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AUDIZIONE AL SENATO 
27/05/2015 

 
DISEGNO DI LEGGE N. 1934 

Approvato dalla Camera dei Deputati il 20 maggio 2015 
 

L’audizione presso le Commissioni 7e congiunte (Istruzione pubblica, beni 
culturali) del Senato e della Camera, recante quale ordine del giorno esame del 
disegno di legge “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, relatori On.le Franco Conte e 
On.le Francesca Puglisi, ha avuto luogo in Senato dalle ore 13.30 alle ore 15.00 del 27 
maggio 2015. 

Convocati: 
Federazione nazionale insegnanti (FNISM)  
Movimento Cooperazione Educativa (MCE)  
Centro iniziativa democratica insegnanti (CIDI)  
Unione cattolica italiana insegnanti dirigenti formatori (UCIIM)  
Ass.ne italiana insegnanti cattolici (AIMC)  
Associazioni docenti e dirigenti scolastici italiani (ADI)  

Alla Presidenza delle Commissioni riunite   si sono avvicendati  il Senatore 
Andrea Marcucci e la Deputata Flavia Piccoli Nardelli. Ha assistito anche il 
sottosegretario Davide Faraone. 

Presenti i Senatori: Idem, Ferrara, Puglisi per PD; Bocchino del gruppo misto, 
Serra  e Blundo di M5S, Petraglia di SEL.  

La delegazione UCIIM era composta dalla sottoscritta, dalla Segretaria 
nazionale Elena Fazi, dalla Dott.ssa Lucrezia Stellacci. 

Abbiamo presentato gli emendamenti allegati alla presente. In particolare ho 
evidenziato quanto sia opportuno, prima di fare la guerra, perseguire la pace:  in 
questo caso emendando un testo che può diventare, con opportuni accorgimenti, 
una legge accettabile. Ho parlato del comma 4 dell’articolo 13 (valorizzazione del 
merito del personale docente) così come modificato da noi. 
La  Dott.ssa Stellacci ha presentato il comma 10 dell’articolo VIII (Organico 
dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa) e ha 
esposto l’opportunità di prevedere una capillare campagna di comunicazione sulla 
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legge di riforma, un monitoraggio semestrale del Parlamento sullo stato di 
esecuzione delle deleghe affidate al Governo dall'art. 23. 
I Senatori presenti hanno chiesto chiarimenti sul problema valutazione e merito. 
Inaccettabile la “provocazione” della Senatrice Idem che si chiedeva se tutti gli 
insegnanti sono bravi insegnati, come mai non vogliono formarsi e perché non 
devono essere genitori e alunni a valutarli. 
Ho replicato che il nostro essere docenti ci permette di spiegarle cosa è la scuola e la 
nostra Segretaria nazionale Elena Fazi ha puntualizzato con la citazione di un articolo 
di Ilvo Diamante “maledetti professori che tutti i giorni cercano di aiutare i ragazzi a 
costruire le conoscenze in una società basata solo sulle apparenze!”. I docenti 
vogliono essere formati, ma vogliono una formazione mirata sia alle problematiche 
del lavoro in classe sia al potenziamento delle competenze indispensabili per attuare 
il Pof: certamente non rifiutano di essere valutati. 
 Viceversa apprezzabile risulta la disponibilità della Senatrice Puglisi.  

Registriamo quanto siamo in sintonia con le altre associazioni e quanto ci 
discostiamo dalla posizione dell’ADI che vorrebbe abolire il Collegio Docenti e 
trasformare il Consiglio di Istituto in Consiglio di Amministrazione.  
 Il DDL deve essere approvato con gli emendamenti che lo migliorano.  

Noi UCIIM staremo a vigilare per far si che la scuola di domani sia migliore 
della scuola di ieri e di oggi. 

DEVE ESSERLO. 
 
 

                                                          

                                                                                  Rosalba Candela 

                                                                                  Presidente nazionale 

 


