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Trento, 27/09/2022

DA ESPORRE 
NEGLI ALBI  DELLA SCUOLA

Il 28/06/2022 il  Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola della
PAT ha  inviato  ai  Dirigenti  scolastici  le  nuove  disposizioni  sul  rinnovo  dei  contratti  a  tempo
determinato dei docenti, che consentono ai Dirigenti scolastici di rinnovare i contratti dei docenti
precari prescindendo dalle graduatorie.

Come USB abbiamo da subito sostenuto la preoccupazione e lo sdegno che tale modifica ha
generato tra i precari e le precarie: riteniamo che questa trasformazione strutturale del rapporto di
lavoro – fondata sull'adozione di  una logica privatistica nociva e pericolosa – intacchi  e leda i
principi  basilari  che  hanno  garantito  finora  la  trasparenza  e  la  legittimità  del  reclutamento  e
dell'assegnazione degli incarichi scolastici.

I fatti ci hanno dato ragione: numerosi sono i casi di cattedre assegnate ancora prima delle
convocazioni non all’avente diritto secondo graduatoria (provinciale o d’istituto) ma a docenti con
punteggi inferiori a cui il Dirigente ha rinnovato il contratto. 

Ciò ha causato per molti docenti non solo danni economici, ma anche un peggioramento
della propria qualità della vita: tanti, seppur ai primi posti in graduatoria, sono stati costretti ad
accettare incarichi a chilometri di distanza da casa o cattedre con monte ore inferiore; non pochi
sono stati i casi di docenti che non hanno trovato più ore disponibili anche per il completamento
orario.

Il  perpetuarsi  di  questo  sistema  non  potrà  che  avere  ripercussioni  sempre  peggiori  nei
prossimi  anni,  esacerbando  la  già  critica  situazione  dei  docenti  precari  e  fomentando  nuove
animosità tra colleghi.

È importante arginare tempestivamente tale meccanismo e impugnare questa normativa che
è da ritenersi illegittima.

Per questi motivi convochiamo le seguenti assemblee territoriali:

Martedì 4 ottobre 2022 
dalle ore 17 alle ore 19 

a TRENTO 
presso la sede USB del Trentino 

in Corso Buonarroti n. 8, Torre I;

-
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Giovedì 6 ottobre 2022
dalle 17 alle 19

a Pergine Valsugana (Madrano)
presso Scuola Elementare di Madrano

in Via Oltrefersina n. 72

-

Mercoledì 12 ottobre
dalle 17 alle 19

a Rovereto
presso la Sala Civica “Le Fucine”

in Via Leonardo da Vinci, primo piano

 Invitiamo gli interessati a segnalare le proprie adesioni alle assemblee o la necessità di aggiungerne
ulteriori in località e territorio sopra non menzionati contattando i seguenti numeri di telefono via
Whatsapp o messaggio:

– 329 0625572 - Daniel Agostini
– 388 4534222 - Francesca De Maio
– 347 7438736 - Valeria Allocati


