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La tanto attesa circolare non offre i chiarimenti richiesti: il Ministero sceglie la strada del silenzio ed espone scuole e  dirigenti scolastici
a possibili contenziosi.                                                    
Vigileremo a tutela dei diritti dei precari.
 
Come preannunciato è stata diramata in data odierna la circolare operativa MIUR n. 52370 del 05/12/2017 per la proroga delle
supplenze. Il testo, molto scarno, non fornisce nessuna indicazione specifica alle scuole, soprattutto relativamente ai due
punti che avevamo messo in evidenza durante gli ultimi incontri:

1. necessaria riconvocazione dei supplenti laddove non è stata data la possibilità al personale di accettare la supplenza ai sensi dell’articolo 59
2. termine del 30 giugno o del 31 agosto sui contratti individuale a seconda  se i posti sono liberi sull’organico di

fatto o di diritto.

Incalzeremo nuovamente il MIUR perché proceda nel fornire i chiarimenti richiesti che, se ignorati, potranno
essere motivo di successivi contenziosi di cui il Ministero sarà l’unico responsabile.
La procedura, dunque, non richiede valutazioni discrezionali, non si tratta in ogni caso di una nuova procedura di
reclutamento o di un nuovo scorrimento delle graduatorie,  occorre semplicemente  
apporre un termine ai contratti di coloro che già sono in servizio.
In considerazione della necessità di un pronto riscontro a garanzia della funzionalità del servizio,  si dovra' provvedere in
tempi brevi all’applicazione delle indicazioni fornite.

http://www.flcgil.it/scuola/ata/graduatorie-di-istituto-ata-firmato-dalla-minsitra-fedeli-il-decreto-di-proroga.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-52370-del-5-dicembre-2017-graduatorie-di-istituto-personale-ata-terza-fascia.flc
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