
 
 

 
 

  

VERBALE 

TRA 

REGIONE LAZIO 

E 

SINDACATI SETTORE SCUOLA 

“SOSTEGNO AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO CON INCARICHI A TEMPO 

DETERMINATO NELLA SCUOLA STATALE” 

In data 23 marzo 2022, presso la sede della regione Lazio, in modalità videoconferenza, si 
è svolto un incontro volto a un confronto sulle problematiche legate ai docenti della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria con incarichi a tempo determinato”. 

La riunione fa seguito a precedenti incontri tenutisi presso regione Lazio con le 
Organizzazioni Sindacali. 

Nell’ambito dei suddetti incontri è stato condivisa la necessità di individuare strumenti utili 
per l’aggiornamento professionale e culturale dei docenti della scuola dell’infanzia, della 
primaria e secondaria di primo e secondo grado con incarichi a tempo determinato all’interno 
del sistema nazionale di istruzione pubblica del Lazio prevedendo un sostegno economico 
finalizzato a contrastare anche eventuali condizioni di emergenza causate dalla crisi socio 
economica connessa alla diffusione della pandemia di Covid-19. 

PREMESSO CHE 

 Le Parti ritengono importante promuovere la cultura del benessere sociale e delle 

piene opportunità per tutto il corpo docente della scuola affinché possa svolgere con 

i supporti adeguati il proprio percorso di insegnamento. 

 E’ necessario intervenire per un continuo e costante accrescimento delle competenze 
dell’intera classe docente al fine di incentivare la formazione in servizio, in particolare 
della connessione che sussiste tra la valorizzazione dell'accesso a nuove conoscenze 

e competenze delle lavoratrici e dei lavoratori delle istituzioni scolastiche statali e la 

progressiva eliminazione dei fenomeni di dispersione scolastica, ovvero del pieno e 

universale raggiungimento dei più alti gradi d'istruzione; 

CONSIDERATO CHE 

 Nel Lazio vi è una presenza significativa di personale docente titolare di contratti a 

tempo determinato attivi nell’anno scolastico 2021/2022; 
 la normativa nazionale vigente non prevede alcun investimento prioritario sulla 

dotazione di strumenti propedeutici all'accesso ai canali formativi del personale 

precario della scuola statale; 



 
 

 
 Le organizzazioni Sindacali hanno avanzato alla Regione Lazio la richiesta di un 

intervento volto a riconoscere ai suddetti lavoratori un sostegno economico per 

accrescere le loro competenze migliorando il proprio percorso di insegnamento. 

 La Regione Lazio ha dichiarato alle OO.SS. la volontà di intervenire con una misura 

volta a garantire un contributo economico in favore degli insegnanti della scuola 

dell’infanzia e primaria e secondaria di primo e secondo grado del sistema nazionale 

di istruzione pubblica, con incarichi a tempo determinato attivi nell'anno scolastico 

2021/2022 sul territorio della Regione Lazio, presenti all’interno delle Graduatorie ad 
Esaurimento (GAE); Graduatorie Scolastiche Provinciali (GPS). 

 La misura si colloca nell’ambito degli interventi già realizzati per contrastare gli effetti 
derivanti dal persistere dello stato d’emergenza causata da Covid- 19 e pertanto ha 

carattere emergenziale. 

TUTTO CIO’ CONSIDERATO E PREMESSO 

Le Parti hanno convenuto quanto segue: 
1. prevedere il riconoscimento di un contributo una tantum agli insegnanti della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado del sistema 

nazionale di istruzione pubblica, con incarichi a tempo determinato attivi nell'anno 

scolastico 2021/2022 sul territorio della Regione Lazio, presenti all’interno delle 
Graduatorie ad Esaurimento (GAE); Graduatorie Scolastiche Provinciali (GPS); 

2. finalizzare il suddetto contributo all’acquisto di beni e servizi finalizzati alla formazione 
o all’empowerment; 

3. prevedere che l’ammontare del contributo una tantum sia determinato sulla base 

della durata del periodo dell’incarico di insegnamento nell' anno scolastico 

2021/2022; 

4. aggiornare il confronto per il monitoraggio della misura oggetto del presente verbale 

con una verifica da realizzarsi entro il mese di luglio 2022. 
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