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GRADUATORIE D’ISTITUTO: al via le nomine
provinciali

Come cambierà il conferimento delle supplenze con il decreto 126/2019

Il DL 126/2019 convertito  con  la Legge  159/2019 ha  previsto  che
vengano costituite graduatorie provinciali distinte per posto e classe
di concorso da utilizzare, in subordine alle GAE, per il conferimento
delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine
delle attività didattiche (30 giugno).

Queste  graduatorie  provinciali  potranno  essere  utilizzate  a  partire
dall’a.s. 2020/2021, quindi dal prossimo anno, e saranno distinte per
tipologia di posto e classe di concorso.

Vi sarà inoltre una graduatoria specifica per gli incarichi di supplenza
relativi ai posti di sostegno destinata ai docenti specializzati.
I  docenti  potranno  quindi  presentare istanza  di  inserimento  in  tali

graduatorie  provinciali,  e  parimenti  potranno  presentare  domanda  di  inserimento  nelle graduatorie  di  circolo  e
d’istituto in  20  scuole  della  stessa  provincia.  ai  fini  dell’attribuzione  delle  supplenze  brevi  e  saltuarie  (maternità,
malattia, assenze brevi).

Il  decreto  126/2019  modifica  inoltre  quell’aspetto  della  legge  107/2015  che  prevedeva  che  l’inserimento  nelle
graduatorie d’istituto richiedesse il possesso dell’abilitazione. Infatti, questa condizione viene rinviata al 2022/2023.

Rispetto al prossimo aggiornamento del 2019/2020 la principale novità è che potranno inserirsi nelle graduatorie di terza
fascia i docenti già inseriti in precedenza oppure coloro che oltre al titolo di accesso siano in possesso dei 24 CFU.

Sarà importante chiarire in sede applicativa della norma la situazione relativa all’accesso per i profili di ITP, laddove il
Dlgs 59/2017 prevede chiaramente all’art. 22 che fino al 2024/2025 requisito di accesso per i posti di insegnante tecnico
pratico siano ancora i diplomi definiti dalla normativa vigente.
Ovviamente tutte le modifiche introdotte richiedono dei decreti applicativi rispetto ai quali è opportuno che l’iter del
confronto parta al più presto,  al fine di garantire che l’aggiornamento delle graduatorie avvenga in tempo utile per
l’avvio del nuovo anno scolastico.

Per affissione all'albo sindacale

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/leggi/legge-159-del-20-dicembre-2019-legge-di-conversione-del-decreto-legge-126-19.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-126-del-29-ottobre-2019-testo-coordinato-misure-urgenti-reclutamento-e-abilitazione-per-la-scuola-e-la-ricerca.flc


SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO: chiesto
un incontro urgente a MIUR e MAECI

Continuano i disagi per le scuole italiane all’estero: chiusa la scuola italiana a
Barcellona (Spagna), per ragioni di sicurezza. La FLC CGIL, insieme alle altre

organizzazioni sindacali, chiede di un incontro urgente ed un confronto sul
contingente 2020/21

A fronte delle notizie sempre più preoccupanti
sullo stato delle scuole, dei corsi e dei lettorati
italiani  all’estero,  la  FLC  CGIL,  insieme  alle
altre organizzazioni sindacali, ha inviato oggi al
MIUR  ed  al  MAECI  una richiesta  unitaria  di
incontro per  avere  maggiori  informazioni  sullo
stato  del  Sistema  Paese.  L’ultimo  episodio
accaduto all’inizio del nuovo anno è gravissimo:
il 4 gennaio il console di Barcellona ha chiuso il
Liceo  italiano  locale  e  sospeso  le  lezioni  per
mancanza  dei  permessi  legati  all’utilizzo  dei
locali  ai  fini  dell’attività  didattica.  Si  tratta  di
un’altra  tegola  caduta  su  un  sistema  già

traballante, reso ancora più precario negli ultimi anni a causa dei gravi ritardi legati alle nomine di inizio anno,
non solo nelle scuole, ma anche per i corsi ed i lettorati, come recentemente denunciato sempre dalla FLC CGIL
con un ordine del giorno del Coordinamento Estero. La FLC CGIL auspica una risoluzione a breve dei problemi
della  scuola  di  Barcellona,  a  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  alunni  e  del  diritto  al  lavoro  del  personale
scolastico:  inoltre,  durante  l’incontro  richiederà  un  quadro  completo  della  situazione  delle  nomine  e  delle
graduatorie, nonché un confronto sul contingente previsto per l’a.s. 2020/2021.
Di seguito la richiesta urgente di incontro.

Per affissione all'albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/scuole-italiane-all-estero-ordine-del-giorno-del-coordinamento-della-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/scuole-italiane-all-estero-chiesto-un-incontro-urgente-a-miur-e-maeci.flc#1
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/scuole-italiane-all-estero-chiesto-un-incontro-urgente-a-miur-e-maeci.flc#1
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/scuole-italiane-all-estero-chiesto-un-incontro-urgente-a-miur-e-maeci.flc#1


All’attenzione della dott.ssa Carmela Palumbo
Capo Dipartimento

Direzione generale per il personale scolastico
MIUR

All’attenzione del consigliere dott. Roberto Nocella
Direzione generale per la Promozione del Sistema Paese

MAECI

Oggetto: richiesta urgente incontro sullo stato delle Scuole, corsi e lettorati italiani all’estero
Le sottoscritte OO.SS., visto il recente grave caso della Scuola Italiana a Barcellona (notizia appresa peraltro
dalla stampa nazionale), considerato lo stato della situazione delle nomine del personale da destinare all’estero
(in molti casi, come ad Addis Abeba, l’organico è notevolmente insufficiente rispetto alle richieste), considerate
le  difficoltà  di  avvio  anno scolastico,  chiedono urgentemente  un incontro congiunto  a  MIUR e MAECI per
discutere di

1. problematiche relative al funzionamento del servizio scolastico nelle scuole statali all’estero in relazione

a:
1.chiusura  dei  locali  per  inagibilità  e  interruzione  del  servizio  scolastico  nella  Scuola  di
Barcellona;
2.gestione  del  personale  docente  a  contratto  locale  in  servizio  nella  Scuola  di  Madrid  in
applicazione delle sentenze del Tribunale del Lavoro di Madrid;
3.copertura dei posti vacanti, in particolare per le scuole di Asmara e Addis Abeba;

2.Situazione delle nomine del personale da destinare all’estero per l’a.s. 2019/20

3.Informativa sull’applicazione del CCNI sul PMOF 2019/20 e l’attivazione delle funzioni strumentali

per l’a.s. 2019/20;

4.Proposta di contingente scolastico all’estero per l’a.s. 2020/21.

In attesa di riscontro, cordiali saluti

FLC CGIL      CISL Scuola      UIL Scuola  RUA    SNALS Confsal     GILDA Unams

Per affissione all'albo sindacale
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