
TRENTO Dopo la delibera mat-
tutina della giunta provinciale
è stato firmato ieri pomerig-
gio il rinnovo del contratto
2016-2018 per oltre settemila
docenti trentini. Il nuovo con-
tratto entra così in vigore da
oggi, con effetti concreti im-
mediati: gli insegnanti inte-
ressati riceveranno difatti già
nella busta paga di giugno
l’aumento stipendiale conces-
so (80-90 euro circa).
Grande soddisfazione per i

sindacati, che da gennaio so-
no stati impegnati in una trat-
tativa con l’Agenzia provincia-
le per la rappresentanza ne-
goziale (Apran), fino all’accor-
do siglato il 24 aprile scorso e

presentato all’assemblea ple-
naria dei docenti — che l’ha
approvato a grande maggio-
ranza— il 14 maggio.
«È stato un parto travaglia-

to — afferma Pietro Di Fiore,
segretario Uil scuola—ma al-
la fine le nostre richieste sono
state accolte. Rispetto alla
bozza di aprile abbiamo inol-
tre ottenuto altri importanti
correttivi: il periodo di prova
(90 giorni) per i nuovi con-
tratti superiori a 180 giorni
dovrà essere sostenuto una
sola volta e non a ogni nuovo
incarico; le ore integrative per
le supplenze brevi saranno
calcolate equamente, ridu-
cendosi nella maggior parte

dei casi a due alla settimana;
infine, l’indennità di flessibi-
lità sarà garantita a tutti i do-
centi, di ruolo e precari».
Soddisfa, dunque, l’im-

pianto complessivo del con-
tratto sottoscritto ieri dopo
lunghe trattative. «In genera-
le — continua Di Fiore — da
settembre si avrà un carico
orario più leggero, in linea
con quello nazionale; perché
la scuola trentina è sì una
scuola autonoma ma anche
una scuola della Repubblica
italiana».
Va ricordato che dal primo

gennaio 2019 ripartiranno le
trattative per un nuovo con-
tratto provinciale valevole fi-

no al 2022, «portando così
avanti il confronto avviato, ri-
partendo da quanto di buono
già ottenuto» spiega Di Fiore.
Ma non è finita, per il perso-
nale dell’istruzione trentina. I
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Sottoscritto il documento: è valido da oggi. Stipendi, aumenti fino a 90 euro
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