
RISPETTO PER GLI INSEGNANTI 
NO AL CONCORSO TRUFFA! 

PERCHE’? 

Siete genitori? 

Dovreste avere a cuore la continuità didattica, e pretendere che gli insegnanti siano preparati SELEZIONATI, FORMATI 
(ai nuovi concorsi che Profumo intende bandire, basta il diploma per aspirare a fare il maestro elementare, la laurea 
per i gradi di scuola successivi...). 

 
Siete cittadini italiani? 

In questo momento di profonda crisi economica del Paese, il MINISTRO PROFUMO non solo oltraggia docenti 
deliberatamente precarizzati e sfruttati, che da anni garantiscono il buon funzionamento del sistema-scuola, 
dipingendoli come abusivi e usurpatori di posti ai giovani meritevoli che lui stesso lascia fuori 

ma vuole spendere ben 130 milioni di euro delle nostre tasse,  

per fare un concorso a chi ha già ottenuto l'abilitazione all'insegnamento e possiede gli stessi requisiti dei docenti 
che dal 2000 ad oggi sono stati immessi in ruolo senza ulteriore concorso, creando così una sperequazione 
inaccettabile.  

Tutto questo mentre nel paese crollano i tetti delle scuole, i sindaci fanno colletta per pagare i libri agli studenti, le 
scuole sono senza fondi, i disabili si ritirano da scuola perché non ci sono soldi per le rampe di accesso alle aule!!! 

Caro Ministro Profumo e Cari Cittadini questi 130 milioni di euro corrispondono a: 

 370 mila rette annuali di asili nido ( dati ISTAT); 
 4 milioni di buoni pasto; 
 4 milioni di libri di testo; 
 3.700 prestazioni sanitarie minime 

Noi ci rifiutano di fare da capro espiatorio ad una situazione generata da politiche volte alla 
precarizzazione degli operatori della scuola e attuate fin dal 1997 (L. 449/97, che vincola le 
assunzioni del comparto scuola al parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze), 
all’incapacità e volontà politica del MIUR di risolvere contenziosi che vedono nel concorso la speranza di 
risoluzione del reclutamento, alla scellerata scelta del blocco del turn-over, a chi calpesta la Legge 
206/2006, che prevede l’assunzione di tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie  ad 
esaurimento e snobba le direttive europee (1999/70 CE), che obbligano ad assumere 
precari  che abbiano stipulato almeno tre contratti di lavoro continuativi  

Per urlare la nostra rabbia ed amarezza contro questo ennesimo arbitrio che colpisce tutti il Veneto ed il Friuli si 
trovano il  

22 SETTEMBRE 2012 ORE 15.30 Area Agip di fronte incrocio con il Tronchetto 

per poi proseguire verso Campo San Geremia. Il giorno 21 settembre alcuni di noi presidieranno l’Ufficio Scolastico 
Regionale in Riva de Biasio. 

Questo  invito è esteso a tutte colori che pensano che la scuola sia un bene pubblico da salvare. 

 

MOVIMENTO DOCENTI PRECARI ABILITATI  

COMITATO TUTELA DOCENTI PRECARI LEGGE 296/2006 



 


