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LUCI ED OMBRE NEL DECRETO-LEGGE SULLA SCUOLA
Scriviamo queste note mentre del decreto legge sulla scuola, adottato il 9 settembre dal Consiglio
dei Ministri, si conoscono solo le sintesi pubblicate dagli organi di stampa. Ma già alcune linee di
tendenza appaiono sufficientemente chiare e consentono quindi una prima valutazione.
Una prima nota positiva, anche se di valore soprattutto simbolico. Per la prima volta, un Consiglio
dei Ministri è stato centrato sui problemi dell’istruzione e della scuola. Non accadeva da tempo e si
tratta di una novità che va apprezzata.
Va apprezzata anche – quanto meno come segnale di inversione di una tendenza che aveva
caratterizzato l’ultimo decennio – la decisione di stanziare risorse "fresche” per la scuola,
quantificate (non sappiamo con quale precisione) in 400 milioni. Una briciola, rispetto agli oltre 8
miliardi sottratti negli ultimi cinque anni, ma pur sempre un segnale nella direzione giusta.
Ci si può interrogare invece sulla ripartizione interna di questa previsione di spesa, che appare
sbilanciata soprattutto sul versante "assunzione di personale”: ancora una volta, prevale la
convinzione che quel che va bene per il personale va bene per la scuola. Intendiamoci: la questione
del precariato va risolta, ma non è alimentando aspettative sul ricorrente ricorso a misure
straordinarie che si prosciugheranno le liste di attesa. Come non appare positivo aver ancora una
volta ricacciato di fatto indietro nella fila i più giovani e coloro che hanno investito studio, tempo e
denaro nella frequenza dei TFA.
Quel che noi chiediamo è noto da tempo: le risorse destinate a nuove assunzioni devono fare spazio
al merito individuale, non al semplice scorrimento di graduatorie. Ed è tempo anche che si dia
maggiore autonomia reale alle scuole nella scelta dei propri docenti. Invece, la ricetta è sempre
quella del centralismo e della gestione (inefficiente) di liste sterminate di aspiranti.
Dobbiamo apprezzare in via generale anche l’innovazione relativa al reclutamento dei dirigenti.
Positiva, sicuramente (se sarà attuata), la cadenza annuale prevista per i concorsi per la copertura
"di tutti i posti vacanti”; positivo (vista la devastante prova di inefficienza fornita dai concorsi
regionali), anche il ritorno ad un’assunzione su scala nazionale. Tutto il resto è avvolto nella nebbia:
ci auguriamo di saperne di più e soprattutto che il decisore politico ascolti i suggerimenti che
avevamo formulato in materia; per esempio, nella nostra "Proposta per la scuola nella XVII
legislatura”.
Apprezziamo, con qualche riserva, la decisione di concedere l’esonero dall’insegnamento ai vicari
delle scuole date in reggenza al dirigente di un’altra istituzione. La riserva nasce essenzialmente da
un punto, che ci auguriamo venga corretto in sede di conversione: non si comprende in che cosa una
reggenza conferita in Lombardia o in Abruzzo sia diversa dalle numerose altre conferite in
Piemonte o nel Lazio. E allora perché limitare l’esonero alle regioni nelle quali il concorso non si è
concluso? Se la previsione venisse mantenuta, si profilerebbe l’ennesimo contenzioso di fronte ai
Tar dei vicari di tutte le altre regioni, discriminati senza motivo.

Infine una parola sull’abolizione "in corsa” del bonus maturità. A nostro avviso, ci sono due aspetti
opinabili in questa decisione: l’aver cambiato le regole a partita aperta e l’aver rimosso i sintomi
senza prendere in considerazione la malattia. Non si può, come ha fatto il Ministro, dichiarare che la
decisione era necessaria perché così si sono evitate "iniquità”, senza affrontare la radice profonda di
quell’iniquità: la credibilità scarsa o nulla degli "esami di stato” nella loro attuale formulazione. E,
più in generale, la scandalosa varianza di risultati e di criteri di valutazione fra una scuola e l’altra.
Non è spostando la polvere sotto il tappeto che si fa pulizia in casa.
Di seguito il Comunicato stampa del MIUR sull’argomento.
____________________
COMUNICATO STAMPA DEL MIUR DEL 9 SETTEMBRE 2009
“L’istruzione riparte”, varato pacchetto per scuola, università e ricerca
Per gli studenti e le famiglie
Welfare dello studente:
· 100 milioni per aumentare il Fondo per le borse di studio degli studenti universitari a partire
dal 2014 e per gli anni successivi. Lo stanziamento è dunque consolidato e non temporaneo.
· 15 milioni vengono stanziati per il 2014 per garantire ai capaci e meritevoli ma privi di
mezzi il raggiungimento dei più alti livelli di istruzione. I fondi saranno assegnati sulla base
di graduatorie regionali e serviranno per coprire spese di trasporto e ristorazione.
Potranno accedere alle erogazioni gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado.
· 15 milioni spendibili subito per la connettività wireless nelle scuole secondarie, con priorità
per quelle di secondo grado. Gli studenti potranno accedere a materiali didattici e contenuti
digitali in modo rapido e senza costi.
· 6 milioni per il 2014 per borse di studio destinate agli studenti iscritti alle Istituzioni
dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le borse saranno erogate in base alla
condizione economica e al merito artistico degli studenti. È prevista una graduatoria
nazionale di assegnazione.
Libri di testo:
· Per quest’anno scolastico gli studenti potranno utilizzare liberamente libri di testo nelle
edizioni precedenti, purché conformi alle Indicazioni nazionali.
· 8 milioni complessivi (2,7 per il 2013 e 5,3 per il 2014) vengono stanziati per finanziare
l'acquisto da parte di scuole secondarie (o reti di scuole) di libri di testo e e-book da dare in
comodato d'uso agli alunni in situazioni economiche disagiate.
· Cambiano le regole sui tetti di spesa: d’ora in poi dovranno essere i dirigenti scolastici ad
assicurarne il rispetto non approvando le delibere del collegio dei docenti che ne prevedono
il superamento.
· I testi cosiddetti 'consigliati' potranno essere richiesti agli studenti solo se avranno carattere
di approfondimento o monografico.
· L'adozione dei testi scolastici diventa facoltativa: i docenti potranno decidere di sostituirli
con altri materiali.
Lotta alla dispersione:
· 15 milioni (3,6 per il 2013, 11,4 per il 2014) per la lotta alla dispersione scolastica. Sarà
avviato un Programma di didattica integrativa che contempla il rafforzamento delle
competenze di base e metodi didattici individuali e il prolungamento dell’orario per gruppi
di alunni nelle realtà in cui è maggiormente presente il fenomeno dell’abbandono e
dell'evasione dell'obbligo, con attenzione particolare alla scuola primaria.
Orientamento degli studenti:
· 6,6 milioni (1,6 per il 2013 e 5 per il 2014) per potenziare da subito l’orientamento degli
studenti della scuola secondaria di secondo grado. Sarà coinvolto nel processo l'intero corpo
docente. Le attività eccedenti l’orario obbligatorio saranno opportunamente remunerate.

Anche le Camere di commercio e le Agenzie per il lavoro potranno essere coinvolte.
L'orientamento dovrà partire già dal quarto anno. Le scuole dovranno inserire le loro
proposte in merito sia nel piano dell'offerta formativa che sul proprio sito.
Potenziamento dell'offerta formativa:
· 13,2 milioni (3,3 per il 2014 e 9,9 per il 2015) per potenziare l’insegnamento della
geografia generale ed economica. Un’ora in più negli istituti tecnici e professionali al
biennio iniziale.
· 3 milioni per il 2014 per finanziare progetti didattici nei musei e nei siti di interesse storico,
culturale e archeologico. I bandi sono rivolti alle scuole, ma anche alle Università e alle
Accademie delle Belle Arti e nelle Fondazioni culturali. Si potranno ottenere anche
cofinanziamenti da parte di fondazioni bancarie o enti pubblici/privati o da altri enti che
ricevono finanziamenti dal Miur.
· Detrazioni fiscali al 19% anche per le donazioni a favore di università e istituzioni di Alta
formazione artistica. Le donazioni dovranno riguardare innovazione tecnologica,
ampliamento dell’offerta formativa, edilizia.
· Parte del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa sarà vincolato
alla creazione o al rinnovamento di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano
materiali innovativi.
Tutela della salute a scuola:
· Ampliato il divieto di fumo a scuola: viene esteso anche alle aree all’aperto, ad esempio i
cortili, che sono di pertinenza degli istituti. Vietato anche l’uso della sigaretta elettronica nei
locali chiusi delle scuole.
Per il mondo della scuola
Continuità del servizio scolastico:
· Cambia la procedura di assunzione dei dirigenti scolastici: saranno selezionati annualmente
attraverso un corso-concorso di formazione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione.
· Nel frattempo, nelle regioni in cui i precedenti concorsi per dirigenti scolastici non si sono
ancora conclusi, per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, saranno assegnati
incarichi temporanei di presidenza a reggenti, assistiti da docenti incaricati. Questi ultimi
saranno esonerati dall’insegnamento.
· Sarà definito un piano triennale di immissioni in ruolo del personale docente, educativo ed
ATA- Ausiliario tecnico e amministrativo per gli anni scolastici 2014/2016 (69mila docenti
e 16mila Ata nel triennio). Il piano terrà conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno
e dei pensionamenti.
· E’ prevista l’assunzione di 57 dirigenti tecnici (i cosiddetti ispettori) per il sistema della
valutazione vincitori dell'ultimo concorso. L'obiettivo è porre rimedio alla scopertura in
organico che è di circa l’80%.
· Si sblocca l’assunzione degli ATA da gennaio 2014.
Docenti di sostegno:
· Per garantire la continuità nell’erogazione del servizio scolastico agli alunni disabili, si
autorizza l’assunzione a tempo indeterminato di docenti di sostegno (oltre 26.000). Si darà
così una risposta stabile a più di 52.000 alunni oggi assistiti da insegnanti che cambiavano
da un anno all'altro.
Edilizia scolastica:
· Per far fronte alle carenze strutturali delle scuole o per la costruzione di nuovi edifici le
Regioni potranno contrarre mutui trentennali, a tassi agevolati, con la Banca Europea per
gli Investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa depositi o con
istituti bancari. Gli oneri di ammortamento saranno a carico dello Stato.
Dimensionamento:
· A partire dall'anno scolastico in corso sarà un accordo in Conferenza Unificata, e non lo
Stato, a definire i criteri e le modalità del dimensionamento scolastico.

Formazione dei docenti:
· 10 milioni per il 2014 per la formazione del personale scolastico. In particolare, la norma
punta ad un rafforzamento delle competenze digitali degli insegnanti, della formazione in
materia di percorsi scuola-lavoro e a potenziare la preparazione degli studenti nelle aree ad
alto rischio socio-educativo.
· Altri 10 milioni nel 2014 serviranno per l’accesso gratuito del personale docente di ruolo
della scuola nei musei statali e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale.
Formazione Artistica musicale e coreutica:
· 3 milioni sono stanziati per il 2014 in favore degli Istituti superiori di Studi Musicali
pareggiati al fine di garantire la continuità della didattica e rimediare alle loro difficoltà
finanziarie.
· Sempre per garantire la continuità didattica, i contratti a tempo determinato dell'Alta
formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) attivati lo scorso anno accademico
possono essere rinnovati per il successivo.
Per il sistema universitario e della Ricerca:
Misure di semplificazione:
· Il cosiddetto bonus maturità è abrogato. Una commissione è attualmente al lavoro per
definire proposte alternative per la valorizzazione del percorso scolastico.
· A partire dall’anno accademico 2013/2014, l’importo dei contratti dei medici specializzandi
è determinato a cadenza triennale e non più annuale. L’ammissione alle scuole di
specializzazione avverrà sulla base di una graduatoria nazionale.
· La durata del permesso di soggiorno degli studenti stranieri è allineata a quella del loro
corso di studi o di formazione, nel rispetto della disciplina vigente sulle certificazioni degli
studi e dei corsi formativi.
Qualità della ricerca scientifica:
· Per valorizzare il merito e l’eccellenza nella ricerca, la quota premiale del fondo di
finanziamento degli enti di ricerca (almeno il 7% del Fondo totale) è erogata, in misura
prevalente, in base ai risultati ottenuti nel procedimento di valutazione della qualità della
ricerca (VQR).
· Ricercatori, tecnologi e personale di supporto alla ricerca, per un massimo di 200 unità,
potranno essere assunti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per attività di
protezione civile, di sorveglianza sismica e vulcanica, nonché di manutenzione delle reti di
monitoraggio.
· Sono previste misure per facilitare l’assunzione di ricercatori e tecnologi da parte degli
enti di ricerca.
__________________
CONSULENZA PREVIDENZIALE PER I SOCI ANP
Per corrispondere a esigenze sempre più sentite dai colleghi, il Direttivo Regionale Anp ha
deliberato di destinare ai propri iscritti (dirigenti, docenti) una consulenza previdenziale gratuita
fornita da Giuliano COAN, esperto previdenziale, già docente e consulente di un Istituto di
Previdenza, relatore dei corsi Dirscuola/Italia Scuola e Ceida-Roma, autore di studi e pubblicazioni
settoriali.
La consulenza avverrà nella sede dell’ITC “R. Luxemburg”, C.so Caio Plinio 6 TORINO (fronte
stazione Lingotto) secondo un calendario reso pubblico nel presente “Notiziario”.
Le richieste di consulenza vanno inviate a Carlo COLOMBANO, tel. 389.27.22.366, e-mail
colombanoc@hotmail.com - La consulenza avverrà a seguito di compilazione di apposita griglia da
richiedere al collega stesso.
Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 2 ottobre 2013, ore 13.30-18.30 e
giovedì 3 ottobre 2013, ore 9.30-13.30.

CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP da parte dell’Avv.
Giuseppe PENNISI avverranno nella sede del Liceo Classico M. D’Azeglio, Via Parini 8 TORINO. La prossima venuta sarà il 17 settembre 2013. Prenota un appuntamento con lui
tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it).
In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una
consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti
scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne
pareri e suggerimenti basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di
fornire così a tutti gli associati un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito
l’elenco dei colleghi, membri del rinnovato Direttivo regionale, cui far riferimento:
Davide Babboni, tel. 011/311.17.45, 331.74.61.642, e-mail d.babboni@tin.it
Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail s.barsottini@virgilio.it
Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it
Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com
Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail cortese@libero.it
Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail antonio.denicola@istruzione.it
Patrizia Ferrero, tel. 335.64.61.764, e-mail: preside@giobert.it
Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: francavillafranco@libero.it
Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, gillomg@alice.it,
Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavila1@libero.it
Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it
Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it
Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com
Giovanna Taverna, tel. 0161257222, 380.51.73.985, e-mail g.taverna@libero.it
Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail valeria.valenti@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell’infanzia
e primaria

Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO
Tel. 389.27.22.366; e-mail: anppiemonte@virgilio.it
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Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti

