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online le domande dal 22 marzo
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PRECARI - Pubblicato il bando per
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CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA 
SPECIALE TERZA FASCIA
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Noi crediamo che il futuro  delle scuole,  dopo  questa difficile situazione in cui sono messi a dura prova la
professionalità del personale ( Ata /docenti/Ds)   e il rapporto con gli alunni e le famiglie , passi attraverso  la
direzione,  la responsabilità e il  protagonismo nel determinare le scelte  politiche  che il Paese si appresta a
compiere a partire dal recovery plan, contribuendo ad indicare le priorità da affrontare per rafforzare la
scuola dello Stato (stipendi dei lavoratori,  basta al precariato , revisione degli alunni per classi, vera
inclusione, superamento dell’organico  di fatto, innalzamento obbligo scolastico...)
La FLC  Cgil è sempre stata in prima linea nel rivendicare tutto ciò.
Inoltre la  Flc  Cgil ha sempre cercato di garantire la sua presenza nelle sedi opportune, soprattutto nel
campo della consulenza, che non consideriamo fine a se stessa, ma anche un  mezzo per essere  vicino voi.
Oggi , il perdurare della  pandemia e le restrizioni di accesso alle sedi, ci costringono a diminuire gli incontri
in presenza e, nonostante la disponibilità dei volontari  Giovanna  , Franca  ,Vania  ,Mariachiara  ,Licia ,
Marcella, La Mendola,  Katia , Alessia , Roberta , Sebastiano , Leo , Claudio e Leonardo, non riusciremo a
garantire una copertura in toto, soprattutto per i diversi adempimenti con scadenze ravvicinate ( graduatorie
Ata , mobilità e 24 mesi che si accavalleranno dal 22 marzo ’21   ai primi di maggio)
Vi chiederei, pertanto, di aiutarci nel costruire una rete di solidarietà, da parte di chi ha più chiare le diverse
procedure nei confronti di chi si inserisce nel mondo della scuola per la prima volta.
Cercheremo, comunque, di organizzare dal 24 Marzo e    fino alla scadenza di tutte le istanze (
graduatorie/mobilità/24mesi) , quattro/cinque  incontri via meet  a settimana per le varie  compilazioni.
Vi autorizzo  a diffondere i link dei meet a chi avesse necessità di seguire gli incontri.
Mi auguro che queste modalità possano, almeno in parte, alleggerire scelte ministeriali che non hanno
valutato la penalizzazione dei lavoratori più deboli .
Ancora una volta, faccio, quindi, appello allo spirito di solidarietà che ha sempre contraddistinto la nostra
organizzazione.
Vi ringrazio anticipatamente.
Antonio  Mercuri
P.s. vi allego primo materiale utile per la compilazione delle domande ATA.

--
Antonio Mercuri
Segretario Generale FLC CGIL - Lucca
cell.348/887 63 63
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