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      COMUNICATO 
 
 
La FIRST in data odierna ha inviato una mail a tutti i deputati e senatori delle commissioni: 
Istruzione, Lavoro, Bilancio, Finanze, Affari Costituzionali, per renderli edotti del progetto 
di stabilizzazione all’interno dell’organico del MIUR degli assistenti all’autonomia e 
comunicazione, che da anni lavorano a fianco degli alunni con disabilità. 
Identica comunicazione verrà inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri e a tutti i 
Ministri e Sottosegretari direttamente interessati. 
La FIRST ribadisce che per la realizzazione di questo importante progetto, che riguarda circa 
50 mila lavoratori precari e 50 mila alunni  con disabilità che ne hanno bisogno, occorre in 
primo luogo la volontà politica di prendere atto che il sistema attuale è ormai collassato, 
genera dei maggiori costi a carico degli Enti locali mostruosi, molti dei quali non sono più in 
grado di reggerli con effetti devastanti sugli alunni, le famiglie, le operatrici ed operatori, ma 
anche sul sistema scolastico, costi che si potrebbero invece risparmiare con la stabilizzazione 
all’interno del MIUR e l’applicazione di un CCLN del comparto scuola che dia dignità alle 
persone. 
La FIRST osserva che è questo il momento ineludibile, nella misura in cui, il MIUR ha 
emanato un bando di stabilizzazione di oltre 11 mila addetti alle pulizie nell’organico                  
dell’ ATA.  
La FIRST rileva come basta modificare qualche norma affinchè tale fondamentale progetto 
vada in porto e per farlo occorre solo la volontà di politica di attuarlo. 
La FIRST evidenzia come in questo caso nessuno potrà dire che la stabilizzazione potrà 
generare maggiori costi, perché è vero esattamente il contrario, vi sarà un ingente risparmio 
di spesa! 
La FIRST, pertanto, ha chiesto con la missiva inviata che ciascun Deputato o Senatore 
prenda posizione in ordine a tale progetto dichiarandosi disponibile a sostenere e farsi 
promotore nelle sedi parlamentari di un disegno di legge che miri a questo storico obiettivo.  
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