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Precari : diritto al completamento

In alcune province diversi dirigenti scolastici stanno dilazionando le nomine e  negando il diritto al completamento a docenti e ATA precari che, in sede di nomine provinciali, hanno ottenuto un numero di ore inferiore all’orario di cattedra o di posto.

La motivazione addotta consiste nell’affermare che, in presenza di sovrapposizioni di orario  con la scuola in cui il personale precario è in servizio, si determinerebbe una incompatibilità tra gli orari delle due scuole che renderebbe impossibile modificare l’orario definitivo e persino quello  provvisorio (ma praticamente definitivo come talvolta è stato definito) e di conseguenza attribuire le ore richieste per il  completamento.

Tali motivazioni non solo non trovano alcun fondamento nella normativa vigente ma  appaiono tanto più inaccettabili in quanto prodotte all’inizio di un anno scolastico che ha registrato un notevole ritardo nei tempi di attribuzione delle nomine e una perdita consistente di cattedre e posti di lavoro che hanno privato diversi precari del loro posto di lavoro o che li hanno costretti ad accettare solo uno “spezzone”.

Ricordiamo che il diritto al completamento è sancito dall’art. 40 comma 7 del CCNL della scuola vigente  “Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale" e dai Regolamenti sulle supplenze vigenti ( DM 13 Giugno 2007 per i docenti e DM 25 maggio 2000 per  il personale ATA)  che ai fini del completamento, all’art. 4 (completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico) non contemplano il criterio dell’incompatibilità  degli orari.

Alleghiamo una lettera da inviare al dirigente scolastico che insista nel negare il diritto al completamento ed in caso di contenzioso invitiamo i/le precari/e a rivolgersi alle sedi Cobas Scuola.



