
con la partecipazione straordinaria del Segretario Nazionale CISL Scuola ATTILIO VARENGO,
che ha seguito e curato in prima persona i lavori del tavolo di confronto al MIUR
o rivolgiti a una delle sedi CISL SCUOLA territoriali per una consulenza e un consiglio
sul percorso di TUO interesse da intraprendere per traguardare la futura IMMISSIONE in RUOLO!

