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DI MENNA, UIL: “COL II CICLO TFA 60 MILIONI DA TASCHE ITALIANI AD UNIVERSITÀ”. “RECLUTARE 
DOCENTI COME MAGISTRATI, CONCORSO CON SOLO TITOLO DI STUDIO E POI TIROCINIO”.  

Orizzonte scuola: 

di Eleonora Fortunato - Grave errore per UIL Scuola avviare un nuovo ciclo TFA: “E’ una tassa sulla 
disoccupazione” ha detto il segretario generale Massimo Di Menna, che pensa a una articolata 
campagna informativa sugli effetti deleteri che questa azione potrebbe avere sul futuro assetto 
dell’istruzione pubblica nel nostro paese. Ingiusto, poi, penalizzare chi frequenta i PAS, “tre anni di 
servizio non sono un marchio d’infamia”. 

“Il pagamento delle tasse di iscrizione al TFA consentirà il passaggio di circa 60 milioni di euro dalle 
casse delle famiglie a quelle delle università”: sono amare le parole con cui il segretario di Uil Scuola Di 
Menna risponde alla nostra domanda sul perché della chiusura del suo sindacato all’avvio del nuovo 
ciclo abilitante, l’unica chance che tanti neolaureati, e non solo, hanno oggi per aspirare a un lavoro 
stabile nel mondo dell’istruzione.  

“Non si tratta di questo, bisogna capire che un problema endemico come quello del reclutamento in Italia 
ha bisogno di una soluzione diversa dalla creazione di nuove sacche di abilitati senza un posto. Bisogna 
iniziare a pensare a un sistema di concorsi simile a quello dei magistrati: per partecipare dovrebbe 
servire il solo titolo di studio, senza abilitazioni preventive pagate fior di quattrini, ma chi supera le 
selezioni dovrebbe essere ammesso a un tirocinio, per esempio di un anno, collegato direttamente al 
posto di lavoro, senza altri passaggi intermedi”.  

Gli facciamo presente che gli abilitati TFA del I ciclo, in fondo, hanno seguito un iter molto simile a quello 
da lui descritto, eppure nessun sindacato si sta battendo per il riconoscimento della loro selezione e del 
loro tirocinio, che da bando avrebbero dovuto essere programmati proprio in base al fabbisogno. Anzi, 
proprio Uil propone di abolire la differenziazione di punteggio con gli abilitati dei PAS: “E’ vero – 
aggiunge Di Menna - gli abilitati TFA I ciclo stanno pagando il prezzo di scelte politiche sbagliate fatte da 
una classe che adesso non è più al governo. Ma è assurdo lasciarsi convincere adesso del fatto che 
salvare loro deve equivalere a penalizzare altri docenti che per legge hanno diritto all’abilitazione, 
avendo insegnato per tre anni e avendo consentito in questo modo al sistema di scuola di andare avanti. 
Tre anni di servizio non sono un marchio di infamia!”.  

Abilitati TFA ordinario e abilitati PAS due facce della stessa medaglia, insomma, vittime dell’incapacità 
della nostra classe politica di pensare a soluzioni sistemiche al problema del reclutamento e del 
precariato. 

I rapporti col ministro Giannini sono molto tesi, ci fa capire, e non si distenderanno di certo con la 
partenza della campagna di informazione e di sensibilizzazione promessa dal segretario: “Faremo 
pressione sui gruppi parlamentari ma anche sull’opinione pubblica per far comprendere che le risoluzioni 
che vengono prese in questi giorni sono deleterie per il futuro della scuola nel nostro paese, poiché 
andranno ad aggravare anziché a risolvere il problema del precariato”. 

Un problema che poi forse tanto problema non è per il Miur, viene da pensare. 

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PERSONALE DOCENTE 
Faq n° 1627 - Cosa deve fare l`aspirante che riceva un messaggio generico di "errore di sistema"?  

http://www.orizzontescuola.it/news/menna-uil-col-ii-ciclo-tfa-60-milioni-tasche-italiani-ad-universit-reclutare-docenti-come-magis
http://www.orizzontescuola.it/news/menna-uil-col-ii-ciclo-tfa-60-milioni-tasche-italiani-ad-universit-reclutare-docenti-come-magis


 

 

INFORMATICONUIL 15/05/2014 

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70 

Segreteria provinciale di Pavia 
Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia 

Tel. 038224217 – fax 038227782 - E-mail: pavia@uilscuola.it 

          IL SINDACATO DEI CITTADINI 

 

 

Deve assicurarsi di utilizzare un browser diverso da Internet Explorer 8. Infatti è stato notato che in circostanze 
particolari questo browser non consente la corretta compilazione dell`istanza. Si suggerisce di utilizzare Mozilla 
Firefox o Google Chrome o altra versione di Internet Explorer. 

 

PERSONALE DOCENTE: PAS - ATTIVAZIONE CORSI ON LINE 
Le domande entro il 6 giugno. Il Miur ha emanato i bandi per i PAS per le 
classi di concorso con numeri limitati e quelli per il personale all'estero. I 
corsi saranno on line. 
Bando e modello di domanda 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot4673_14 
 
 

PERSONALE DOCENTE:  GRADUATORIE D’ISTITUTO 

 
 

Comunicato unitario 
 

I sindacati impugnano il decreto sulle graduatorie 
 
Il decreto che il ministro Giannini dichiara di aver firmato per l’aggiornamento 
delle graduatorie di istituto presenta vizi di illegittimità. 
Senza il previsto percorso istituzionale modifica le tabelle per l’attribuzione del 
punteggio per le abilitazioni, introducendo palesi elementi di iniquità e 
irragionevolezza, creando inaccettabili disparita e conflittualità tra gli aspiranti 
alle supplenze. 
Le scriventi organizzazioni sindacali della scuola, contrarie nel merito e nel 
metodo, hanno dato mandato ai loro legali di impugnare congiuntamente al 
TAR il decreto ministeriale che modifica le tabelle e che è parte integrante dei 
provvedimenti per l’aggiornamento delle graduatorie per le supplenze del 
prossimo triennio. 
Questa è la prima risposta dei sindacati, a cui seguiranno ulteriori iniziative e 
mobilitazioni, se continueranno gli atteggiamenti di arroganza che portano a 
provvedimenti sbagliati ed inaccettabili e che comporteranno anche inevitabili 
ripercussioni sull’ordinato avvio del prossimo anno scolastico, di cui il Ministro si 
assume tutta la responsabilità. 
 
Roma, 13 maggio 2014 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot4673_14

