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Il nostro Paese sta vivendo una delicata fase
di transizione. La crisi pandemica ha arre-
stato in parte la sua corsa, grazie anche alla
campagna vaccinale in atto, ma a preoccu-
parci al pari dell'espansione del virus è la
ripresa economica che deve essere il faro
per la massima coesione sociale, in grado
di creare lavoro stabile e sicuro, a partire
dai giovani, dalle donne e dal Mezzogior-
no. Nel Decreto Sostegni non vi è contezza
e condizione per affermare che ci siano ipre-
supposti necessari a tutto ciò, non dimenti-
cando che tale Decreto prevede la fine del
blocco generalizzato dei licenziamenti dal
1° luglio p.v. e l'assenza di adeguate politi-
che industriali capaci di valorizzare a pieno
gli investimenti e i contenuti del Pnrr.

Durante questi lunghi mesi di pandemia
abbiamo sempre avanzato proposte e chie-
sto con tenacia la tutela dei diritti delle la-
voratrici e dei lavoratori, delle pensionate

Dopo il sit-in unitario del 9 giugno 2021, la FLC CGIL prosegue con sue specifiche iniziative
per dare continuità e forza alla lotta per la stabilizzazione di precari docenti e ATA.
Numerose sono le problematiche che riguardano questo personale. Tenendo conto delle
specificità delle diverse professionalità, con obiettivi comuni ma con percorsi necessaria-
mente mirati e diversificati, il Segretario generale, Francesco Sinopoli, e i dirigenti nazio-
nali responsabili dei settori incontreranno in assemblea, in videoconferenza il personale
con contratto a tempo determinato (vedere gli incontri e assemblee a pag. 2).
Nel frattempo la FLC CGIL, insieme alla confederazione CGIL, sta portando avanti un inten-
so programma di confronto con i gruppi parlamentari al fine di illustrare le proposte e gli
emendamenti al decreto sostegni bis che noi avanziamo per sradicare il precariato nella
scuola e dare stabilità di rapporto di lavoro ai contratti a tempo determinato a partire da chi
ha maturato tre anni di servizio ed è iscritto in seconda fascia GPS o chi è in possesso
dell’abilitazione o della specializzazione all’insegnamento per lavorare nella scuola.
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Le prossime iniziative e gli incontri della Flc Cgil

ALLEGAALLEGAALLEGAALLEGAALLEGATTTTTO GO GO GO GO G
SCELTA DELLE SCUOLE

Dal 18 giugno 2021 al 09 luglio 2021 sarà
possibile compilare, sempre attraverso la
piattaforma Polis-Istanze online, l’allega-
to G per la scelta per la scelta delle 30 sedi
scolastiche delle graduatorie di istituto di
1^ fascia del personale ATA per l’anno sco-
lastico 2021/2022.

GRADUATORIE ATA

24 MESI24 MESI24 MESI24 MESI24 MESI

PUBBLICAZIONEPUBBLICAZIONEPUBBLICAZIONEPUBBLICAZIONEPUBBLICAZIONE
GRADUATORIE PROVVISORIE

La pubblicazione delle graduatorie prov-
visore di terza fascia ATA avverrà dopo l’8
luglio 2021. I candidati avranno 10 giorni
di tempo per la presentazione dei recla-
mi alle scuole. Sarà possibile visualizzare
il proprio punteggio su Istanze online nel-
la sezione  “Altri servizi, Visualizzazione
graduatorie d’istituto pers. ATA III fascia”.

GRADUATORIE ATA

TERZA FTERZA FTERZA FTERZA FTERZA FASCIAASCIAASCIAASCIAASCIA

Tre piazze per il lavoro

Il 26 giugno Cgil, Cisl e Uil manifestano a
Bari, Firenze e Torino contro la fine del
blocco generalizzato dei licenziamenti dal
primo luglio prossimo e non solo

Utilizzazioni
Assegnazioni Provvisorie

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato
in data 14-06-2021 la nota 18372 con la
quale dispone l’avvio delle operazioni di
inoltro delle istanze di utilizzazione e as-
segnazione provvisoria per l’anno scola-
stico 2021/22.

AL VIA LE DOMANDE

Domande DOCENTIDOCENTIDOCENTIDOCENTIDOCENTI:
15 giugno - 5 luglio

Domande AAAAATTTTTAAAAA:
28 giugno - 15 luglio

CONTINUA IN SECONDA

VEDI ANCHE A PAGINA 3
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ELIMINARE IL PRECARIATO NELLA SCUOLA CON

MISURE STRAORDINARIE E CONCRETE

FLC CGIL Reggio Emilia CGIL Reggio Emilia

La partecipazione è libera fino al raggiungimento del massimo numero di partecipanti (250)
dopo di che sarà comunque possibile seguirla in streaming (senza possibilità di intervento)
all’indirizzo: https://www.facebook.com/flc.cgilemiliaromagna/

e dei pensionati. La mobilitazione avviata
nelle scorse settimane, sulla grave emer-
genza della sicurezza nei luoghi di lavoro,
proseguita con il presidio del 28 maggio
davanti alla sede del Parlamento, ha pro-
dotto risultati parziali. Per queste ragioni,
la nostra azione deve proseguire.

L'obiettivo primario è conquistare la pro-
roga della moratoria sui licenziamenti al-
meno fino al 31 ottobre, una riforma degli
ammortizzatori sociali e nuove politiche at-
tive per il lavoro. È necessario ribadire con
fermezza i contenuti della piattaforma uni-
taria su: lavoro, occupazione, coesione, svi-
luppo, fisco, pensioni, non autosufficien-
za, rinnovo dei contratti pubblici e privati,
riforma pubblica amministrazione e scuo-
la, della cultura e del turismo. È fondamen-
tale, inoltre, che ci sia da parte delle istitu-
zioni la volontà di attuare un piano serio
ed efficace che sia in grado di utilizzare le
risorse del Pnrr al fine di creare una stabile
connessione tra investimenti e occupazio-
ne, coinvolgendo in maniera significativa
con una governance partecipata e preven-
tiva le Parti Sociali.

DALLA PRIMA/TRE PIAZZE PER IL LAVORO



FLC CGIL REGGIO EMILIA   3n° 18 - 16 Giugno 2021 -

CONCORSO ORDINARIO

PUBBLICATO IL BANDO

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
bando per il concorso ordinario riservato
alle materie scientifiche noto anche come
concorso STEM, acronimo che sta per Scien-
ce, Technology, Engineering e Mathemati-
cs” previsto dal decreto legge n. 73/2021 che
ha introdotto importanti novità sulle immis-
sioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/22.
Il bando è rivolto esclusivamente ai candi-
dati che hanno presentato domanda, entro
il 31 luglio 2020, per il concorso ordinario
secondaria I e II grado di cui al DD. n. 201 del
20 aprile 2020. Sono oltre 60.000 le candida-
te e i candidati iscritti alle prove. La quota
maggiore di candidati (si veda la tabella)
concorre per Matematica e Scienze (classe
di concorso A28).

Le prove concorsuali
Le prove scritte si svolgeranno nel mese di
luglio, nei giorni 2, 5, 6, 7 e 8.
Il concorso STEM prevede un’unica prova
scritta computer based della durata di 100
minuti articolata in 50 quesiti a risposta
multipla, di cui solamente una di esse sarà
esatta sulle quattro proposte e si svolge
nella regione per la quale il candidato ha
presentato domanda di partecipazione.
Essa è volta all’accertamento delle cono-
scenze e competenze relative alle discipli-
ne della classe di concorso, nonché all’ac-
certamento delle competenze digitali e alla
conoscenza della lingua inglese al livello B2

del Quadro comune europeo di riferimento
per le lingue. I quesiti della  prova  scritta
sono  predisposti a livello nazionale dal Mi-
nistero che si avvale di una o più università
e di una commissione nazionale incaricata
di valutare la congruità e l'equivalenza dei
quesiti e di redigere i quadri di riferimento
per la valutazione della prova orale.

Valutazioni prova scritta. Per il concorso
STEM i criteri di valutazione saranno artico-
lati in: risposta esatta, che varrà 2 punti; ri-
sposte errate o non date varranno 0 punti.
La prova sarà valutata con un massimo di 100
punti e si riterrà superata da coloro che con-
seguiranno il punteggio minimo di 70.

Prova orale. I candidati che, avranno supe-
rato la prova scritta, saranno ammessi a so-
stenere la prova orale che sarà valutata al
massimo 100 punti e sarà ritenuta superata
da coloro che conseguiranno il punteggio
minimo di 70. I  temi  delle  prove  orali  sono
predisposti  da  ciascuna commissione giu-
dicatrice secondo il programma di cui  all'Al-
legato  A del decreto ministeriale 20 aprile
2020, n. 201.  Le  commissioni  le predispon-
gono in numero pari a tre volte quello dei
candidati ammessi alla prova. Ciascun can-
didato estrae la traccia, su cui  svolgere  la
prova, 24 ore prima dell'orario programma-
to per la  propria prova. Le tracce estratte
sono escluse dai successivi sorteggi.

Il bando del concorso ordinario scuola per
discipline STEM potrebbe essere allargato,
con altre modalità, anche alle restanti clas-
si, qualora la tipologia di questo tipo di con-
corso risultasse efficace.

Entro la data del 31 luglio 2021 sarà formula-
ta la graduatoria esclusivamente sulla base
della somma delle valutazioni scritto + ora-
le nel limite dei posti messi a concorso.

Il personale della scuola ha la possibilità di
partecipare alla “mobilità annuale”, cioè di
poter prestare servizio per un anno, in una
scuola diversa da quella in cui si è titolari o
assegnati da ambito territoriale, nella stes-
sa o di altra provincia, senza modificare la
propria sede di titolarità. Due gli istituti pos-
sibili per la mobilità annuale: l’utilizzazio-
ne e l’assegnazione provvisoria. Il Ministe-
ro dell’Istruzione ha pertanto pubblicato in
data 14-06-2021 la nota 18372 con la qua-
le dispone l’avvio delle operazioni di inol-
tro delle istanze per l’a.s. 2021/22.

Per il personale docente l’utilizzazione può
essere richiesta da docenti:
- in esubero provinciale o appartenenti a

classe di concorso in esubero provincia-
le;

- soprannumerari trasferiti d’ufficio o a
domanda condizionata, nello stesso
anno scolastico o 9 nove anni scolastici
precedenti, che chiedono come prima
preferenza la scuola di precedente tito-
larità, e che abbiamo richiesto in ciascun
anno dell’ottennio il rientro;

- che, titolari su materia, sono provvisti di
specializzazione sul sostegno o posti ad
indirizzo didattico differenziato e chie-
dono di essere utilizzati, nello stesso or-
dine di scuola, su posto di sostegno o su
scuole ad indirizzo didattico differenzia-
to;

- titolari su posto comune della scuola pri-
maria in possesso del titolo di insegna-
mento per la lingua straniera che chie-
dono di essere utilizzati su posto lingua
nella propria scuola o su altra scuola se
su questa non c’è disponibilità.

L’assegnazione provvisoria può essere ri-
chiesta per le seguenti motivazioni:
- ricongiungimento al coniuge/parte del-

l’unione civile;
- ricongiungimento al convivente compre-

si i parenti ed affini purché la conviven-
za risulti da certificazione anagrafica;

- ricongiungimento ai figli (anche nel caso
di affidamento);

- ricongiungimento ai genitori;
- gravi esigenze di salute del docente che

risultino da certificazione sanitaria.
Nota dolente. Ai docenti assunti con decor-
renza dall’1.09.2020 si continua ad appli-
care il divieto di partecipare a queste ope-
razioni. Troviamo particolarmente assurdo
questo divieto. Si continua a perseverare
con una norma che non ha niente  da spar-
tire con la qualità della scuola e la conti-
nuità didattica. Ci sembra elementare, ma
va segnalato all'ottuso legislatore, che fare
scuola di qualità passa anche  dal benesse-
re dei docenti.

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

AL VIA LE DOMANDE
Domande docenti: 15 giugno - 5 luglio
Domande ATA: 28 giugno - 15 luglio
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ELIMINARE IL PRECARIATO NELLA SCUOLA
DISPONIBILITÀ DOPO I TRASFERIMENTI/SITUAZIONE CONCORSO STRAORDINARIO SECONDARIA

ER RE

Infanzia posto comune 198 5
Infanzia posto sostegno 75 0

Primaria posto comune 1.170 105
Primaria Posto sostegno 865 95

* per queste classi di concorso è già stata pubblicata la  graduatoria
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i FUNZIONARI
ELISABETTA BRAGLIA

cell. 342 1040200;
elisabetta.braglia@er.cgil.it

ROBERTO BUSSETTI
cell. 335 7458160

roberto.bussetti@er.cgil.it

SILVANO SACCANI
cell. 340 6792566;

silvano.saccani@er.cgil.it

ALICE VIAPPIANI
cell. 348 2338159;

alice.viappiani@er.cgil.it

DANIELE FERSURELLA
tel. 0522 457263;

daniele.fersurella@er.cgil.it
Collaboratore per problemi amministrativi

i RECAPITI
REGGIO EMILIA

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
mattina pomeriggio

Lunedì chiuso u 14.30 - 18.00
Martedì 9.00 - 12.30 chiuso uu
Mercoledì          chiuso 14.30 - 18.00
Giovedì chiuso u  14.30 - 18.00
Venerdì 9.00 - 12.30 14.30 - 18.00
Sabato chiuso u

CASTELNUOVO MONTI
(Mara Zampolini)

Via Monzani, 1 - tel. 0522 457650
lunedì dalle 15.00 alle 18.00

CORREGGIO
(Roberto Bussetti)

Piazzale Finzi, 2 - tel. 0522 457750
giovedì dalle 15.00 alle 18.00

GUASTALLA
(Silvano Saccani)

Via Dalla Chiesa, 1 - tel. 0522 457700
lunedì dalle 15.30 alle 18.30

SCANDIANO
(Alice Viappiani)

Via De Gasperi 14 - tel. 0522 457800
Tutti i giovedì dalle 15.00 alle 18.00

Per un miglior servizio, consigliamo di
concordare telefonicamente o via mail

l’appuntamento. Ricordiamo che la
consulenza è per gli iscritti al sindacato

e per chi si vuole iscrivere.

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
re.flc@er.cgil.it

flc.cgil.re@pec.leonet.it

FISSARE L’APPUNTAMENTO PER LA COMPILAZIONE DELLA

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021

TELEFONANDO AL CALL CENTER: 0522 457 290
oppure utilizzando il portale CGIL

www.cgilonline.it
Sezione APPUNTAMENTI - Sezione SERVIZI FISCALI

Ricordiamo che è possibile

Al via, dal 16 al 23 giugno al Centro Congressi Frentani di Roma, Futura 2021. Una settima-
na di eventi che vedrà protagoniste le categorie e le tutele individuali della Cgil, organiz-
zata in collaborazione con Futura. Sette giorni di dibattiti e confronti che saranno tra-
smessi in diretta sulla piattaforma Collettiva.it e che avranno al centro i tre grandi temi
della partecipazione, dell'inclusione e della rappresentanza. In una fase difficile sul piano
economico e sociale, il dialogo e le proposte condivise possono essere un utile momento
di crescita per la Cgil ma anche un contributo per provare a rilanciare il nostro Paese.
Questo il programma:


