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GLI INCONTRI DELLA GILDA CON I POLITICI: CATANIA E BOLOGNA

A Catania PD (Puglisi) e PDL (Centemero)
dicono si all’area di contrattazione
separata per i docenti
CATANIA: GILDA INCASSA SÌ BIPARTISAN
SU CONTRATTAZIONE E SCATTI
La questione, al centro delle battaglie del sindacato, è stata accolta
favorevolmente dai politici intervenuti al convegno
giovedì 31 gennaio 2013
La Gilda degli Insegnanti incassa il
sì bipartisan alla sua proposta sull’area separata di contrattazione
dei docenti.
La questione, al centro delle battaglie del sindacato, infatti, è stata accolta favorevolmente dalle due esponenti politiche, Francesca Puglisi, responsabile Scuola del Pd ed Elena
Centemero, deputata del Pdl, che sono intervenute al convegno “Quale
futuro per la scuola statale? L’incontro, promosso dalla FGU- Gilda degli
Insegnanti, si è svolto questa mattina presso il President Park Hotel di Acicastello (Catania).
“Registriamo con soddisfazione l’apertura di oggi - ha commentato il coordinatore nazionale della Gilda, Rino Di Meglio - ma aspettiamo che dalle
parole si passi ai fatti. Sono 20 anni, infatti, che portiamo avanti la nostra
battaglia sulla contrattazione specifica per i docenti. Un tema centrale
non solo per dare forza alla categoria, ma anche per restituire piena dignità a chi insegna”. “Anche sulla vicenda degli scatti di anzianità, però - ha
sottolineato il sindacalista - la politica ha risposto bene con la rassicurazione che non verranno toccati”.
Nel corso dei lavori, in una sala gremita di insegnanti, infine, da Centemero e Puglisi la promessa che si metterà mano agli organi di governo della
scuola: “Una questione non più rinviabile - ha concluso Di Meglio - e da
affrontare con la massima attenzione verso le competenze dei docenti e
senza mortificarne spazi e ruoli”.
Ufficio stampa Gilda degli insegnanti
Il video completo è in www.gildatv.it
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BOLOGNA: GRANDE ATTENZIONE
E INTERESSE VERSO LE 12 PROPOSTE
DELLA GILDA, PUR IN ALCUNE DIVERSITÀ
DI VEDUTE POLITICHE
mercoledì 13 febbraio 2013
Un pubblico attento e numeroso ha seguito
il 12 febbraio 2013 il Convegno, organizzato
dalla Federazione Gilda-Unams dell’Emilia Romagna e dalla Gilda degli Insegnanti di Bologna, presso il Salone del Convento di S. Domenico.
Tema: la presentazione ai politici dei vari schieramenti intervenuti delle 12
Proposte Per scommettere su una scuola artefice del cambiamento e orgogliosa del suo mandato costituzionale della Gilda degli insegnanti.
Presenti al tavolo, oltre al Coordinatore provinciale Giovanni Cadoni, il
Coordinatore nazionale, Rino Di Meglio, Sergio Lo Giudice (candidato al
Senato per il PD), Maria Mussini (candidata al Senato per il Movimento 5
Stelle), Laura Santagada (candidata per il gruppo Fare per fermare il declino).
Moderatrice, Renza Bertuzzi, responsabile di “Professione docente”, mensile
della Gilda degli Insegnanti. A causa della neve erano assenti altri esponenti
politici che avevano assicurato la loro presenza. Il Coordinatore nazionale ha
intervistato i diversi esponenti sui quattro grandi ordini di problemi:
1) Valorizzazione della professione docente;
2) Il problema del Precariato nella scuola;
3) Gli organi collegiali e l’autonomia;
4) L’aumento dei finanziamenti per Scuola e Ricerca.
In un clima di attenzione e di interesse verso le nostre proposte, le risposte
dei politici si sono differenziate. Il Gruppo Fare per fermare il declino sostiene e difende una visione neo-liberista all’opposto di quella della nostra associazione; mentre il PD e il movimento 5 Stelle inseriscono la scuola nella
concezione di bene comune. Molte aperture alle nostre richieste,, diverse
promesse, attenzione condivisa alla valorizzazione della funzione docente e
all’aumento dei fondi per istruzione e ricerca.
Il dibattito con il pubblico è stato molto vivace, grazie anche agli interventi
di molti dirigenti Gilda della Regione Emilia Romagna, tra cui il Coordinatore regionale della FGU, Antonio Bonfrisco, e di Regioni limitrofe.
Il video completo è in www.gildatv.it

La Gilda si avvale di...
Sito Internet nazionale,
da cui si ha accesso a tutti quelli provinciali: www.gildains.it
Giornale Professione docente:
www.gildaprofessionedocente.it
Centro Studi nazionale:
www.gildacentrostudi.it
Gilda Tv: http://www.gildatv.it/
Gildanews
edizione giornaliera in www.gildatv.it

GILDA marzo 2013

18-02-2013

17:17

Pagina 9

GILDA

degli insegnanti

ARTE DEL POSSIBILE
NELLA SCUOLA:
LA CADUTA LIBERA
O IL RILANCIO?
Convegno dibattito, 19 febbraio 2013:
la Gilda di Brescia incontra i candidati alle elezioni 2013
giovedì 31 gennaio 2013
La Gilda di Brescia incontra i candidati alle elezioni politiche e regionali per presentari i 12 punti sulla
scuola, elaborati dal centro studi
della Gilda, punti per noi essenziali
per far ripartire la scuola
italiana.L’incontro è aperto a tutti.

QUALI PROSPETTIVE
PER LA SCUOLA ITALIANA?
Latina, incontro dibattito, 19 febbraio 2013:
la Gilda incontra i candidati alle elezioni 2013
sabato 16 febbraio 2013
La Gilda di Latina interpella i politici.
Il mondo della scuola e la società civile sono invitati all’incontro dibattito:
“Quali prospettive per la scuola italiana? Quali possibilità per il
diritto allo studio della scuola pontina?”
Latina, 19 febbraio 2013 - dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Presso la Sala Convegni del Victoria Residence Palace Hotel

Martedì 19 febbraio 2013, ore 17.00,
Cascina Maggia via della Maggia 3, Brescia.
Saranno presenti:
Gregorio Musumeci, coordinatore provinciale FGU-Gilda degli insegnanti
Marina Berlinghieri: Partito Democratico
Mario Braga: Unione di Centro
Alfredo Cosentini: Italia Dei Valori
Mario Pittoni: Lega Lombarda
Davide Scala: Movimento 5 Stelle
Stefano Saglia: Popolo della Libertà
Milena Santerini: Lista Civica con Monti
Rino Di Meglio: Coordinatore nazionale FGU - Gilda degli insegnanti
Luigi Maglio: Moderatore

GLI APPELLI DELLA GILDA AI POLITICI

PRECARI GILDA, LETTERA APERTA AI CANDIDATI
Dal coordinamento precari Gilda l’invito per i candidati dei partiti politici ad
affrontare e risolvere il problema del precariato scolastico
Ai Candidati di tutti i partiti politici,
Il 3 febbraio 2013, i responsabili provinciali dei Precari della Gilda degli insegnanti si
sono riuniti per affrontare i problemi del precariato scolastico che resta una delle
emergenze più spinose della Scuola Pubblica Statale Italiana.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una serie di tagli di risorse che, di fatto, stanno
seriamente pregiudicando il funzionamento del nostro sistema di istruzione statale, e
che rischiano di pregiudicare il futuro di intere generazioni, proprio nel momento in
cui più ci sarebbe bisogno di competenze e capacità di elevato livello per poter rilanciare la competitività della nostra nazione e per rispettare gli standard europei di preparazione scolastica.
La Scuola Statale Italiana, sempre più in difficoltà, oggi è messa in ginocchio da continui e controversi adattamenti e spesso riesce a sopravvivere dignitosamente non
solo per lo spirito di abnegazione dei colleghi di ruolo, ma anche dei colleghi precari. Noi riteniamo, perciò, che proprio alla luce della generale crisi economica e della
scarsità di risorse disponibili, uno dei possibili interventi di miglioramento e di risparmio nel suo funzionamento sia proprio nel risolvere il problema del precariato. Di fatto, i costi di gestione generale del docenti precari, sommati a quelli dei rispettivi
ammortizzatori sociali, risultano essere più dispendiosi rispetto alla loro assunzione
a tempo indeterminato. Ciò, oltretutto, porterebbe il relativo superamento delle
annuali e reiterate difficoltà di avvio di anno scolastico, nonché dell’emergenza “precariato”.

E´ per questo che proponiamo alla vostra attenzione i seguenti punti che per noi risultano fondamentali per la soluzione dell’annoso problema del precariato dei docenti:
1) L’immissione in ruolo su tutte le cattedre disponibili in Organico Funzionale, abolendo la distinzione tra organico di diritto e organico di fatto così da evitare il ritorno degli spezzoni inferiori alle 6h ai Dirigenti Scolastici e dando maggiore contezza
alla legge n° 5 del 9 febbraio 2012 (art. 50 commi 1, 2 e 3). Tale operazione consentirebbe la stabilizzazione del precariato storico in tempi accettabili consentendo, al
contempo, di ridurre il capitolo delle supplenze brevi e temporanee che si aggira su
una spesa media di 180 milioni all’anno (Spesa relativa all’a.s. 2011/12), un risparmio
della spesa pubblica e la soddisfazione dei Precari storici.
2) Equiparazione dei diritti dei precari con quelli del personale di ruolo e pieno riconoscimento del servizio pre-ruolo nella ricostruzione della carriera, così come previsto dalle normative europee vigenti. Tale provvedimento permetterà di sanare detto
divario evitando dispendiosi risarcimenti ai singoli insegnanti.
3) Al fine di procedere ad un corretto avvio dell’anno scolastico, è indispensabile definire e far rispettare date certe per le nomine in ruolo e incarichi annuali da completare comunque entro e non oltre il 31 luglio.
4) Ogni forma concorsuale di reclutamento avrà senso di esistere solo dopo la stabilizzazione dei precari delle GaE e su quelle classi di concorso che nell’oggi o nell’immediato futuro risultino esaurite o in sofferenza. Tali concorsi dovrebbero essere
definiti garantendo una regolare periodicità.
Invitiamo i destinatari di tale lettera a prendere posizione su detti punti e, in accordo, a dare concretezza a tali richieste per il bene del futuro della nostra Nazione.
in www.gildains.it
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