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SCHEDA INFORMATIVA E DI CENSIMENTO SULLA CONDIZIONE DEI PRECARI DELLA SCUOLA 
 
Crediamo che la copertura delle cattedre relative alle Attività Alternative all’IRC possa essere un primo 
momento per dare una prospettiva lavorativa ai precari della scuola, a cominciare dagli insegnanti che 
sono stati licenziati a tutti gli effetti dalla scuola statale, inclusi in graduatorie di fatto abolite, a causa dei 
numerosi docenti di ruolo soprannumerari, e spesso nemmeno inclusi nelle graduatorie “salva precari”. 
 

Nome e cognome 
 

 

Tel email 

Servizi nell’ultimo anno scolastico 

 Supplenza annuale  

 Supplenza fino al termine delle lezioni 

 Supplenze brevi  (Num. Incarichi: ________ ) 

 Trattamento per la disoccupazione 

 

Graduatorie 
 

Classe*               Posizione              Punteggio         abilitazione 
 

___________      ____________     _________       [Si]  [No] 
 

___________      ____________     _________       [Si]  [No] 
 

___________      ____________     _________       [Si]  [No] 
 

*indicare classe di concorso o posto di insegnamento 
 

Salva precari         [SI]     [NO] 
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