
APPELLO DEI CIP DEL VENETO 

APPELLO A TUTTI I COLLEGHI PRECARI 

di Alessandro Giorni, 6 giugno 2004 

 

Il CIP Vicenza, il CPS Padova, il CIP Treviso e i Precari Verona rivolgono un APPELLO A TUTTI I 
COLLEGHI PRECARI, invitandoli ad un'assemblea interprovinciale "UNITI INSIEME A VICENZA" 
che si terrà il 17 GIUGNO 2004 alle ore 16.00 presso l'Ist. LAMPERTICO - Viale Trissino, vicino 
allo stadio di Vicenza. 

APPELLO A TUTTI I COLLEGHI PRECARI  

UNITI INSIEME A VICENZAIL 17 GIUGNO 2004 ORE 16.00 

ISTITUTO LAMPERTICO - VIALE TRISSINO (VICINO ALLO STADIO) 

IL FUTURO DEI PRECARI È SEMPRE PIÙ INCERTO E PER MOLTI ANCORA LUNGO. Nel tentativo 
di superare le diverse posizioni oggi esistenti in virtù dei diversi percorsi abilitanti si propone di 
UNIRE TUTTI I DOCENTI PRECARI DEL VENETO su punti comuni. Alcuni potrebbero essere i 
seguenti: 

1. riflessione sull’ipotesi di reclutamento della Riforma Moratti (art. 5), che sottintende la 
scomparsa delle Graduatorie Permanenti (abilitati con concorso riservato, ordinario e SSIS) 
a favore di un percorso universitario 3+2, più 2 anni di tirocinio e assunzione programma-
ta; 

2. riconoscimento degli anni di anzianità ai fini stipendiali e della progressione di carriera: i 
precari sono sempre a stipendio base, anche dopo anni di insegnamento; 

3. richiesta di stipendio fino al 31/08 su tutte le nomine annuali (gli insegnanti di religione 
cattolica, lavorando nella scuola pubblica con contratto a tempo determinato per una mate-
ria facoltativa, hanno sempre goduto di questo privilegio); 

4. richiesta affinché le scuole paritarie, in quanto destinatarie di fondi dello Stato, attingano 
dalle GP per le docenze; 

5. distribuzione equa sul territorio nazionale dei contingenti per le immissioni in ruolo su tutti i 
posti disponibili; 

6. ripulire le graduatorie permanenti da tutti gli insegnanti già di ruolo: perché la priorità deve 
essere data ai precari; perché gli insegnanti di ruolo possono comunque godere dei pas-
saggi; perché con il conteggio del servizio non specifico si rischia che gli insegnanti di ruolo 
sovvertano pesantemente le posizioni dei precari nelle permanenti; 

7. uniformità dei criteri di attribuzione dei punteggi nelle nuove GP (almeno su tutto il territo-
rio regionale), in particolare per quanto riguarda il frazionamento del servizio svolto con-
temporaneamente su più classi di concorso; 

8. rigoroso controllo delle GP da parte dei CSA: le autocertificazioni purtroppo non sono ga-
ranzia di fedeltà. In particolare si chiede che i CSA verifichino scrupolosamente le posizioni 
dei destinatari delle nomine e acquisiscano copia autenticata dei titoli dichiarati non già ri-
sultanti nei fascicoli personali; 

SCOPO 

a) creare una piattaforma di richieste condivisibili per presentarci compatti 

b) presentarci uniti ed essere rappresentativi presso la Direzione Regionale e i CSA 



c) presentarci compatti di fronte ai politici e ai sindacati 

d) aumentare la visibilità e dare un senso comune alle iniziative. 

 

Ti preghiamo di contribuire a diffondere questo appello esponendolo nella tua scuola, parlan-
done a tutti i colleghi che puoi raggiungere, inoltrandolo attraverso la posta elettronica; indiriz-
zi e-mail e postali vengono raccolti dai referenti delle varie province al fine anche di creare una 
rete di contatti.— 

 

CIP Vicenza cell. 349.0955383 tel. 0445/588254 

CPS Padova tel. 049/657994  

CIP Treviso 0438.551398 

Precari Verona 045.976018 


