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di Francesca Pandolfi  
 
 
Al Comitato Insegnanti Precari ( CIP) 
Alla Rete Nazionale precari 
Al MIDA 
Ai Coordinamenti precari 
Ai Comitati Precari 
Alle Reti territoriali 
 
Oggetto: Assemblea Nazionale Precari/e 
 
Vista la necessità ( espressa da più realtà di precari e precarie della  
scuola presenti sui territori ) di svolgere un’Assemblea Nazionale per il 1°  
febbraio prossimo, si invitano tutti i soggetti che si occupano attivamente di  
precariato a promuovere/indire unitariamente tale Assemblea, che si svolgerà,  
su richiesta di varie realtà di precari, a Roma, perché più centrale come sede  
e facilmente raggiungibile da tutte/i.  
Si invitano i/le precari/e a riflettere sul valore simbolico che tale data  
riveste per lanciare una nuova campagna di mobilitazioni che abbia come inizio  
proprio quello delle iscrizioni ( il cui termine è fine febbraio,ma il cui  
inizio è il 1°), che sancirà nei fatti anche l’avvio dei tagli ai posti dei  
precari. Saranno infatti proprio i dati delle iscrizioni a determinare la  
definizione degli organici e l’applicazione più o meno rigida dei criteri che  
saranno previsti dal decreto interministeriale di Istruzione-Economia. 
Sappiamo già, infatti, che i dati presentati dal ministero per quantificare i  
soli tagli delle cattedre che si determineranno nella scuola primaria prevedono  
il raddoppio di quelli previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione, che  
passano da 10.000 a 30.000 se si guarda all’organico di fatto ( dati Italia  
Oggi). Per non parlare dei tagli previsti nella secondaria. Una vera e propria  
strage. 
Per questi motivi, cui si aggiungono quelli determinati da un’altra serie di  
provvedimenti ( Decreti, Disegni e Proposte di legge), appare urgente la  
discesa in campo dei precari e la preparazione di un calendario di  
mobilitazioni che veda impegnati in prima persona tutti i soggetti che da  
sempre portano avanti in maniera chiara, radicale e lineare lotte tese a  
difendere il valore dell’istituzione scuola (pubblica e statale) e perciò  
stesso del personale che vi lavora, ivi compreso quello precario. A tale  
proposito si propone la gestione unitaria del tavolo della presidenza da parte  
di tutti i promotori a pari titolo e un ordine del giorno che contenga, oltre  
agli argomenti elencati di seguito, quelli che congiuntamente si riterrà  
necessario inserire ( aggiungendo, eliminando, precisando). 
 
Bozza di argomenti da discutere:  
1) campagne/mobilitazioni/iniziative/forme di lotta/scadenze riguardo a:  



iscrizioni alle primarie, formazioni delle classi e delle cattedre, tagli al  
sostegno che (soprattutto al sud) incideranno pesantemente sull’organico, 
agibilità aule con classi numerose come diretta conseguenza dei Regolamenti  
applicativi per l’assetto ordinamentale-organizzativo e per la riorganizzazione  
della rete scolastica;  
2) analisi congiunta del DDL Aprea /PDL Pittoni ( Reclutamento e  
Trasformazione/annullamento delle Graduatorie Permanenti) 
 
Promotori: 
Coordinamento Comitati e Collettivi Precari Centro-Sud  
Rete Organizzata Docenti e ATA Precari del Veneto 
Cobas- Comitati di base della scuola 
 
Riferimenti per Promuovere/Indire/Aderire : 
-Coordinamento Comitati e Collettivi precari centro-sud: 
Salerno Alessandro D'Auria : alessandro_dauria@yahoo.it 
Caserta Pasquale Borrelli : pacoselecta@hotmail.it 
Roma Francesca Pandolfi : franceska28@hotmail.com;  
Giovanna Mazzullo : giomazzullo@gmail.com 
Latina Matilde Ricigliano : ricigliano1@interfree.it 
-Rete Organizzata Docenti ATA Precari del Veneto 
Stefano Micheletti mikeste@iol.it (VE)  
Pasquale Baccilieri tres17@libero.it (PD) 
-Cobas-Comitati di base della scuola:mail@cobas-scuola.it- tel 06/70452452 
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