Coordinamento Docenti delle GAE
COMUNICATO del 24 Agosto 2015
A tutela della nostra scelta di non produrre una domanda a condizioni che violano ogni regola di
trasparenza
CHIEDIAMO
- L’IMMEDIATA SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE RIFERIBILI AL BANDO RELATIVO ALLE FASI B E C
Inoltre


Riteniamo illegittimo e lesivo dei nostri diritti che vengano assegnati posti di ruolo nella provincia
in cui siamo iscritti in violazione dell'ordine di precedenza delle graduatorie provinciali o
addirittura a docenti non appartenenti alle graduatorie della nostra provincia



Riteniamo illegittima e lesiva dei nostri diritti qualsiasi modifica a posteriori delle condizioni assunzionali
secondo il piano straordinario di immissioni previsto dalla legge 107
La scelta di aderire al piano di assunzioni straordinario era facoltativa, qualsiasi intervento, anche a livello di
contrattazione sindacale, volto a favorire solo una delle parti in causa, i neoassunti, sarà ritenuta in
contrasto con la tutela di tutti i lavoratori che i sindacati sono tenuti a garantire.
I precari delle GAE hanno diritto a essere rappresentati e tutelati dalle organizzazioni sindacali al pari dei
docenti di ruolo e neoimmessi.

Inoltre, a garanzia dei nostri diritti in quanto insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento
chiediamo che:


L'organico di potenziamento venga usato principalmente nelle attività previste nel comma 7 e
non copra l'ex organico di fatto qualora vi sia disponibilità di personale abilitato a tempo
determinato per tale mansione.
Questo permetterà ai docenti residuali in Graduatoria a Esaurimento e a quelli delle graduatorie d'istituto
di continuare a lavorare e alla scuola di fruire dei servizi aggiuntivi che i docenti del potenziamento
possono erogare.



Garanzia del mantenimento delle percentuali per il turn over per nuove assunzioni



Garanzia del mantenimento delle condizioni di lavoro su organico di fatto prospettate prima
della scadenza del band



Rispetto della legge 107 in materia di assunzioni per i docenti delle gae
Pretendiamo che sia rispettato quanto scritto nella legge 107, comma 109/b, in materia di assunzioni,
ovvero che venga garantito il 50% di assunzioni dalle graduatorie a esaurimento e che queste continuino a
essere aggiornate secondo normativa vigente

PER QUESTO RICHIEDIAMO IL SUPPORTO DI TUTTE LE SIGLE SINDACALI.
- Testo integrale del comunicato: http://coordinamentogae.neocities.org/
- Mail: coordinamentogae@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/coordinamentoGAE

