
Se sei  insegnante precario della scuola statale,  invia subito una richiesta simile a quella di un 
tuo collega qui di seguito riportata, al fine di essere in molti a sperare in un esito  favorevole. 
 
                                                                                          Saluti da FIL , promotore di giustizia. 

RACCOMANDATA                                                                                                                    Dott. Bussetti Marco                                                                       
Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca                                                                                                                                         

viale Trastevere, 76/a                                                                                                                                                            
00153 Roma  

   e p.c.     .Dirigente Scolastico --------------------------------------------------                                                                                                                                                           
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                                                                                                                                                                        --------------------  
                                                                                                                                                         

                                                                              e p.c.                                                      ANIEF - via del Celso, 49  
                                                                                                                                                              90134 Palermo 

 
Oggetto: richiesta emanazione legge per nomina a 
                tempo indeterminato degli insegnanti precari. 
 

       Eccellenza, 
 

sono il prof---------------- docente precario di scuola ----------- di --- grado per  la classe di concorso di ---------------- presso 
le istituzioni scolastiche statali, a decorrere dal ----------- con interruzioni fino ai prossimo 31/08/2019, quando finirà ii 
contratto in corso, per complessivi mesi----. 
 
Considerato che: 
 
-  la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (terza sezione) del 26/11/2014 ha  evidenziato le                              
disparità esistenti tra lavoratori pubblici e insegnanti precari della scuola  statale; 
 
-     l’art. 4-bis della legge di conversione del Decreto dignità (legge 96/2018) ha abrogato il comma 131 dell'art. 1 della 
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma della Buona scuola), norma che stabiliva, dal 1°  settembre 2016, il divieto di 
superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati 
con il personale docente presso le istituzioni scolastiche statali; 

-    l'art. 1 del predetto Decreto dignità ha ridotto da 36 a 24 mesi il tempo di durata massima dei contratti di lavoro a 
tempo determinato, senza contemplare quelli della scuola statale; 

-     ho insegnato quale supplente in sostituzione di docenti titolari dei posti, con contratti dal -------- con interruzioni fino    
al ---------, per complessivi mesi -----; 
 
-     ho insegnato inoltre, su posti liberi, con contratti dal ------------ con interruzioni fino al prossimo 31/08/2019, quando 
finirà il contratto in corso, per complessivi mesi ----; 
 
-     ora occupo, presso ---------------------------- posto vacante e disponibile con nomina a tempo determinato, in qualità di 
docente supplente annuale su cattedra ordinaria, con decorrenza dal -------------------------- e cessazione al 31/08/2019; 
 
-      sarebbe opportuno assicurare agli studenti la continuità didattica; 

-      sarebbe altresì opportuno avere insegnanti con alle spalle esperienza pluriennale; 

CHIEDO 
 

alla S.V. di adoperarsi affinché venga emanata una legge per la nomina a tempo indeterminato di tutti gli insegnanti 
precari che, compreso il prossimo anno scolastico 2019/2020, avranno avuto n.  -------- incarichi annuali su posti vacanti 
e disponibili oppure supplenze per complessivi mesi -----. 
La ringrazio anticipatamente, anche a nome di numerosi colleghi che si trovano nelle mie stesse condizioni, per quello 
che farà, in modo da rendere giustizia agli insegnanti precari della scuola statale. 
 
 
-------------, ---------------                                                                                      Distinti saluti 

 

                                                                                                                       

 


