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Mai più ritardi nei pagamenti degli stipendi degli insegnanti supplenti Ogni anno, sempre in 
questo periodo, una parte… 
Posted by Davide Faraone on Mercoledì 23 dicembre 2015 
 
Il Ministero, del resto, aveva spiegato da tempo che con la riforma avrebbe risolto il 
problema delle supplenze. In realtà, la soluzione sarà ben diversa da quella studiata in 
origine: nei piani di viale Trastevere, la “Buona scuola” avrebbe dovuto eliminare alla 
radice la “supplentite”. Così non è stato: i contratti a tempo determinato sono ancora 
decine di migliaia, e anche quando gli organici funzionali andranno a pieno regime 
potranno solo essere ridotti. 
Così il Ministero utilizzerà i soldi risparmiati con le mancate assunzioni (alla fine 15mila in 
meno delle 102mila messe nero su bianco nella Legge 107) per gli stipendi dei supplenti. 
Ancora precari, ma almeno pagati alla fine del mese. 
 


