
Innanzi tutto, grazie del vostro scritto: ci da l'occasione di approfondire con voi dove siamo o
dove siamo stati in tutti questi anni e, soprattutto, negli ultimi mesi. 
La questione del precariato viene da lontano e diverse sono state le proposte di soluzione 
pratiche e perseguibili che abbiamo proposto. In particolare, all'attuale Governo sono stati 
riportati i numeri dei posti vacanti che per l'anno scolastico 2020/21 avrebbero coinvolto i 
precari e per i qualo era indispensabile e non più rinviabile mettere in cantiere una 
stabilizzazione e l'aggiornamento delle graduatorie… ebbene eravamo a Settembre 2019!
Il nostro impegno è proseguito con varie iniziative per tutto il tragico anno scolastico 
2019/20, con varie iniziative e arrivando fino ad utilizzare lo strumento estremo: lo sciopero. 
Forse la scarsa adesione, forse l'autoreferenzialita' di questo ministero hanno prodotto la 
scandalosa vicenda delle GPS, vergognosa già nei tempi ristrettissimi di compilazione della 
domanda. 
Veniamo alle vicende territoriali! 
Abbiamo immediatamente denunciato gli errori presenti nelle graduatorie pubblicate e 
puntato sullo strumento del reclamo, non previsto dall'ordinanza ma ottimale per evitare i 
tempi ed i costi della giustizia che un ricorso comportebbe. 
in sede di informativa, abbiamo proposte all'AT di Bs chiamate in videoconferenza per la 
scelta della sedi, spiegandone la portata di serenità e trasparenza che lo strumento avrebbe 
garantito. 
Utilizzata, invece, la piattaforma Sigeco, abbiamo in più occasioni denunciato la difficoltà a 
supportare un così elevato numero di utenti ed abbiamo assistito gli iscritti giorno e notte per
la compilazione. 
Le proroghe messe in cantiere dall'AT sono frutto del nostro intervento diretto e di denuncia.
Inoltre , abbiamo ripetutamente dichiarato all'AT, ai giornali, sui nostri siti, sui social che 
qualsiasi lesione del legittimo diritto alla nomina sarà oggetto di contenzioso. 
Per approfondire i temi qui sinteticamente richiamati e confrontarci su dove siamo, Vi 
invitiamo ad una assemblea a distanza MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE ALLE ORE 14.30.
Il link per collegarsi è il seguente:

mer, 23 set 2020 14:30 - 16:30 (CEST)

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.

https://global.gotomeeting.com/join/570861765

Codice accesso: 570-861-765

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati 
all'inizio della tua prima riunione: 
https://global.gotomeeting.com/install/570861765
 



Qualora il numero dei partecipanti sia tale da non riuscire a collegarsi tutti, non 
preoccupatevi: calendarizzeremo subito un'altra assemblea. 
Nell'attesa di incontrarVi, rinnoviamo il nostro grazie. 

Per le Segreterie
Cisl Scuola Brescia Vallecamonica – Flc Cgil
Uil Scuola – Snals Confsal – Gilda Unams


