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Messa a disposizione: migliaia di cattedre vacanti in tutta Italia, ecco dove si convoca da mad. 
 

Anche quest’anno le convocazioni dalle graduatorie, le GPS, non basteranno, e le scuole saranno costrette a convocare i docenti
da messa a disposizione.

Cattedre vacanti in molte regioni: ecco dove
Una delle tante notizie sulle cattedre vacanti arriva dall’edizione torinese di Repubblica e riporta delle difficoltà a coprire tutti i
posti d’insegnamento vacanti nell’intero Piemonte, anche a causa della lunga lista di errori nella pubblicazione delle graduatorie
GPS.

A poche settimane dall’avvio delle lezioni, mancano infatti all’appello ancora 9.316 docenti con una percentuale molto alta per
istituti superiori e cattedre di sostegno.

Per queste ultime, secondo i dati riportati da UIL Scuola Piemonte, sono solo 200 gli aspiranti nelle graduatorie con 3.477
posizioni ancora da coprire. 

La situazione risulta simile anche in Emilia, o almeno nella provincia di Modena dove sono quasi mille le cattedre vacanti
secondo i numeri forniti da UIL Scuola.

Delle 1.351 cattedre messe a disposizione dal Miur solamente 370 ne sono state assegnate, ovvero il 27%. E la
situazione peggiore è stata come al solito sul sostegno dove la copertura si è fermata al 4,8%.

Ogni anno ci ritroviamo con un contingente di disponibilità messo a disposizione dal Miur ma non è mai possibile coprire tutti i
posti dalle graduatorie, per mancanza di insegnanti in possesso dei requisiti 

Un altro punto critico riguarda le graduatorie GPS, che purtroppo contengono molti errori: per questo docenti che magari
avrebbero diritto a essere contattati risultano in posizioni inferiori, altri invece per errori di iscrizione o requisiti non corretti sono
stati depennati.

Invio MAD 
Grazie a UIL Scuola gli aspiranti docenti e personale ATA possono inoltrare la propria messa a disposizione in oltre 50.000
istituti scolastici in tutta Italia. Basta venire presso le nostri sedi UIL presenti in tutta Italia:

UIL scuola è il primo sindacato che aiuta gli aspiranti per domande MAD
Elenco delle scuole sempre aggiornato
Invio report dettagliato per successivo riscontro
Consulenza gratuita sulla scelta delle classi di concorso grazie alle nostre sedi presenti ovunque 
Invio certificato con PEC
Assistenza gratuita

 
                                                                                                                               I Segretari GENERALI Uil scuola Rua

                                                                                                                                   Claudio Vannucci -  Maria Vanni

CELL. 3487271744 X APPUNTAMENTI

I segretari generali  Uil Scuola Pisa & Livorno

             Maria Vanni  -  Claudio Vannucci

P.S.
Le nostri sedi sono aperte ( su appuntamento) agli iscritti o a chi si iscriverà al
nostro sindacato
______________________________________________________________________________________________
Con preghiera di massima diffusione tra il personale scolastico e affissione
all'albo - 

Clausola di riservatezza

Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette
unicamente ai destinatari sopra indicati. In caso di ricezione



da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia.
Chiunque riceva questa comunicazione per errore è
tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio.
D.L.vo 196/2003
______________________________________________________________________________________________
Ricordiamo che la non pubblicazione del documento  costituisce comportamento
antisindacale, che  ostacola e lede gli interessi collettivi di cui la scrivente O.S. è
portatrice, impedendo di fatto un esame congiunto delle istanze avanzate dalla
medesima e la regolare informazione delle attività svolte dal nostro sindacato,
così incidendo sull’esercizio della libertà sindacale costituzionalmente garantito
(art. 39), anche a tutela del pluralismo sindacale e precludendo alla scrivente di
svolgere il suo ruolo  istituzionale, in spregio agli obblighi di correttezza e buona
fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., cui deve essere improntato il
comportamento delle parti nel corso della trattativa e della negoziazione delle
condizioni contrattuali, ai fini della concreta realizzazione delle rispettive
posizioni (cfr. Cass. Civ. 02/01/2020, n. 1; Cass. Civ. 17/06/2014, n. 13726; Cass.
Civ. 20/08/2019, n. 21537/2019; Cass. Civ., Sez. Un., 12 giugno 1997, n. 5295) In
caso di inadempienza saremmo costretti a formalizzare DIFFIDA per
comportamento antisindacale a mezzo del nostro avvocato Alessandro
Frangiamore ( art 28  L. 300/1970)
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