
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intesa tra MIUR e Organizzazioni Sindacali 

11 giugno 2019 

Reclutamento e precariato nella scuola secondaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda n. 8 



L’intesa sottoscritta definisce i contenuti di una nuova norma di legge che il Governo 

si impegna a presentare e sostenere in Parlamento. 

L’Intesa è stata sottoscritta in attuazione di quanto concordato con il Presidente del 

Consiglio Giuseppe Conte il 24 aprile 2019. 

La norma che il Ministro Bussetti si impegna a far approvare tempestivamente è 

finalizzata a dare “stabilità nel rapporto di lavoro” del personale docente della scuola 

secondaria di primo e secondo grado (Paragrafo 2 dell’intesa di Palazzo Chigi) 

 

  
 COSA PREVEDE LA NORMATIVA VIGENTE? 

 
Nel settore della scuola secondaria la normativa attualmente vigente (d.lvo 59/2017 
modificato dalla legge di bilancio 2019) prevede che le assunzioni in ruolo 
avvengano da GAE per il 50% dei posti e da concorso per il restante 50%.  
Le assunzioni da Concorso avvengono secondo un preciso ordine di priorità: GM del 
concorso 2016, seguite dalle GMRE del concorso FIT 2018 e successivamente dal 
nuovo concorso ordinario che sarà bandito nel 2019. In quest’ultimo, una quota pari 
al 10% dei posti messi a concorso sarà riservata ai docenti con 36 mesi di servizio 
nella scuola secondaria, maturati negli ultimi otto anni. Inoltre, a partire dal 2019 il 
concorso torna ad avere valore abilitante per coloro che ne superano tutte le prove. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LA TRATTATIVA 

 
La trattativa condotta in questi mesi dai sindacati puntava a modificare le regole del 
nuovo concorso ordinario, unico strumento sia per abilitarsi che per essere assunti 
in ruolo. 
Le modifiche chieste dalla CISL Scuola e dalle altre organizzazioni avevano come 
obiettivo un riconoscimento del lavoro svolto nella scuola statale dai precari di III 
fascia privi di abilitazione. L’intesa sottoscritta crea le condizioni per: 

 ottenere l’abilitazione indipendentemente dal superamento del nuovo 
concorso 

 destinare ai precari un canale straordinario per l’accesso al ruolo tramite una 
procedura aggiuntiva e semplificata rispetto al solo concorso ordinario 

 

 

Come con l’intesa si raggiungono entrambi gli obiettivi. 

 

1. NUOVI PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (PAS) 
 

 

 Da attivarsi entro il 2019; vi si potranno iscrivere i precari della scuola 
secondaria con tre anni di servizio negli ultimi otto. Non è prevista selezione in 
entrata.  

 Poiché la normativa attualmente vigente ha soppresso i TFA, fatta eccezione 
per i TFA sul sostegno, l’Intesa, che ha carattere transitorio, si applicherà una 
tantum e prevede che ai nuovi PAS possano partecipare anche: 

 i docenti della scuola paritaria e dei percorsi di Formazione professionale del 

biennio dell’obbligo con tre anni servizio e privi di abilitazione (si potranno 

abilitare pertanto anche senza superare il nuovo concorso del 2019) 

 i docenti di ruolo con tre anni di servizio che intendono conseguire una nuova 

abilitazione (che potranno abilitarsi anche senza superare il nuovo concorso 

2019) 

 i dottori di ricerca anche senza servizio  

  



2. NUOVO CONCORSO STRAORDINARIO 

 

Vi partecipa solo il personale docente con tre anni di servizio nelle scuole statali, 

essendo finalizzato e ridurre il precariato proprio nella scuola secondaria statale. 

Almeno uno dei tre anni di servizio deve essere specifico, cioè svolto nella classe di 

concorso per cui si partecipa. 

Si svolgerà a livello regionale per coprire il 50% dei posti che oggi sono previsti per il 

concorso ordinario 2019. Sarà bandito pertanto solo nelle regioni che hanno posti 

liberi per il biennio 2020/ 2022 e comunque dopo l’esaurimento delle GM 2016 e 

dopo le quote di posti destinati ai FIT 2018, fermo restano il pieno rispetto del 50% 

destinato alle GAE.  

I vincitori, pari al numero dei posti messi a concorso, ottengono l’abilitazione e sono 

assunti in ruolo. 

Il concorso prevede una prova scritta computer based per il cui superamento è 

previsto un punteggio minimo. E’ inoltre prevista una prova orale non selettiva.  

Nella graduatoria di merito deve essere dato preminente rilievo al servizio svolto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Perché servono tre anni di servizio? 

Tutta la trattativa è stata condotta facendo leva sulla valorizzazione dell’esperienza 

lavorativa già maturata. 

Da anni è in atto una diffusa attività politica e vertenziale volta all’attuazione dei 

principi della Direttiva Comunitaria n.70/99, che traguarda una stabilizzazione del 

lavoro a termine se prestato per oltre 36 mesi. 

Nel settore scuola, si è convenuto che il requisito dei 36 mesi equivalga a tre anni di 

servizio prestato per almeno 180 giorni. 

Chi ha maturato fino ad ora un servizio inferiore a tre anni non potrà far conto sulla 

successiva maturazione di tale requisito, poiché fin dall’inizio della trattativa il MIUR 

ha dato disponibilità unicamente per una soluzione transitoria che prevedesse 

l’attivazione solo una tantum delle procedure oggetto dell’intesa.  

Per la Cisl Scuola ciò costituisce un evidente limite, nella convinzione – più volte 

ribadita e da ultimo nel dossier riportato sull’ultimo numero di “Scuola e Formazione” 

- che siano necessarie nuove regole che ripropongano a regime, e non in via 

transitoria, un sistema stabile di “doppio canale” in cui accanto alle procedure 

concorsuali ordinarie si offrano opportunità di riconoscimento dell’esperienza 

professionale acquisita e di stabilizzazione del lavoro ai precari con almeno tre anni di 

servizio.  

Per il contesto in cui il confronto è avvenuto, caratterizzato da un ventaglio molto 

ampio di posizioni (piuttosto articolate sia in ambito politico che sindacale), l’intesa 

raggiunta rappresenta il miglior punto possibile di equilibrio per dare concreta e 

immediata risposta alle attese del personale precario ed è stata per questo 

sottoscritta, fermo restando il nostro impegno a rilanciare il confronto su politiche del 

reclutamento realmente in grado di assicurare la necessaria qualità professionale, 

valorizzando nel contempo il lavoro e favorendone la stabilità. 

 

Roma, 13 giugno 2019 


