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IL  SENATO APPROVA MAXIEMENDAMENTO AL D.L. 36 
LE “NOVITA'” SUL RECLUTAMENTO E TAGLIO DI PIU' DI 10.000 CATTEDRE IN 3 ANNI 

 

Il Senato ha approvato il  maxi-emendamento sostitutivo del ddl 36 del 30/4/2022 per l’attuazione 
del Pnrr che comprende tra le altre cose la “riforma” del reclutamento e il taglio di piu' di 10.000 
cattedre in 3 anni, ora la parola passerà alla Camera. Quindi il percorso per diventare insegnante per 
i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado  diventa: laurea magistrale (triennale per 
ITP) + percorso abilitante ( a proprie spese) di 60 CFU + concorso + anno di prova in servizio con 
test finale e valutazione conclusiva, un allucinante percorso ad ostacoli. 
Il percorso abilitante  verrà  gestito dalle Università e attivato sulla base del fabbisogno di cattedre, 
con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. 
A regime, nel 2025, si tratterà dell’unico modo consentito agli aspiranti di conseguire l’abilitazione. 
Ci sarà una fase transitoria, i 24 CFU già acquisiti  non andranno perduti e la data ultima per 
acquisire i 24 CFU è il 31 ottobre 2022. L’abilitazione permetterà di accedere ai concorsi a 
cattedra dove le prove selettive non saranno più a crocette ma con domande aperte.  
Sarà possibile fino al 31 dicembre 2024 accedere ai concorsi a cattedra col possesso dei 30 CFU o 
24 (questi ultimi acquisiti entro il 31 ottobre 2022) e di conseguire i restanti dopo aver superato il 
concorso. I docenti con tre anni scolastici di servizio anche non continuativi possono partecipare al 
concorso senza abilitazione che verrà poi conseguita in seguito.  
Viene confermato il percorso di formazione per i docenti in servizio che include anche la possibilità 
di “premiare” tramite mance una tantum assegnata dal comitato di valutazione delle scuole . Il 
previsto taglio della Carte del docente è stato scongiurato almeno fino al 2024. 
L’approvazione definitiva  del decreto-legge n. 36 dovrà avvenire domani 29 giugno  pena il  
decadimento. 

CONCORSO STRAORDINARIO  BIS 
 

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato il decreto che contiene le aggregazioni interregionali 
relative al concorso straordinario bis. Per le classi di concorso che presentino un esiguo numero di 
partecipanti è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure per un numero di candidati non 
superiore a centocinquanta. L’USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera 
procedura concorsuale provvede all’approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione. 
I candidati sono convocati per lo svolgimento della prova dall’USR competente, tramite posta 
elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, almeno 20 giorni 
prima dello svolgimento della stessa. Al riguardo, sottolineiamo che il candidato deve far conoscere 
tempestivamente ogni eventuale variazione del predetto indirizzo di posta elettronica (come degli 
altri dati di recapito), contattando l’USR responsabile della procedura concorsuale. 
Nella convocazione sono indicati: sede, data e ora di svolgimento. 
 

BONUS 200 EURO, NON OCCORRE FARE DOMANDA PER I DIPENDENTI PUBBLICI 
 

È quanto disposto dall’art. 36 del Decreto Legge 21 giugno 2022 , n. 73 (Misure urgenti in 
materia di semplificazioni fiscali) in cui si afferma che ai fini dell’erogazione dell’indennità una 
tantum  limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle 
retribuzioni del personale sono gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle 
finanze “l’individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero 
dell’economia e delle finanze e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto della 
normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali”  
Inoltre con il messaggio n. 2397/2022 l'INPS chiarisce che “la retribuzione nella quale riconoscere 
l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in 
ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della 
previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza 
del mese di giugno 2022. Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022.
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