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I    provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri del   6    Agosto 2019.
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Comunicato    stampa 
Consiglio    dei Ministri n. 68
6    Agosto 2019

Il    Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, martedì 6 agosto 2019,    alle 15.05 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Ministro degli    affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo Moavero    Milanesi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Giancarlo    Giorgetti.

[…Omissis…]
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Misure    di straordinaria necessità ed urgenza nei settori    dell’istruzione, dell’università, della ricerca e dell’alta    formazione artistica musicale e coreutica (decreto-legge)

I l    Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte,    del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca    Marco Bussetti e del Ministro dell’economia e delle finanze    Giovanni Tria, ha approvato, salvo intese, un decreto-legge che    introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza nei    settori dell’istruzione, dell’università, della ricerca e    dell’alta formazione artistica musicale e coreutica.

Il    testo introduce, tra l’altro, misure in merito al precariato, al    trasporto scolastico e alla salvaguardia del corpo ispettivo del    sistema suola.

[…Omissis…]

*****

ASSUNZIONI    D I PERSONALE SCOLASTICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO

Il    Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica    amministrazione Giulia Bongiorno e del Ministro dell’economia e    delle finanze Giovanni Tria, ha approvato due provvedimenti, da    adottarsi con altrettanti decreti del Presidente della Repubblica,    che prevedono rispettivamente:

l’autorizzazione    al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca    ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno scolastico    2019/2020, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, n.    53.627 unità di personale docente, n. 2.117 dirigente scolastici,    n. 7.646 unità di personale ausiliario-tecnico-amministrativo    (ATA) con trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo    parziale per n. 226 unità del medesimo personale, corrispondenti    a 113 posti interi, e n. 355 unità di personale educativo    (decreto del Presidente della Repubblica);

l’autorizzazione    al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca    ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno accademico    2018/2019, n. 191 unità di personale tecnico-amministrativo,    nonché di n. 1 unità di Direttore amministrativo - EP/2 a    seguito di mobilità intercompartimentale per le esigenze delle    Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica    (AFAM) (decreto del Presidente della Repubblica).

[…Omissis…]
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