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STIAMO RICORRENDO PER VOI

La Gilda degli Insegnanti informa tutti i docenti precari che ha deciso di affiancare la sua azione politica finalizzata alla stabilizzazione del rapporto di lavoro con un’azione legale sull’intero territorio nazionale.
Con la nostra azione legale richiediamo:
- La stabilizzazione del rapporto di lavoro di tutti coloro che hanno almeno 3 contratti fino al termine delle attività didattiche
- Il riconoscimento degli scatti di anzianità anche per i docenti precari al pari di quanto avviene per i docenti di religione 
- La corresponsione di un indennizzo a compensazione dei disagi e dei danni subiti a causa di una precarietà prolungata nel tempo.
- L’intervento della Corte di giustizia europea per porre fine all’abuso dei contratti a tempo determinato nel settore della scuola
Diciamo basta allo sfruttamento del lavoro precario
 La Gilda degli Insegnanti si impegna per ottenere:

- Il superamento della condizione precaria anche alla luce della direttiva europea 70/99 che        vieta a qualsiasi datore di lavoro di abusare dei contratti a tempo determinato
- Assunzioni  a tempo indeterminato su tutti i posti liberi e disponibili da effettuarsi anche utilizzando posti in organico di fatto
- L’abrogazione di tutti gli articoli contrattuali che sanciscono la discriminazione dei docenti precari rispetto ai colleghi di ruolo e la loro modifica in base al principio della parità di diritti a fronte della parità dei doveri e dell’unicità della funzione docente.
- Il riconoscimento ai fini giuridici, retributivi e pensionistici di tutto il servizio prestato in qualità di docenti precari

ASSUMI IL RUOLO PRINCIPALE DELLA TUA VITA
ISCRIVITI ALLA GILDA DEGLI INSEGNANTI 

Le informazioni ed adesioni si raccolgono nelle sedi di Bari, Bitonto e Molfetta
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