Contratto, mobilità, personale ATA e deleghe
legge 107/15: incontro Giannini-sindacati
Durante l’incontro del 2 novembre il Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, ha annunciato
l’avvio di alcuni tavoli di confronto con i sindacati sull’atto di indirizzo per il rinnovo del
contratto di lavoro, sulla mobilità 2017/2018, sulla chiamata diretta dei docenti, sull’attuazione
delle nove deleghe previste dalla legge 107/15 e sulla modulazione dei 25.000 posti docenti
stabilizzati nell’organico di diritto.
Grave la mancanza di alcuni interventi sul personale ATA che erano stati previsti con una certa
enfasi dallo stesso Ministro Giannini in occasione dell’incontro del 10 ottobre: superamento delle
restrizioni alle supplenze brevi; ripristino dei 2.020 posti tagliati dalla legge di stabilità 2015; piano
straordinario di assunzioni e istituzione della figura di assistente tecnico nella scuola del primo
ciclo. Tutti temi sui quali, comunque, la partita è ancora aperta.
Assicurata l’emanazione di misure urgenti per alunni e personale scolastico nelle zone colpite dal
terremoto.
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