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Lo Snadir ha
predisposto
diversi ricorsi
collettivi per
IDR

Rapporto Eurydice: precarietà e stipendi
inadeguati. Snadir pronto a vincere i ricorsi!

In Italia, più di due terzi degli insegnanti con meno di 35 anni ha un contratto a
tempo determinato, una percentuale altissima non è soddisfatta dello stipendio e
il lavoro sommerso ha raggiunto livelli inauditi. Lo conferma l’ultimo Rapporto
Eurydice. Lo Snadir lo denuncia da anni: migliaia di docenti vengono assunti
con contratti a tempo determinato per anni, con stipendio inadeguato al carico di
lavoro.

A questo si aggiunge l'annoso pregiudizio che riguarda gli Idr. Dopo l’ormai famosa sentenza della CGUE del 13
gennaio scorso che ci ha dato ragione, continuano ad arrivare importanti sentenze a favore dei docenti precari di
religione circa l’abuso della reiterazione dei contratti di lavoro oltre i 36 mesi di servizio. Fino a che la politica non
si sveglierà, faremo e vinceremo ricorsi contro questa ingiusta condizione.

Concorso precari posto comune

Il ministero dell'Istruzione è pronto a bandire il quinto concorso a cattedra in meno di un anno. Si tratta della
selezione straordinaria riservata ai precari storici, con tre anni di servizio anche non consecutivi, negli ultimi
cinque. La selezione mette in palio 14.420 cattedre e si annuncia "light": una «prova disciplinare» orale, durata 30
minuti; richiesta una minima conoscenza dell'inglese (livello B2). Il bando è atteso per maggio.

Il nuovo contratto degli insegnanti

Incentivi salariali limitati per i docenti. Potrà goderne solo il 40% di chi supera i percorsi formativi triennali. 4 su 10
tra quanti decideranno volontariamente di fare i percorsi aggiuntivi, potranno agguantare lo scatto salariale
triennale. La novità, è prevista dal decreto legge PNRR 2 che reca la riforma della formazione, del reclutamento e
della carriera dei docenti. Il provvedimento è atteso per la conversione al Senato.

Fondo Espero: il 5, 6 e 7 maggio vota Gilda-Unams!

Il 5, 6 e 7 maggio gli iscritti al Fondo Espero potranno votare per eleggere l'assemblea dei delegati. Si tratta di un
appuntamento importante, perché verranno scelti coloro che guideranno gli organi associativi del Fondo
pensionistico complementare nei prossimi anni. Per partecipare alla costruzione del tuo futuro previdenziale e
assicurarti un avvenire sereno, vota la lista numero 3 GILDA-UNAMS.
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