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Stiamo sperimentando “la buona scuola” della legge 107!
Rinviate le nomine in ruolo per la scuola primaria
a data da definire per sospensione delle GAE
LA CONFUSIONE REGNA SOVRANA
I lavoratori dell’UST costretti a turni massacranti, i docenti che invece dei posti di lavoro si
ritrovano le volanti della questura a rispondere delle loro giuste rivendicazioni, le nomine che non
avranno luogo perché le graduatorie sono sbagliate.
E tutto questo è ancora la “Buona Scuola” e banali errori di algoritmo come ha ribadito ieri su
Repubblica.it la nostra Ministra.

E a i bambini, ragazzi, studenti che sono ancora senza insegnanti
chi glielo va a spiegare?

QUESTE LE ULTIME INFORMATIVE
- Le GAE pubblicate in data 10 settembre sono sospese sia per la scuola dell’infanzia che per la
primaria per i numerosi errori e per il mancato inserimento di molti ricorrenti che hanno una
sentenza cautelare favorevole.
- Sono rinviate le convocazioni per le nomine in ruolo per la scuola primaria, non sono da rifare le
convocazioni per le nomine in ruolo dell’infanzia, perché certe. sono così bloccate anche le
convocazioni a tempo determinato annuali da UST, sia per l’infanzia che per la primaria.
- Le scuole riceveranno il comunicato da UST per procedere alla nomina dei supplenti sulle
vecchie graduatorie a.s. 2015-16. il contratto sarà fino agli aventi diritto cioè fino a quando
l’UST pubblicherà le nuove GAE e convocherà per le nomine in ruolo e successivamente per le
nomine a tempo determinato.
- L’UST prevede che la pubblicazione delle nuove GAE non avverrà a breve, probabilmente a
novembre, fino ad allora è opportuno accettare le proposte di nomina dalle scuole fino agli aventi
diritto.
- A novembre dopo la pubblicazione delle GAE ci sarà la convocazione per le nomine in ruolo con
riconoscimento giuridico ed economico dal 1° settembre 2016.
Questo che sta succedendo è molto grave, e dipende dall’incapacità del MIUR di gestire operazioni
amministrative complesse, tutelando la parità di trattamento e il riconoscimento dei diritti.
Come sindacato abbiamo operato con la massima tempestività per tutelare i docenti nelle varie
situazioni.
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