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Impugnato il provvedimento che esclude i docenti precari e gli
educatori dalla fruizione della carta del docente
Dopo il ricorso presentato contro l’esclusione dal piano straordinario di assunzioni di numerosi
lavoratori precari della scuola (docenti e Ata) che pure ne avevano i requisiti, ora i sindacati hanno
impugnato unitariamente il provvedimento che esclude i docenti precari e gli educatori dalla
possibilità di poter fruire della “Carta del docente”, con la quale si assegna a ogni insegnante
un importo nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico, per attività di formazione e
aggiornamento. Da tale beneficio viene infatti escluso il personale con contratto a tempo
determinato in servizio che, al pari del personale di ruolo, svolge a pieno titolo la funzione docente
per tutte le attività programmate dalla scuola. Lo stesso accade per gli educatori. Per questi motivi
FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confsal e GILDA-Unams hanno presentato ricorso
chiedendo al Tar Lazio di sospendere e annullare i provvedimenti impugnati per quanto
concerne l’esclusione dal beneficio del personale a tempo determinato e gli educatori.

Graduatorie definitive di Istituto delle scuole slovene.
Si comunica che le scuole slovene della provincia dovranno pubblicare le graduatorie di Istituto
definitive – compresa la fascia aggiuntiva alla 2^ per i docenti che hanno conseguito il titolo di
abilitazione o sostegno entro il 1 febbraio e 31 agosto 2015 – entro e non oltre il 25 novembre.

Manifestazione nazionale a Roma per il Contratto il 28 novembre .
Sabato 28 novembre si terrà a Roma una manifestazione nazionale per il r5iunnovo dei Contratti di
lavoro della scuola e della Puybblica Amministrazione. Il concentramento è previsto per le ore 12.00
a Piazza della Repubblica con partenza del Corteo prevista per le ore 13.00. Il comizio finale si
terrà a Piazza Madonna di Loreto (adicente Piazza Venezia).
Chi vuole partecipare, prenda contatto con le strutture della FLC CGIL di Gorizia e Monfalcone
quanto prima.
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