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Concorso 17 e 18 dicembre 2012
NO Grazie!
Vi è l'obbligo da parte
dei docenti di
svolgere il ruolo di
Sulla base degli art.28 - attività di insegnamento e art.29 - attività
commissario in
funzionali all’insegnamento del ccnl del comparto scuola
occasione del
http://www.cubpiemonte.org/uploads/documenti/587_CCNL.pdf
concorso?

NO

Può una nota o una
circolare ministeriale
derogare dal CCNL?

Vi è qualche nota o
circolare che impone
ai docenti questo
compito?

Vi è l'obbligo di
permanenza a scuola
dei docenti nel
periodo di
sospensione delle
attività didattiche per
il concorso del 17 e
18 Dicembre 2012?

NO

Note e circolari sono atti “diretti agli organi e uffici periferici
ovvero sott’ordinati e che non hanno di per sé valore normativo o
provvedimentale” Consiglio di Stato 20 settembre 1994, n. 720
Consiglio di Stato, 16 ottobre 2000, n. 5506

NO

La nota Prot. n. AOODGPER. 8899/bis del 23 novembre 2012
fornisce solo indicazioni operative: non afferma che esistono
obblighi di sorveglianza da parte dei docenti “Per il regolare
svolgimento della prova i comitati di vigilanza si avvalgono di un
numero congruo di personale addetto a compiti di sorveglianza ed
assistenza interna”

NO

Come ribadito da diverse sentenze, durante la sospensione
dell’attività didattica possono essere effettuate solo attività
funzionali all’insegnamento di carattere collegiale previste nel
Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio nel mese di
settembre e, comunque, nel rispetto delle 40 ore annue per il
Collegio e 40 ore per i consigli di classe.

Considerando inoltre che siamo di fronte ad un concorso indecente che non risolve il
problema del precariato, che diffonde false speranze, che costringe colleghi e
colleghe già abilitati a partecipare ad una sorta di salta montone senza dare alcuna
reale prospettiva ai colleghi ed alle colleghe non abilitati
la CUB Scuola Università Ricerca invita i colleghi e le colleghe:
− a non prestarsi a questa farsa
− a segnalarci gli eventuali tentativi dei dirigenti scolastici di imporre la
presenza nell'istituto a qualsiasi titolo
c.i.p. Il 12 dicembre 2012 a Torino in Corso Marconi 34

